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Il voto di fiducia al Governo Berlusconi con
numeri così risicati apre a mio avviso un'au-
tostrada verso le elezioni politiche anticipa-

te. Si vedrà come nelle prossime settimane l'o-
perazione allargamento naufragherà e le urne,
così come desidera Bossi, saranno l'unica
opzione percorribile.
Una maggioranza striminzita in mano soprat-
tutto a personaggi vetero meridionalisti, da
Calogero Mannino a Saverio Romano passando
per Scilipoti e Razzi o Cesario non
avrà la forza di approvare i decreti
attuativi del federalismo fiscale. E'
evidente che una campagna elettora-
le in piena crisi economica presenta
dei rischi per il paese enormi aggra-
vati dal pericolo di riavere dopo
Marzo un Parlamento spaccato e
incerto a causa di una legge elettora-
le vergognosa che molto probabil-
mente sarà difficile cambiare in que-
sta
legislatura. Lasciando l'analisi più
profonda ad altri ben più titolati di
me, quello che è accaduto alla
Camera nelle settimane scorse, dimostra l'ur-
genza per i partiti di centrosinistra e dunque
soprattutto per il PD, di avere maggiore cura
nella compilazione delle liste elettorali. Per
rispondere all'esigenza di avere liste di rappre-
sentanti parlamentari e non di nominati, e dun-
que per evitare che una volta venuto meno il
potere dei capi corrente di riferimento i cambi
di casacca diventino più facili, occorrerebbe
sancire lo strumento delle primarie per mettere
in lista Deputati e Senatori. Si otterrebbero a
mio avviso due effetti positivi
importanti. Il primo, riguarda il ripristino del
vincolo contratto con gli elettori e con il pro-
gramma sottoscritto. Abbiamo visto come la
mancanza di vincolo di mandato correttamente
prevista dalla Costituzione sia stata strumenta-
lizzata per giustificare ogni tipo di ribaltone o
più semplicemente piegata ad interessi perso-
nali. Il secondo effetto positivo è che vi sareb-
be una selezione naturale di coloro i quali
hanno intenzione di candidarsi nel PD. Gli elet-
tori, gli iscritti e i simpatizzanti democratici

avrebbero finalmente il potere di scegliere i
propri rappresentanti in Parlamento e siamo
certi che il loro sigillo e il loro voto sia una suf-
ficiente garanzia circa l'affidabilità e la coeren-
za dell'eletto. Vi sarebbe poi un ulteriore obiet-
tivo importante che si potrebbe raggiungere. Il
rinnovamento della compagine parlamentare.
Fatto salva la presenza di personalità autorevo-
li nazionali che potrebbero certo arricchire le
nostre liste, non possiamo più permettere che la

nostra sia una terra di conquista
per candidature calate dall'alto.
Coloro che aspirano a candidarsi
nel PD nelle circoscrizioni campa-
ne devono avere necessariamente
un legame forte e reale con il
nostro territorio. Ne devono cono-
scere i problemi, le risorse, i limi-
ti e le
peculiarità. Il rischio che le prossi-
me liste si compilino di nuovo con
il manuale Cencelli e con il bilan-
cino è troppo alto per non evitarlo.
Bisogna utilizzare dunque tutti gli
strumenti a nostra disposizione.

Le primarie sono uno di questi. Mi auguro che
questo tema possa essere rilanciato nel corso
dell'assemblea nazionale del PD a Napoli.
Come spero che oltre, al ragionamento dovero-
so sulle strategie e prospettive politiche nazio-
nali, si dibatta sullo stato drammatico nel quale
versa la nostra Regione. Guidata da una Giunta
che si distingue per le ripetute assenze in con-
siglio, il Presidente Caldoro ci ha onorato solo
quattro volte della sua presenza fra noi, per una
totale mancanza di un'idea di sviluppo del
nostro sistema produttivo e per un'ipocrita furia
iconoclasta che finora ha prodotto scarsi risul-
tati se non quello di creare posizioni
di netto potere all'interno dell'entourage dello
stesso Presidente Caldoro.
Insomma l'appuntamento di Napoli per il PD è
fondamentale per ripartire con il piede giusto
nel 2011 e lanciare finalmente la proposta di
alternativa al cosiddetto Governo del fare che
fa male soltanto all'Italia e alla Campania.
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L’architetto Gaetano Tron-
cone, della Troncone S.p.a
impresa napoletana di lun-

go corso e conclamato successo,
ci ha rilasciato quest’intervista
per aiutarci a capire gli scenari
futuri dell’impresa in Italia. 

Architetto a che punto è "l'im-
presa" Italia?
Ad un punto complicato.  La
competizione sui mercati mon-
diali è libera e assai agguerrita.
Troppe le diseconomie che tap-
pano le ali alle nostre aziende:
dal costo del lavoro al gap infra-
strutturale, dai tempi della pub-
blica amministrazione al peso
del fisco.

Quali i problemi più rilevanti
per il rilancio dell'imprendito-
rialità?
Alcune difficoltà le ho segnalate
sopra. Se dovessi sottolineare
però un solo aspetto, parlerei dei
tempi della pubblica amministra-
zione. Spesso gli uffici pubblici
sembrano osteggiare chi investe,
invece che agevolare chi decide
di mettersi in gioco e di rischiare
in proprio per creare sviluppo,
ricchezza, occupazione.

C'è davvero un problema di
produttività?
Si, ma non tutta imputabile ai
costi del lavoro. Le nostre azien-
de non possono certo pensare di
stare sul mercato in maniera "ag-
gressiva" puntando esclusiva-
mente a comprimere i costi di
produzione: rispetto alle condi-
zioni offerte non solo dai Paesi
emergenti o dai BRIC, ma anche
da territori ancora in via di svi-
luppo che possono consentirsi
bassissimi costi per unità produt-
tiva impiegata (Polonia, Roma-

nia, Bielorussia), realtà come
Francia, Germania, Italia, Regno
Unito segnerebbero comunque il
passo.

Quali scenari si possono preve-
dere per il futuro?
La vera sfida è sull'innovazione,
sul valore aggiunto della produ-
zione, sul know how specialisti-
co contenuto nei nostri prodotti,
sulla creatività che ispira la pro-
gettazione, sul tasso tecnologico
che fa da "ossatura" alla nostra
capacità "di saper fare". Ciò si-
gnifica trasferire, però, la cono-
scenza dal luogo in cui essa ma-
tura (Università, Centri di Ricer-
ca) al luogo in cui essa viene ap-
plicata al processo produttivo
(l'impresa) in tempi rapidi. 

Quali sarebbero a suo parere i
provvedimenti che un futuro
governo dovrebbe approvare
con più urgenza?
Misure di semplificazione e
snellimento delle procedure am-
ministrative, riduzione degli
oneri fiscali sul costo del lavoro,
e un grande progetto di rigenera-
zione urbana per le nostre medie
- grandi città. Oggi la competi-
zione economica avviene non
più tra singole imprese ma tra
territori. Dobbiamo rendere le
nostre aree metropolitane busi-
ness friendly, per attrarre inve-
stimenti e insediamenti produtti-
vi.

GM

L’azienda Italia è ad un bivio
Tra ripresa e disastro gli imprenditori aspettano risposte dal Governo

A chi si chiede perché si continuino a spendere
tante parole  sui giovani, sulle loro tendenze  e
conflitti        o, come in questo caso , sulla loro
percezione del futuro, rispondo con la frase ini-
ziale di uno studio commissionato dall’Istituto
regionale programmazione economica Tosca-
na di qualche anno fa (2007): “Le giovani ge-
nerazioni risultano uno spaccato di grande inte-
resse perché rappresentano l’anticipazione del-
le tendenze evolutive della realtà in cui vivono
e perché a loro (gli adulti di domani) è affidato
il rinnovamento della società”. In questo studio
centrato sui giovani toscani si rileva che circa il
57% degli intervistati dichiara di vivere ancora
presso la famiglia di origine unicamente a cau-
sa della mancanza di lavoro o di un reddito suf-
ficiente a comprarsi una casa. Per quanto ri-
guarda la vita privata, l’85%  intenderebbe
uscire
dal proprio nucleo familiare, una volta raggiun-
ta l’indipendenza economica, a prescindere
dalla creazione di una nuova famiglia e il 69 %
desidererebbe più di un figlio. Alla domanda
se reputano possibile trovare in futuro il lavoro
desiderato, solo il 16% degli studenti e l’11%
dei giovani attualmente disoccupati rispondono
che sarà semplice, mentre circa il 90 % dei ri-
manenti oscilla tra risposte come Non so- Dif-
ficile- Molto difficile. Le difficoltà  nel trovare
un lavoro si ripercuotono anche nella sfera del-
la vita privata  producendo  una frustrazione
dei propri desideri di realizzazione personale e
familiare: nonostante una buona percentuale
dichiari di volere più di un figlio, le famiglie
italiane si formano tardi e sono poco numerose  
Incertezza, sfiducia, pessimismo sono  infatti il
risultato di un problema che non investe solo
l’ambito lavorativo ma l’atteggiamento della
società nel suo complesso che non sembra più
lasciare lo spazio ai giovani per diventare
“grandi”, autonomi e responsabili della propria
vita. 
Come sottolineato da Andrea Olivero, presi-
dente nazionale dell’Acli, la flessibilità del
mercato di lavoro viene assorbita quasi esclusi-
vamente dai giovani   e tale flessibilità “porta le
persone ad una maggiore percezione del ri-
schio e ad una minore capacità di programma-
re quel che avverrà[…] : come acquistare casa,
quanto si potrebbe guadagnare tra qualche an-
no, se si lavorerà ancora, quando si potrà inizia-
re a vivere in autonomia dai propri genitori…”.
In un saggio sociologico   di Gianfranco Bettin
Lattes  intitolato “I giovani europei tra futuro e
presente- La condizione giovanile e il tempo
storico”, l’autore sottolinea come nella società
postmoderna il futuro sia ormai caricato di una
forte dose di ambivalenza, fonte di  “crescente
ansia e di latente preoccupazione che disincen-
tiva ogni volontà di elaborare progetti di vita a
lungo termine, spingendo i giovani a concen-
trarsi sul presente e sulla vita di ogni giorno”.
Ne consegue che i giovani ritirano via via il lo-
ro interesse dal futuro, rinunciano a progettare
e a rischiare, aiutati in questo, soprattutto nelle
società mediterranee, dalla famiglia di origine
che fornisce protezione ai propri ragazzi legitti-
mandoli a dilazionare le proprie scelte di vita.

Serena Tagliacozzo

Incertezza e precarietà
del futuro

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

spedito a mezzo posta, sarà consultabile in formato
multimediale sul sito : www.lacampaniagiovane.it, e verrà

inviato tramite email a coloro che ne faranno richiesta
all'indirizzo info@lacampaniagiovane.it.
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Di che cosa dovrebbe occuparsi la politica eco-
nomica di un paese? Il decisore politico, per
Mario Draghi, deve “tener conto di tutti gli

indicatori: soggettivi e oggettivi”, rispondendo alle
“vere aspirazioni dei cittadini”. “La difficoltà dell’e-
conomia italiana di crescere e di creare reddito non
deve smettere di preoccuparci”- prosegue il gover-
natore di Banca d’Italia nel suo discorso tenutosi in
occasione del convegno in ricordo di Giorgio Fuà-
ma bisogna “adottare una visione ampia di
benessere, non limitata alla produzione di beni e
servizi quindi estesa alla qualità della vita”, esortan-
do, dunque, chi abbia responsabilità di politica eco-
nomica e sociale, ad “affinare le strategie di pro-
mozione dello sviluppo, per meglio adattarlo
all’evoluzione delle tecnologie, dei mercati globali,
del costume”. 
Partendo da questo ragionamento, che condivido,
sono tre i settori che rappresentano nel lungo ter-
mine l’unica speranza per ogni nazione di com-
petere con successo nel mercato globale e di
svilupparsi: “la cultura, la conoscenza, lo spirito
innovativo”. La situazione italiana odierna,
invece, è ben lungi dal perseguire questi obbiet-
tivi, e lo stesso Draghi lo sottolinea: “L’inazione
ha costi immediati. Privilegiare il passato rispet-
to al futuro esclude dalla valutazione del
benessere la visione di coloro per cui il futuro è
l’unica ricchezza: i giovani. La mobilità sociale
persistentemente bassa che si osserva in Italia deve
allarmarci”. Barack Obama, in USA, ha chiaramente
spiegato che i settori su cui si investirà saranno
soprattutto la cultura e la ricerca. Dello stesso avviso
sono i governi europei. Ad eccezione proprio
dell’Italia, che sta effettuando ingenti tagli nei settori
chiave, senza minarne, aimè, gli sprechi ma le fon-
damenta stesse. Potremmo dirci che è importante
tagliare la spesa pubblica per non aumentare ancor di
più lo strutturale ingente debito italiano e, dunque,
evitare di pagare in futuro interessi sul debito pubbli-
co esorbitanti; ma quello che i politici tralasciano

volutamente di spiegare ai cittadini è che il problema
non è il debito in sé, ma l’aumento degli interessi da
pagare sul debito emesso in rapporto alla velocità di
crescita del paese. L’Italia non cresce, né sembra
plausibile un sostanziale miglioramento nel suo PIL
di medio- lungo termine. Senza contare la politica

monetaria della BCE, che va tutta in altra
direzione, vorrei

riprendere Keynes e la
teoria del supporto statale alla domanda. In soldoni,
lo Stato dovrebbe intervenire aumentando la spesa
pubblica (senza sprechi e ruberie della politica e
delle “cricche”) almeno nel periodo di crisi, per
creare nuovi posti di lavoro ed alzare gli stipendi per
chi già lavora, affinchè le famiglie possano spendere
di più e dunque, stimolare la produzione di beni delle
aziende, scuotendo così l’intera economia. In Italia
fondamentale sarebbe poi il controllo per debellare
l’evasione fiscale, la lotta alla criminalità e quella
alla corruzione; l’investimento di risorse in cultura,

ricerca e innovazione (puntando sui giovani e inter-
venendo sul nero precariato); i tagli alla burocrazia
per stimolare l’iniziativa imprenditoriale (l’Italia è al
27 posto nella classifica della Banca Mondiale dopo
gli Emirati Arabi, la Repubblica Ceca ed il Cile per
difficoltà di incominciare un’attività imprenditoriale,
mentre ai primi posti troviamo Danimarca, Canada e
USA); le politiche per dare ai cittadini più diritti,

senza dimenticare gli immigrati, i quali potreb-
bero uscire dall’economia sommersa e, con una
legge che faciliti la regolamentazione e l’otteni-
mento della cittadinanza, pagare anche le tasse
come tutti; le politiche volte a stimolare la parte-
cipazione delle donne alla vita pubblica (i paesi
più sviluppati hanno un tasso di occupazione
femminile maggiore rispetto a quelli meno indus-
trializzati); la redistribuzione dei redditi per per-
mettere a più denaro di circolare nell’economia;
politiche volte a “svecchiare” le istituzioni e i più
alti livelli dell’impresa, incentivando la for-
mazione e l’occupazione dei giovani talentuosi.
Qualcuno potrebbe obiettare che questo è quello
che vorrebbero tutti. Ma dove si potrebbero trovare
le risorse necessarie? Inizierei partendo dalle
“briciole”, per esempio, dalla restituzione dei 25
miliardi di euro di tagli contenuti in finanziaria,
scippati alla cultura e all’istruzione, alla sanità e alla
giustizia: recupererei una quota delle risorse dai 140
miliardi di euro che ci costa l’evasione e dai 60 mil-
iardi all’anno che brucia la corruzione, oppure anco-
ra, dagli 88 miliardi euro degli “abbuoni” fiscali con-
cessi ai gestori di slot machine; altri “spiccioli” li
drenerei dai 750 milioni di euro stanziati per il pros-
eguimento di quest’anno della missione di pace (?!)
in Afghanistan. Qualche altro spreco, come i 4 mil-
iardi di euro all’anno che si spendono in “auto blu”,
si trova sempre, purchè si abbia la volontà di cam-
biare le cose. Ma i piccoli interventi economici selet-
tivi contro le “caste”, in Italia, si chiamano utopia.

Gloria Esposito

La politica economica italiana proiettata nel futuro
Il contrasto tra ciò che dovrebbe essere e non è

Nuove prospettive per il panorama artistico partenopeo

Da tempo si sentiva l'esi-
genza di un progetto
che potesse davvero

trasformare la scena culturale
partenopea, in grado di aiutare
gli spettatori a superare la pro-
pria diffidenza per l'arte, coin-
volgendoli nel magma della
cultura. 
In questa ricerca abbiamo tro-
vato Vu quadro
(facebook.com/vu.quadro) le
cui portavoci, Ilaria e Valeria
Vitolo, reinterpretano le regole
della diffusione della cultura,
cambiando il modo di rappor-
tarsi al pubblico e creando
eventi per abbattere le barriere
della ‘sacralità’ dell’arte.
Nell’accogliente atmosfera del
Nazca Literarybar, il 21 di-
cembre 2010, è stato presenta-

to il primo prodotto del pro-
getto VU Quadro: lo Stereo-
reading del libro edito da Cen-
toAutori, ‘Eris – Amando e
lottando’, opera di esordio del
ventiduenne Christian Di Ma-
si. 
Una sinergia tra immagini,
musica e performance live ha
trasformato la classica presen-
tazione in un’opera multita-
sking, in cui l’attore Gianluca
Scuotto ha interpretato i vari
personaggi della storia, se-
guendo una voce narrante in
stereofonia e interagendo con
animazioni digitali proiettate
alle sue spalle, opera di Vale-
ria Vitolo che ha reso vivi i di-
segni dell’illustratrice Flavia
de Palma.
Un evento unico, in cui il pub-

blico ha vissuto in prima per-
sona la storia del libro fantasy,
in cui le sorti della Terra s’in-
trecciano con quelle del mon-
do di Luud, attraverso i destini
di chi, vivendo in una delle
due realtà, possiede un gemel-
lante nell'altra. E' il caso di
Dylan, il protagonista del ro-
manzo, che, catapultato nella
dimensione Luudiana, dovrà
scontrarsi con il suo replican-
te, Moira, consacratosi alle
forze oscure.
Al termine della performance
DJ Mauro Russo è salito in
consolle mixando le letture
estratte da Eris ai migliori pez-
zi della dance anni '90, se-
guendo il liet-motiv della sera-
ta che raggiunge i suoi obietti-
vi: avvicinare il pubblico al

genere letterario fantasy ed in-
coraggiare gli scrittori emer-
genti a scoprire nuovi canali
comunicativi per farsi cono-
scere. 
Vu quadro ha in cantiere pro-
getti ambiziosi, le cui poten-
zialità hanno spinto grandi no-
mi dell'undergruond parteno-
peo a sponsorizzare quest'esor-
dio: Artigiana stampa, il pro-
getto Bookfactory e il Comita-
to per Napoli - città patrimo-
nio UNESCO, la casa editrice
CentoAutori e Napoli Comix. 
La musica si attenua e i colori
sfumano nel grigio della
realtà: la serata volge al suo
termine. 
È come svegliarsi da un so-
gno.

Flavia de Palma
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Una forma di tutela contro la violenza domestica: gli ordini di protezione

La violenza nella famiglia, nelle
relazioni parentali, purtroppo, è
in netto aumento.

Le statistiche parlano chiaro: quotidia-
namente, per lo più, donne e bambini
sono oggetto di condotte pregiudizie-
voli per la loro integrità fisica e/o
morale perpetrate ai loro danni dal
coniuge, dal convivente (dal genitore).
Orbene, al di là della legge contro lo
Stalking, peraltro di recentissima pro-
mulgazione - e di cui ci siamo già
occupati sempre in questa sede - il ns.
Ordinamento ha previsto dal 2001
anche altre forme di tutela ed ulteriori
rimedi da azionare in via d’urgenza,
stavolta in sede civile.
La Legge n. 154 del 5 Aprile 2001 rap-
presenta, infatti, un valido strumento
per interrompere, almeno temporanea-
mente, l’escalation di violenza dome-
stica inviando, al contempo, un chiaro

segnale che certe manifestazioni illeci-
te possono essere tempestivamente
arginate grazie all’intervento
dell’Autorità Giudiziaria.
L’art. 342 bis c.c., in particolare, nel
censurare la condotta dei coniugi e/o
conviventi quando cagiona grave pre-
giudizio all’integrità fisica e/o morale
o alla libertà dell’altro coniuge e/o
convivente, consente al giudice – qua-
lora il fatto non costituisca altro reato
perseguibile d’ufficio – di adottare con
decreto uno o più provvedimenti pre-
visti ai sensi dell’art. 342 ter c.c. ovve-
ro:
la cessazione della citata condotta pre-
giudizievole; l’allontanamento dalla
casa familiare e dai luoghi abitualmen-
te frequentati dall’istante (lavoro,
domicilio della famiglia di origine,
luoghi di istruzione e/o frequentati abi-
tualmente dai figli, domicilio dei pros-

simi congiunti etc); il pagamento di un
assegno a favore del nucleo familiare
che per effetto dell’allontanamento
rimangono privi di mezzi di sostenta-
mento (determinando tempi e modalità
di corresponsione, prevedendo, even-
tualmente, anche il versamento diretto
da parte del datore di lavoro dell’obbli-
gato al soggetto beneficiario); l’even-
tuale sostegno e/o accoglienza di
donne e minori soggetti di abusi e mal-
trattamenti; la durata dell’ordine di
protezione che non può essere superio-
re ad un anno e decorre dal giorno del-
l’avvenuta esecuzione; il giudice inse-
risce, infine, nel citato Decreto tutte le
modalità di attuazione, ivi compreso
l’intervento della forza pubblica, del-
l’ufficiale sanitario, dei servizi sociali
e dei centri di mediazione familiare. 
La presente procedura si introduce
mediante il deposito di un ricorso, il

foro competente è sempre quello del-
l’istante. Il Tribunale decide in camera
di consiglio in composizione mono-
cratica, potendosi avvalere dell’ausilio
per le indagini di Polizia Tributaria
afferenti il reddito ed il tenore di vita
etc.
Nei casi urgenti, il giudice monocrati-
co, assunte sommarie informazioni,
può emettere mediante Decreto
l’Ordine di Protezione “inaudita altera
parte” – ovvero pur non avendo ascol-
tato le parti – fissando la loro compari-
zione entro 15 giorni dalla data di
emissione del Decreto che, per sua
natura è immediatamente esecutivo e,
durante quest’udienza, il magistrato
può confermare, modificare o revoca-
re l’ordine di protezione reso in prece-
denza.

Alessia Schisano - Avvocato

Figlio del giornalista e drammaturgo
Tommaso Monicelli, Mario Monicelli
nasce a Viareggio il 16 maggio 1915.

Formatosi in un ambiente fortemente intellet-
tuale, venne molto presto a contatto con grandi
personalità letterarie e dello spettacolo.
Nel 1935 partecipa alla Mostra del Cinema di
Venezia con “I ragazzi della Via Paal”, vincen-
do subito un premio e poi, dopo un periodo
come aiuto regista e sceneggiatore, nel 1949 ini-
zia la collaborazione con Steno che produrrà
una serie di capolavori destinati a rappresentare
le fondamenta della commedia all’italiana.
Dopo una serie di pellicole interpretate da Totò,
in cui i due si distinguono per la capacità di fon-
dere realismo e drammaticità, nel giro di tre
anni, dal 1957 al 1959, mettono in scena tre
capolavori: “Padri e figli” con il quale Monicelli
vince il suo primo “Orso d’argento” al Festival
di Berlino, “I soliti ignoti” e “La Grande Guerra,
vincitore del “Leone d’oro” a Venezia e inter-
pretato dal grande duo Gassman-Sordi.
Tra il 1966 e il 1970, Monicelli racconta le
avventure di Brancaleone da Norcia con
“L’Armata Brancaleone” e con “Brancaleone
alle crociate”, ambientati in un Medioevo grot-
tesco e di pura invenzione. Indimenticabili
anche le “zingarate” del gruppo di amici guida-
to da Ugo Tognazzi, protagonisti di “Amici
miei” del 1975 e “Amici miei atto 2” del 1982.
La carriera di Monicelli sarà contrassegnata da
continui premi e riconoscimenti, tra cui l’Orso
d’argento a Berlino per il grande” Marchese del
Grillo”  del 1981 con Alberto Sordi; e il David
di Donatello come miglior regia per “Il male
oscuro”del 1990. E’ stato anche candidato per
due volte all’Oscar per la migliore sceneggiatu-
ra, premio che sicuramente avrebbe meritato,
con “I compagni” del 1963 e “Casanova” 70
del 1965.
Nel 2006 a 91 anni, ha affrontato il caldo del
deserto tunisino per girare “ Le rose del deser-
to”, esempio della dedizione, della passione e
del coraggio di un uomo che ha al suo attivo più
di 120 film tra regia e sceneggiatura, e che
rimarrà per sempre tra i personaggi più rappre-
sentativi del cinema italiano e del nostro paese,
visto sempre attraverso occhi cinici, ironici, mai
compiacenti, e liberi da retorica e pregiudizi.

SB

La biografia

“C’è una nuova Armata Brancaleone che cerca
in ogni modo di soffocare la cultura, giovanile
e pubblica”. Mario Monicelli (nella foto in

alto), prendendo spunto da uno dei suoi tanti capo-
lavori, commentava cosi i conti-
nui tagli alla cultura che stanno
contrassegnando la politica ita-
liana di questi ultimi anni. E’
grazie alla cultura, continuava il
grande maestro, che l’Italia ha
ancora nel mondo un suo ricono-
scimento, una sua esistenza, una
sua vivacità; se la si affossa, al
nostro paese non rimane niente,
se non un’immagine di affari-
smo, di arrangiamento continuo,
di persone che cercano continua-
mente di sopraffare l’altro.  Con
il cinismo e il realismo che lo hanno sempre carat-
terizzato, il grande maestro negli ultimi anni di vita
ha sempre continuato a fornire quadri poco confor-
tanti e soprattutto ad invitare i
giovani a non sottostare a questo
sistema, a ribellarsi a coloro che
ci vogliono condurre verso un
totale oblio, a non avere paura di
“fare la rivoluzione”, parola che
sembra essere sconosciuta
all’Italia, ma che ha sempre
significato porre le basi per i
diritti dell’umanità, quei diritti
che continuamente vengono cal-
pestati da questa classe politica.
Quello che Monicelli ha sempre
rimproverato agli italiani è una
certa pavidità, una passività che li porta a volere
qualcuno che pensi per loro, un grande personag-
gio carismatico con cui potersi identificare senza
magari neanche condividere pienamente i suoi
pensieri, da scaricare poi di fronte all’evidenza

delle sue colpe.
Le ultime generazioni si sono rese protagoniste di
un ulteriore degenerazione e si sono contraddistin-
te per una ossessiva caccia solo alla gratificazione

economica, che le porta a passa-
re sopra a tutto, anche alla pro-
pria dignità personale. Tutto il
contrario dei personaggi, umili,
magari rozzi, ma pieni di gene-
rosità, dignità e spirito di sacrifi-
cio che Monicelli ha portato sul
grande schermo, espressioni di
un tempo passato e forse anche
di un cinema in cui a dominare
erano i veri valori e non le leggi
di mercato.
Mario Monicelli era probabil-
mente un uomo stanco; certa-

memte l’età e la malattia hanno sicuramente contri-
buito a peggiorare la sua situazione, ma l’impres-
sione che fosse stanco di questo mondo, della gente

che lo occupa e dell’immensa
ipocrisia regnante, era diffusa tra
coloro che gli sono stati vicini
negli ultimi tempi. La sua fru-
strazione più grande era forse
quella di essere inascoltato, per-
ché come lui stesso rifletteva
“una volta i vecchi erano saggi,
ora sono solo vecchi e nell’era
del consumismo senza regole le
cose vecchie si buttano, non ser-
vono”.
Ha voluto scegliere il modo più
tragico per farsi ascoltare un’ul-

tima volta; si è sacrificato, proprio come si deve
fare in una “rivoluzione”, quella che lui tanto invo-
cava per portare questo paese fuori dalle tenebre.

Stefano Behrend

Addio Maestro
Scompare l’ultimo dei grandi registi del cinema italiano
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ALTRIMENTI

Autunno caldo: Italia tra proteste e scioperi
L’onda della cultura sembra non volersi arrestare

Ecome ogni anno è giunto il così detto “Autunno caldo”, le piazze si
riempiono di studenti medi e universitari, c’è un forte clima di pro-
teste e di insoddisfazione. Manifestazioni di questo tipo sono tipiche,

soprattutto in questo periodo, ma quest’anno sembra che la frequenza e,
soprattutto, la partecipazione siano maggiori. Oggetto, o oserei dire prota-
gonista, della protesta è il “Decreto di Legge Gelmini”. Tale Decreto,
riguardante la riforma universitaria, è stato già rimandato alle Camere per
essere riesaminato e il giorno 30 Novembre 2010 è stata approvato alla
Camera, con 307 sì e 252 no, quindi con una maggioranza tutt’altro che
netta, a dimostrazione che, forse, nemmeno in Parlamento tale Decreto sia
molto apprezzato.
Sono diversi e molteplici gli aspetti della riforma, che tocca studenti uni-
versitari, ricercatori  e docenti, che sono aspramente contestati. Dunque, c’è
una forte eterogeneità tra i manifestanti, tra i quali, oltre ai diretti interessa-
ti, compaiono gli studenti medi, che vedono negarsi diritti o quantomeno
limitare quelle che sono le possibilità di studio in un futuro a loro molto
vicino. 
Tra i punti salienti ce ne sono alcuni che vale la pena ricordare, in quanto
causa principale delle proteste. In primis i tagli effettuati, che colpiscono
tanto le borse di studio degli studenti e gli stipendi dei docenti, quanto la
ricerca, che è, ancora più che in passato, colpita, se non addirittura quasi
abbattuta. Parallelamente non mancano, però, fondi destinati ad università
non pubbliche, il che ha suscitato ancora maggiori proteste e contestazio-
ni, soprattutto da coloro che, privi di mezzi, vedono violato il diritto allo
studio, che dovrebbe, come sancito anche dalla nostra Costituzione, appar-
tenere a tutti.
In secondo luogo, in funzione di quel principio ispiratore della
riforma, basata soprattutto sul merito e sulla capacità, è stato
introdotto il contratto a tempi determinato per i ricercatori.
In questo modo solo i meritevoli, i migliori, possono
proseguire l’attività di ricercatore, ottenendo il rinno-
vo del contratto e, attraverso concorsi, riuscire a pro-
seguire nella propria carriera. Obiettivamente que-
sto provvedimento ha l’aspetto positivo di portare
avanti di fatto solo coloro che effettivamente sono
utili alla ricerca, ma vi è una forte contraddizione
di fondo. Infatti proprio gli stessi tagli di cui sopra
gravano non solo, come già detto, sulla ricerca, ma
anche sugli stessi concorsi che, nei fatti, verrebbero
indetti con ovvie difficoltà. Tra tutti, quello riguar-
dante la ricerca, è forse il punto più critico, poiché è
evidente che questa riforma non fa altro che incentiva-
re la così detta “fuga dei cervelli”, sottraendo all’Italia un
bene prezioso dal punto di vista culturale ed economico. E’
stato infatti calcolato che l’ Italia spende solo l’1,2% del PIL
nella ricerca e le imprese italiane solo lo 0,61% del PIL, molto meno
degli altri paesi europei, nonostante i ricercatori italiani presentino il 10%
delle domande di brevetto in Europa e la ricerca italiana sia al terzo posto.
Non a caso centosettantacinque dei cinquecento migliori ricercatori italia-
ni abbandonano il paese e tra i primi cento uno su due lavora all’estero. La
perdita per il paese è pari ad un massimo di 148 milioni di euro di brevet-
ti per ogni cervello “in fuga”; infatti i venti migliori scienziati italiani hanno
prodotto brevetti per 4 miliardi di euro, all’estero ovviamente.
Pertanto gli studenti, e con loro i manifestanti, ritengono che in un periodo
di crisi come quello che stiamo attraversando non bisognerebbe effettuare
tagli alla cultura, all’istruzione, poiché rappresentano la base di uno Stato,
di una società, di un uomo; la cultura e la conoscenza sono fondamentali
per ogni individuo, poiché rendono critici, aprono la mente e permettono
all’uomo di cambiare in meglio e superare anche periodi di crisi. Esse sono
una forma di ricchezza interiore ma anche esteriore, materiale.
Queste proteste, che stanno caratterizzando gli ultimi tempi, non sembra-
no animate dalla semplice volontà di contestare una riforma, ma dalla con-
sapevolezza dei manifestanti dell’importanza della cultura e dell’istruzio-
ne, della consapevolezza che lo studio è importante e che è soprattutto un
diritto che a nessuno può essere sottratto. Nei volti e negli occhi di queste
persone, si vede e si sente una grande voglia di cambiamento, necessario
e indispensabile per uscire da questa crisi, che è indice di un diverso tipo
di atteggiamento, degli studenti in particolare, nei confronti di questa rifor-
ma e, quindi, del loro futuro.

Martina Ferrara

Tra

i punti salienti

della protesta: il taglio

delle borse di studio, i fondi

per la ricerca ed il turn over

dei ricercatori che viene

pesantemente limitato.

Allo stesso tempo vengono

assegnati ingenti fondi 

alle università private
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Disfacimento dei siti archeologici: sull’orlo di una crisi culturale

Uniti contro il Governo della Pubblica Distruzione

Si è toccato il fondo. 

Il crollo della casa dei gladiatori a Pompei
ha distrutto l’immagine del nostro Paese
all’estero, uno per tutti, il quotidiano 'Le
Monde' ha parlato di un Paese sull’orlo di
una catastrofe culturale.
In Italia, la notizia ha suscitato il solito
patriottico baratto delle responsabilità: tutti
corrono ad accusare, a difendersi, a gridare
le proprie ragioni, i propri meriti. 
Mancano soldi, dicono i sovraintendenti, il
caso di Pompei è indicativo per mostrare
l’effetto dei tagli sul bilancio. No, mancano
le competenze imprenditoriali, dice il
Ministro Bondi, non sono i soldi a manca-
re ma la capacità di spenderli in maniera
adeguata.
Parole vuote. Quella casa è crollata,
mostrando al mondo lo stato disastroso in
cui versa il settore dei Beni culturali italia-
ni, ma ancora nessun colpevole è saltato

fuori!  Il clamore è passato, quasi nessuno
ne parla, eppure gli osservatori europei
hanno detto che il problema c’è, esiste,
bisogna fare qualcosa! 
Mancano soldi. No, mancano le capacità
per gestirli. 
Per salvare gli scavi di Pompei dai crolli, il
sindaco, Claudio D’Alessio, ha invocato
un miracolo.
È comprensibile: se nessuno sembra saper
far altro che parlare, non c’è altra soluzione
che chiedere un miracolo, alla Madonna, a
San Gennaro ma nemmeno loro possono
far molto se alla base manca un’iniziativa
concreta.
Pompei non è un caso isolato: il villaggio
preistorico di Nola sta sprofondando nel
fango, per salvarlo si è invocato l’aiuto del
Presidente della Repubblica. Nei Campi
Flegrei al già famoso caso della Piscina
Mirabilis che ha fatto il giro del mondo con
le sue visite a tempo e la sorveglianza pre-
caria, si aggiunge la Grotta Cocceio e il

tempio di Apollo che rischiano di crollare. 
Basta con questa cultura dell’emergenza,
con accuse sterili, inutili atteggiamenti
difensivi, basta con tutto questo! 
Ci vuole una riforma strutturale, altro che
miracolo! 
Si cominci ad attuare una politica di manu-
tenzione, di tutela! Bisogna sentire questo
patrimonio archeologico non come un
ammasso di sassi che disturba gli intermi-
nabili lavori in corso della città ma come
parte fondamentale della nostra società. Il
mondo ce l’Invidia ma a noi italiani sem-
bra non importare.
Se non sappiamo proteggere ciò che siamo
stati, come possiamo sapere chi siamo? 
Mancano i soldi? Non ci sono le compe-
tenze imprenditoriali?
No, manca la volontà di comprendere che
si è giunti a un limite, oltre il quale non c’è
che la Dimenticanza, il Fallimento.

Flavia de Palma

Ècome se nessuno volesse rendersene conto, ma
è da molto che si ha la sensazione di trovarsi in
bilico su un sottile, sottilissimo, filo, pronto a

spezzarsi. O, forse, già è successo ma si è troppo
impegnati a nascondere i cocci per trovare le parole
adatte a dire che ormai il tempo è finito.
I crolli di Pompei sono solo uno dei molti segnali che
ormai stanno rendendo palese che è necessario deci-
dere quale nuova strada è necessario seguire, perché
quella fin’ora percorsa non ha portato a nulla di
buono.
Ogni preoccupazione, problema, dubbio è sempre
stato represso e definito ‘terrorismo psicologico’ per
poi essere messo da parte e continuare a vagare nel
vuoto, lascando andare alla deriva quel poco di buono
che si era riusciti a costruire. 
Cosa importa se un governo cade se poi il suo succes-
sore non è in grado di apportare quei cambiamenti
necessari per modificare le basi?! Perché è di questo
che si tratta: una correzione totale della struttura su si
fonda il paese. Ben vengano meritocrazia, riforme,
prese di decisione che non cambino come il vento ma
tutto questo non ha senso se è solo questione di ‘sal-
vare le apparenze’: dare una forma nuova al vecchio
sistema che non comporta alcun miglioramento ma
solo l’eliminazione progressiva di fondi e risorse. 
E dire che ormai non siamo più soli: l’Europa è
costantemente presente nella vita dell’Italia e se si
lasciano andare nel dimenticatoio domane e contro-
versie, ci pensa la comunità europea a riportarli alla
luce, per fortuna  o, come dicono alcuni, purtroppo,
visto che questa ‘inquietante presenza’ obbliga a dare
risposte. O almeno ci prova, perché neanche sotto
minaccia si riesce a smuovere le cose!
Il caso di Pompei - preso ad esempio per tutte le innu-

merevoli situazioni di disagio che ha causato questa
politica dell’indolenza - non ha ancora visto una solu-
zione, sono dovuti arrivare ispettori, agenti segreti,
commissari, le pile dei verbali redatti sono quasi arri-
vati fino al cielo e si è riusciti ad ottenere il ritorno al
sistema della sovrintendenza per garantire le garan-
zie.
Attenzione, però, è comunque inutile tutto questo
allarmismo, perché, in fondo, a essere crollate, sono
solo mura non affrescate…
Le proteste di studenti, ricercatori e lavoratori che
hanno bloccato città e strade pur di riuscire a far sen-
tire il proprio bisogno di cambiamento: le cose sono
cambiate nel momento stesso in cui si è capito che, al
di fuori dei castelli di carta su cui si sta costruendo
l’Italia, esiste un mondo diverso. 
È questa consapevolezza che sta spingendo milioni di
persone a protestare, nauseate dal dover ascoltare e
non vedere mai fatti concreti, stufe di dover lasciare
la propria casa per poter lavorare all’estero e avere
quello che spetta per diritto, un lavoro. Garantire i
mezzi necessari per sostenere lo sviluppo adeguato
delle risorse umane e tecnologiche è alla base di ogni
civiltà. 
Un paese, però, come può parlare di futuro se non rie-
sce a proteggere il proprio patrimonio culturale che
non solo rappresenta la sua identità, ma è anche una
delle entrate economiche più cospicue, se organizza-
ta in modo accettabile?
È come nel gioco del domino: se una pedina crolla,
trascina tutte le altre. 
È tutto collegato, tanti sintomi che portano a un’uni-
ca diagnosi, disastrosa.

FdP
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Martedì 14 dicembre, il
giorno in cui il governo
Berlusconi ha ottenuto la

fiducia alla Camera dei Deputati
con 314 voti a favore, 311 contro e
2 astenuti. Una giornata decisiva,
ma non risolutiva. E il perché è pre-
sto spiegato: nonostante l’esito –
positivo – della votazione parla-
mentare (nello stesso giorno il
governo ha ottenuto anche la fidu-
cia del Senato con 162 voti contro
146) è emerso con tutta evidenza
che l’attuale maggioranza di cen-
trodestra, imperniata sull’asse
PDL-Lega, non solo non ha la
maggioranza assoluta dei membri
della Camera, ma nemmeno può
sperare realisticamente di far passa-
re alcun provvedimento governati-
vo, a meno di clamorose defezioni
ed assenze tra i banchi dell’opposi-
zione – tra cui va annoverata, da
quel giorno, anche la nuova forma-
zione “Futuro e Libertà per
l’Italia”, facente riferimento a Fini.
Il voto è stato decisivo perché ha
segnato la fine di mesi e mesi di
speculazioni, secondo cui un
nuovo governo di centrodestra era
possibile purché a capo ci fosse un
premier diverso da Berlusconi
(quelli di Tremonti e Letta erano i
nomi più gettonati alla vigilia).
Giocando in prima persona, con
tutti i mezzi a sua disposizione –
leciti e meno leciti – la difficile par-
tita che lo vedeva inizialmente dato
per sfavorito, e vincendola,
Berlusconi si è posto in una nuova

posizione di forza, che ha reso evi-
dente un fatto: e cioè che l’unica
alternativa ad un governo da lui
guidato – quali che siano le forze
che lo appoggiano – è lo sciogli-
mento anticipato delle Camere e
nuove elezioni politiche.
Ma è lo stesso Berlusconi a sapere
bene che aver ottenuto una mag-
gioranza così ristretta alla Camera
non è stato affatto risolutivo, per i
motivi già spiegati: ed ecco che, già
pochi minuti dopo il voto, ripren-
deva a corteggiare i centristi
dell’UDC di Casini, invitandoli ad
entrare nel governo per concludere
la legislatura: manovra necessaria
per riconquistare una maggioranza
degna di questo nome. Ma, nono-
stante persino la Lega avesse aper-
to ad un “patto di legislatura” con i
centristi (fino al giorno prima visti
con il fumo negli occhi), Casini si è
affrettato a rifiutare tale offerta e a
dire che se si andrà alle elezioni
l’UDC non si presenterà “né con il
PDL né con il PD”, e dunque insi-
sterà nel progetto di costruzione del
cosiddetto “terzo polo” con il FLI
di Fini, l’API di Rutelli e Tabacci e
il MPA di Lombardo. E proprio
con FLI, secondo lo stesso
Berlusconi, non c’è alcuna possibi-
lità di recuperare il rapporto, né per
quanto riguarda il governo né per
eventuali alleanze elettorali future.
Gli scenari dunque si sono ristretti
parecchio: è tramontata l’ipotesi di
un governo “tecnico” di transizio-
ne, appoggiato dalle attuali opposi-

zioni (PD, IDV, UDC, FLI, MPA),
per palese mancanza dei numeri
necessari; è tramontata anche,
come già spiegato, l’ipotesi di un
nuovo governo di centrodestra,
guidato da un nuovo premier e
allargato anche all’UDC. Ecco che
quindi le strade sono due: o
Berlusconi convince almeno un’al-
tra decina di deputati tra le file
dell’UDC, del MPA o di FLI a
sostenere il governo (e potrebbe
non essere semplice, avendo già
fatto ricorso a molte delle “risorse
persuasive” a sua disposizione per
ottenere la fiducia il 14 dicembre);
oppure il governo si fa sfiduciare
dalla sua stessa maggioranza per
andare alle elezioni e tentare di
rivincerle, eventualità che non
dispiace affatto alla Lega – che ben
si presterebbe al ruolo di chi deve
staccare la spina. L’alternativa a
queste due ipotesi è che il governo
non riesca a far passare un solo
provvedimento di qui alla fine della
legislatura, se non dopo sfiancanti
trattative con i deputati dell’opposi-
zione, siano essi centristi, finiani,
democratici o dipietristi.
Saranno dunque le elezioni antici-
pate la panacea risolutiva d’ogni
male, che consegnerà all’Italia una
nuova, compatta e radiosa maggio-
ranza di centrodestra e farà ascen-
dere il suo leader al Quirinale nel
2013? Allo stato dei fatti, non è
affatto certo che le cose andranno
così. Vediamo perché: se partiamo
da due semplici assunti di base – e

cioè che la legge elettorale rimanga
quella attuale e che si possa preve-
dere il risultato elettorale utilizzan-
do le attuali intenzioni di voto rile-
vate dai sondaggi – possiamo ipo-
tizzare diversi scenari che non con-
fermano affatto tale esito.
Il primo scenario, quello unanime-
mente ritenuto come più probabile,
è che si vada al voto con tre coali-
zioni principali: centrodestra (PDL,
Lega, La Destra), centrosinistra
(PD, IDV, SEL, PSI, Verdi e
Radicali) e “terzo polo” (UDC,
FLI, API, MPA). Alla Camera il
premio di maggioranza (340 depu-
tati su 630) si applica su base nazio-
nale alla coalizione più votata: e a
contendersi tale premio sarebbero
inevitabilmente le due coalizioni
“classiche” di centrodestra e cen-
trosinistra (entrambi stimati intorno
al 40% da tutti i sondaggi). Ma,
chiunque dovesse vincere il premio
alla Camera, al Senato i giochi si
complicherebbero, perché qui il
premio di maggioranza si applica
regione per regione alla coalizione
più votata: e nello scenario preso in
esame il centrodestra vincerebbe
solo al Nord (Piemonte,
Lombardia, Veneto, Friuli) e in
Sicilia, mentre il centrosinistra in
tutte le altre regioni; il terzo polo
otterrebbe da un minimo di 8 a un
massimo di 39 seggi, risultando
comunque decisivo, poiché né il
centrodestra (131 seggi nel primo
caso, 150 nel secondo) né il centro-
sinistra (143 e 155 seggi rispettiva-

mente) otterrebbero i 158 seggi (su
315) necessari per governare da
soli.
Il secondo scenario è assai meno
probabile, e consiste nell’unione
delle forze di centrosinistra con
quelle del “terzo polo”, e la forma-
zione di una sorta di “comitato di
liberazione nazionale” d’altri
tempi, un’alleanza elettorale costi-
tuita al solo scopo di sconfiggere il
centrodestra a tutti i costi. L’ipotesi
può sembrare assurda ad alcuni,
ma è stata più volte paventata fin
dal 2009, tanto dai centristi quanto
dall’estrema sinistra, come possibi-
le risposta ad una ulteriore deriva
autoritaria da parte di Berlusconi.
In questo caso avremmo, a secon-
da di come si distribuisce il voto del
“terzo polo” (che confluisca intera-
mente nel “CLN” o che lo faccia
solo per 2/3 e la restante parte vada
al centrodestra), una Camera con
una solida e certa maggioranza
anti-berlusconiana (seppur incredi-
bilmente eterogenea, dai comunisti
della FDS ai finiani di FLI) e un
Senato in cui il novello “CLN”
abbia da un minimo di 162 a un
massimo di 170 senatori.
La partita dunque è ancora tutta da
giocare, e gli sviluppi che ci saran-
no nei prossimi mesi (sia per quan-
to riguarda gli equilibri politico-
istituzionali, sia per ciò che attiene
all’evoluzione del consenso eletto-
rale) rendono ancor più difficile
fare delle previsioni certe per il
futuro.

Scenari futuri dopo il 14 dicembre
“Governicchio” o elezioni anticipate?

La Camera Il Senato Palazzo Chigi

L’inchiesta
a cura di

Salvatore Borghese

INCHIESTA

Dicembre



99

e
INCHIESTA

Dicembre

Bartolo da Sassoferrato, è un
nome che al lettore, a meno che
non abbia fatto degli studi

giuridici, risulterà sconosciuto.
Ebbene costui visse nel Trecento, sec-
olo a partire dal quale si iniziò a par-
lare di communis opinio, espressione
con la quale si designavano le
soluzioni ad un problema giuridico
ritenute indubitabili, almeno fino a
quando non fossero “falsificate” da
una nuova opinione più accreditata.
Ma quella della communis opinio era
una soluzione data dai giuristi di catte-
dra, quindi discutibile perché non leg-
islativa, non vincolante di per sé, come
ogni opinione. Si preferì così, invece
di indicare per ogni questione l'opin-
ione di questo o di quell'autore, dare
una valutazione in generale positiva
dell'opera di un autore ritenuto “più
valido di ogni altro”: a trionfare fu
appunto Bartolo, che agli occhi dei
contemporanei fu come assistito da
una “presunzione di verità”. Seguirlo
divenne una “tradizione vincolante”,
al punto che si arrivò a discutere quale
fosse la vera opinio Bartoli: dinanzi
alla contraddizione si negava un suo
errore, questa non poteva che essere il
frutto di un'interpretazione sbagliata
del suo pensiero! Questo è il c.d, bar-
tolismo, la tendenza cioè a riferirsi ad
un individuo in modo acritico, ad
approvarlo anche quando il contesto
non lo richiede. Non è questa una delle
principali critiche mosse ai “berlusco-
niani duri e puri”, quelli che sono
rimasti sempre fedeli al cavaliere?
Quelli che hanno bollato i futuristi
come “traditori”, come se la nostra

Costituzione non affermasse all’art.67
il divieto di mandato imperativo!
Siamo forse tornati ai legami di fedeltà
personale del vassallaggio?
Autorevoli commentatori, non solo di
sinistra, hanno dunque apostrofato
costoro con espressioni forti, come
“servi sciocchi”. Del resto, in sedici
anni di berlusconismo, abbiamo assis-
tito con sgomento al progressivo affer-
marsi del culto idolatrico del leader
carismatico che parla alla pancia del
popolo, con evidenti conseguenze
sulla politica italiana tutta: ne è la
dimostrazione il fatto che ad opporsi a
Berlusconi sono per lo più partiti-per-
sona. Quasi tutti i leaders, infatti, a
partire dallo stesso Fini che ha fonda-
to FLI denunciando la gestione
“monarchico-aziendalistica” del PDL,
hanno scritto il proprio nome a carat-
teri cubitali sul simbolo dei rispettivi
partiti; eccezioni sono il PD e in parte
l’UDC, dato che di fatto non è con-
tendibile il primato di Casini. Cosa ne
è delle persone in carne ed ossa che si
agitano dietro? Dei militanti e dei con-
gressi? Ad emergere in modo
dirompente è il vuoto politico e cultur-
ale prodotto dall’adulazione incon-
dizionata dell’immagine sacra del
capo. Alla fine dell’era berlusconiana
come sarà il risveglio degli italiani?
Quale reazione? Indignazione per una
politica degenerata in un mix di mar-
keting e populismo oppure - terreno
fertile per demagoghi dell’ultim’ora -
un generale torpore, una diffusa  indif-
ferenza per la cosa pubblica? 

Vito Contardo

Dal Bartolismo al Berlusconismo
Quale futuro per l’Italia?

Quale futuro per il centrosinistra?
Il PD al bivio tra rinnovamento e autodistruzione

Gli scenari nel centro-sinistra appaio-
no diametralmente opposti. La criti-
ca per eccellenza che viene mossa è

quella di “non avere una leadership forte”:
si sente commentare spesso, alludendo in
modo beffardo in particolare al PD, che in
tale parte politica lo “sport  nazionale” sa-
rebbe mettere quotidianamente alla berlina
il segretario eletto, delegittimandone così
l’operato e – riprendendo la frase di un no-
to politico che ha una concezione azienda-
le e proprietaria della politica – “esponen-
do il partito al pubblico ludibrio”. Comun-
que, mettendo da parte le provocazioni più
o meno pretestuose, il PD sembra realmen-
te avere una identità “pallida”, o quanto
meno non definita in pieno. E’ questo uno
dei principali motivi per i quali i democra-
tici, stando alle rilevazioni dei sondaggi,
sembrano non riuscire a guadagnare con-
sensi pur in una fase di forte calo della fi-

ducia nel presidente del consiglio e nel
“suo” partito (come vedete la berlusconiz-
zazione della politica induce a scrivere
queste cose, quasi che un partito potesse
ridursi ad una persona … ). Non avere una
posizione chiara e ben delineata sulle que-
stioni all’ordine del giorno nell’agenda po-
litica, infatti, può creare non pochi proble-
mi: come è facile intuire ma arduo da rea-
lizzare, essere equilibrati può attrarre con-
sensi nella misura in cui la mediazione non
si trasforma in immobilismo; qualcuno di-
rebbe che esasperando un simile atteggia-
mento si corre il rischio di “morire di tatti-
ca”. E’ per questo fondamentalmente che
si discute dell’opportunità di fare delle pri-
marie di coalizione in questa fase. A tal
proposito Gianni Vattimo, dalle colonne de
Il fatto quotidiano del 20 agosto 2010,
chiosava in questo modo: “Chiunque vinca
le primarie della coalizione, però, non po-

trà vincere contando unicamente sull’ap-
peal della sua persona: essere alternativi a
B. significa anche vincere diversamente da
come farebbe lui. Difficilmente potremo
andare al governo sventolando unicamente
la bandiera della legalità sulla quale per
fortuna oggi insiste anche Fini: abbiamo
bisogno di motivi forti per i quali elettori
delusi, stanchi e rassegnati dovrebbero vo-
tare per il nostro schieramento. Occorrono
idee prioritarie per il programma di gover-
no che intendiamo presentare, e primarie
per quelle stesse idee”. La matassa è dun-
que difficile da dipanare. Probabilmente il
risultato delle – a quanto pare – sempre più
imminenti elezioni e del futuro del centro-
sinistra dipende per buona parte da questa
scelta: fare le primarie? E se farle in che
modo?

VC
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Albero o presepe? Questa –
accanto alla preferenza tra
panettone o pandoro - è l'eter-

na sfida di Natale nelle case degli ita-
liani. Negli ultimi anni l'albero, scelto
da tre italiani su dieci, ha guadagnato
sempre più terreno nei confronti della
classica rappresentazione della nati-
vità con la capanna, il bue, l'asinello e
i re Magi. Sempre più spesso i due
simboli convivono, anche se nel
Mezzogiorno la tradizione del prese-
pe sembra resistere all'inarrestabile
avanzata dell'abete decorato a festa.
Per ora, comunque, una statistica su
tutta la penisola decreta il presepe vin-
citore, preferito dal 7% degli italiani.
Realizzato fin dai tempi del
Medioevo come una rappresentazio-
ne della nascita di Gesù, il termine
deriva dal latino praesaepe, cioè grep-
pia, mangiatoia; è composto da prae
(innanzi) e saepes (recinto), ovvero
luogo che ha davanti un recinto. Il
presepe è una rappresentazione ricca
di simboli. Alcuni di questi provengo-
no direttamente dal racconto evange-
lico, altri elementi appartengono ad
un’iconografia propria dell'arte sacra,
come il manto azzurro di Maria che
simboleggia il cielo o quello dai toni
dimessi di San Giuseppe che ne rap-
presenta l'umiltà. Le opere presepiali,
generalmente, sono un trionfo di luci,
un’esplosione di colori, una straordi-
naria manifestazione di costume e di
artigianato che si avvicina all’arte.
Diffuso non solo in Italia, tuttavia il
presepe si differenzia, nelle varie
regioni della penisola, per ovvi motivi
culturali. I diversi presepi sono carat-
terizzati dai diversi prodotti e materia-
li utilizzati per ricreare la scena della
nascita del bambino Gesù. Per esem-
pio, il presepe genovese si realizza
con pastori in legno; il presepe puglie-

se utilizza la carta pesta per realizzare
il prodotto finito; il presepe siciliano è
realizzato con l'aggiunta di prodotti
tipici siciliani come rami d'arancio e
di mandarino ed ancora quello parte-
nopeo si caratterizza per la costruzio-
ne di pastori in terracotta. Il presepio
Trentino, infine, è imparentato con le
sculture lignee del Tirolo e trova una
tipica ambientazione in alcune produ-
zioni caratteristiche e originali, soprat-
tutto nelle valli laterali dell'Adige.
Nella città di San Francesco, fondato-
re del primo presepe al mondo, il
Trentino ha allestito un presepe a
grandezza naturale, una mostra dei
presepi antichi e un abete di 15,40
metri. Queste valli, da sempre artigia-
ne al servizio della cristianità, sentono
così forte la tradizione che le caratte-
rizza al punto di tramandare di gene-
razione in generazione i segreti per la
costruzione di ottimi presepi attraver-
so lasciti testamentari. Il Trentino, con
i suoi presepi, arriva fino ad Assisi, a
Cracovia, a Città del Vaticano e
all’Aquila per portare quelli che sono
i valori ben ramificati, radicati nella
terra trentina. Valori di pace, valori di
solidarietà, che attraverso questa tra-
dizione fanno respirare un’atmosfera
quasi mistica.
Basti pensare che Tesaro, piccolo
paese della Valle di Fiemme, conta
più presepi che anime con quasi dieci
mila manufatti per 2700 abitanti. Una
media di tre o quattro presepi per
famiglia. Un’arte che risale al 1700 e
che ogni anno si rinnova, a Natale,
grazie a centinaia di famiglie impe-
gnate ogni anno a trasformare case,
viuzze e cortili del paese in elementi
architettonici di un unico gigantesco
presepe, è il caso di dirlo, vivente.

Tiziana Alj

Non si scoraggia il comune
di Napoli neanche in un
momento così delicato:

“Napoli ha bisogno di 'normalità',
e di accogliere al meglio i turisti
che, nonostante la crisi, scelgono
di visitare la nostra città”, spiega
l'assessore al Turismo e Grandi
Eventi Maria Grazia Pagano.
Napoli è una realtà vasta e com-
plessa e la sfida di quest’anno è
stata quella di organizzare le rap-
presentazioni in cartellone in tutte
le municipalità della città, dal
Centro a Scampia, un unico grande
tema: “Il Natale dei contrasti –
Napoli si racconta”. Il racconto di
Napoli avverrà, innnanzitutto,

attraver-
so la
mus i ca ,
e all'in-
t e r n o
delle più
b e l l e
c h i e s e
m o n u -
m e n t a l i
d e l l a
c i t t à .
N o v i t à
di que-
s t ' anno ,
l 'anima-
zione dei
castell i .
Ed ecco
in piazza

44 concerti, 10 rappresentazioni
teatrali, visite guidate ogni week
end, 23 mostre e oltre 60 perfor-
mances tra artisti di strada, guar-
rattele e posteggia, e 2 piste di pat-
tinaggio, di cui per la prima volta
una allestita al Centro Direzionale.
Questi, i numeri del Natale a
Napoli 2010, un racconto che si
snoda dall'otto dicembre e fino al
sei gennaio, composto da fiere
natalizie, artisti di strada, e spetta-
coli all' aperto, animazione per
bambini e concerti all' interno di
siti culturali. A disposizione dei
turisti e dei napoletani, anche visi-
te guidate gratuite e, in collabora-
zione con la Camera di
Commercio di Napoli, gli info
point di Welcome Natale (che
saranno allestiti nella settimana a
cavallo di Capodanno a piazzetta
Gerolomini e, al Vomero, nel piaz-
zale antistante la funicolare di
Chiaia) e le informazioni wi-fi del
“navigatore della bellezza”, l'ap-
plicazione scaricabile da tutti i cel-
lulari che fornirà notizie su tutto
quanto è stato organizzato in città.
Perché, come ci spiega l’assessore
Pagano, “Napoli è femmina, è
opulenta, ricca, oscura, misteriosa
e non ha mezze misure. E come
una bella donna deve essere vista
per forza, che si ami o che si odi,
anche nella sua sobrietà.”

Claudia Natale

Il Natale a Napoli, affrontare
la crisi con la normalità

Il presepe all’italiana
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Lo sport al tempo della crisi

Il Napoli: un’industria cinematografica

Il 27 maggio 2010 è stata una
data storica per il futuro del più
amato sport nazionale. In quel

giorno “benedetto” sono state
approvate all’unanimità dal
Comitato Esecutivo dell’UEFA le
nuove norme sul fair play finanzia-
rio. Un evento epocale paragonabi-
le ai primi passi dell’uomo sulla
luna, in quanto finalmente i club
europei sono entrati nel mondo
delle società “reali”, abbandonando
la loro realtà oleografica. Infatti il
nuovo sistema di regole poggia su
tre muri maestri: l’obbligo di pareg-
gio del bilancio; l’insussistenza di
debiti arretrati durante la stagione
verso i club, i dipendenti e/o le
autorità sociali o fiscali; un flusso
continuo di informazioni finanzia-
rie per il futuro per monitare l’anda-
mento delle società e controllare

che i club possano adempiere ai
loro obblighi. Ovviamente le misu-
re previste entreranno in vigore gra-
dualmente nel corso dei prossimi
tre anni e il provvedimento crucia-
le, quello sul pareggio di bilancio,
diverrà pienamente operativo per le
dichiarazioni finanziare legate al
periodo che finirà nel 2012 e che
verranno valutate durante la stagio-
ne di competizioni per club UEFA
2013/14. 
L’intervento dell’UEFA è stato
quanto mai opportuno, in quanto il
cosiddetto “doping finanziario”, da
molto tempo vanamente denuncia-
to, sta rendendo i campionati nazio-
nali ed europei dei giochi di ruolo
neanche troppo avvincenti dove
alla fine, dopo una finta battaglia tra
i “bianchi” e gli “indiani”, a vince-
re è sempre l’esercito dei “buoni”,

armato della propria furbizia conta-
bile, a dispetto degli indiani “catti-
vi”, muniti solo delle loro frecce
spuntate.
L’evidente intento dell’UEFA non è
certo quello di “controllare” la libe-
ra concorrenza delle società  calci-
stiche europee ma, piuttosto, quello
di garantire, in un quadro finalmen-
te condiviso di regole, che tutti
sono chiamati a rispettare, che la
concorrenza sia effettiva e non di
facciata.
In altre parole, nessuno si sogna di
imporre in nome di un “dirigismo
economico” di stampo statalistico
che il Barcellona debba impegnare
sul mercato le medesime risorse
finanziare del Debrecen, ma il libe-
ro mercato richiede che sia la coraz-
zata catalana che la squadra unghe-
rese impegnino risorse finanziare

proporzionali a propri ricavi !
Il successo dell’iniziativa del mas-
simo organo calcistico europeo è
inevitabilmente legato a un sistema
efficace di sanzioni che garantisca
l’effettività delle norme introdotte
ed, in tal senso, non depone bene
un’ambigua dichiarazione del pre-
sidente dell’ UEFA, Michel Platini,
forse preoccupato di perdere il voto
dei suoi grandi elettori, secondo cui
“abbiamo lavorato sul concetto di
fair play finanziario fianco a fianco
con i club e il nostro obiettivo non è
punirli, ma proteggerli”. Una nuova
educazione finanziaria del mondo
del “pallone” non può, infatti, che
passare attraverso un’inevitabile
iniziale fase di dura applicazione di
un valido sistema sanzionatorio.

Sergio Antonelli

Il mese scorso su qualche giornale è appar-
sa una notizia sintomatica del momento di
grave difficoltà che vive lo sport campano.

La neonata “Nuova Pallacanestro Napoli” è
stata esclusa dal campionato di serie B dilet-
tanti, in quanto non ha versato il contributo
previsto per il tesseramento di atleti svincola-
ti, accumulando un debito pari a Euro 59.600.
Si tratta del terzo fallimento per il basket nel
capoluogo campano dopo il triste epilogo che
ha avuto sia l’avventura della società guidata
da Mario Maione, pur capace tra alterne fortu-
ne di far sognare gli appassionati di basket per
un quinquennio, sia l’impresa da circo eque-
stre messa su da Gaetano Papalia. Le tre vicen-
de, pur con le ovvie differenze, sono accumu-
nate da un tratto distintivo: la presenza di un
imprenditore che parte con entusiasmo ma
senza un serio piano finanziario, investe un
capitale iniziale più o meno ampio confidando,
in corso d’opera, nel mutuo soccorso di realtà
imprenditoriali locali o quel che è peggio nel
sostegno del governo comunale o regionale.
Questa triste vicenda dovrebbe far riflettere
quanti tra i supporter del Napoli storcono il
naso di fronte al paragone, più volte rilanciato
da De Laurentis, nel corso dei suoi anni di pre-
sidenza, tra l’industria cinematografica e la
gestione di una società di calcio. Questo para-
gone, infatti, è tutt’altro che azzardato, perché
entrambe le realtà fabbricano sogni, ma sono
pur sempre delle “fabbriche”.
Pertanto, se è indubbio che talune “fantasiose”
dichiarazioni del Presidente del Napoli sul cal-

cio “globale”, peraltro sempre meno frequenti
man mano che è andato avanti il suo apprendi-
stato da neofita del calcio, lasciano perplessi,
bisogna stare attenti a non confondere certe
esternazioni “egocentriche” con i calcoli
razionali di un solido imprenditore. 
De Laurentis non è un “tifoso” del Napoli, nel-
l’accezione più ristretta del termine, non ha
acquistato il Calcio Napoli per togliersi uno
“sfizio” da mecenate, ma ha deciso di rilevare
dal fallimento e, quindi, a un prezzo “sconta-
to” una società in declino, ritenendo potesse
essere un investimento fruttuoso.
Paradossalmente, però, proprio il fatto che il
Presidente è in primo luogo “tifoso” del suo
investimento rappresenta la maggiore garanzia
per gli appassionati napoletani che la società è
in mani solide e che, se davvero la lotta al
doping finanziario lanciata dall’Uefa avrà suc-
cesso, il Calcio Napoli sarà più pronto di altre
società a coglierne i frutti.
L’importante, però, è che Aurelio De Laurentis
non dimentichi mai la lezione di suo zio Dino
che, alla domanda che di uno studente della
Columbia University che gli chiedeva quale
fosse il segreto per diventare un produttore
importante, rispose: "Questa è una domanda
da un milione di dollari. Lei potrà imparare
quello che vuole, ma se non ha le tre 'C'–
cuore, cervello e coglioni – non andrà mai da
nessuna parte, o diventerà al massimo un sem-
plice produttore esecutivo".

SA
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Questo Natale, il Cinema non ha storie a lieto fine da
raccontare. Il mondo dello spettacolo e della cultura
è in lutto. Nessuna morte da piangere o forse sì, la
morte della libertà d’espressione.
Il 20 Dicembre, il regista iraniano Jafar Panahi è
stato condannato dal Tribunale Islamico di Teheran a
sei anni di prigione con il divieto di girare qualsiasi
genere di film e rilasciare interviste per i prossimi 20
anni. Inoltre non potrà recarsi all’estero se non per
motivi di salute o per il pellegrinaggio a La Mecca.
L’accusa? Aver preso parte a un’organizzazione
illegale “allo scopo di sovvertire lo Stato” e essere
stato promotore di un’immagine negativa della
Repubblica Islamica. Queste le ragioni ufficiali.
In realtà l’attività artistica di Panahi è da tempo
ostacolata e la reclusione rappresenta solo la punta di
un climax di repressione.
Panahi è un intellettuale scomodo per vari motivi.
Prima di tutto perché è un dissidente, un aperto
sostenitore di Mir Hossein Moussavi in un Paese in
cui l’unica posizione politica che si può assumere è
quella favorevole al leader in carica, cioè
Ahmadinejad.
Già il 30 Luglio dell’anno scorso fu fermato per aver
partecipato a un evento commemorativo dedicato a
Neda Agha-Soltan, la ragazza uccisa durante le
elezioni che decretarono il secondo mandato di
Ahmadinejad. A marzo fu di nuovo arrestato perché
stava girando un film sulla rivolta iraniana del 2009
e venne rilasciato solo su cauzione. Questa
reclusione gli impedì anche di partecipare alla giuria
della 63° edizione del Festival di Cannes, ma Tierry
Fremax, delegato generale della kermesse, gli lasciò
un posto vuoto simbolicamente.
Panahi è scomodo soprattutto perché possiede
un’arma per denunciare di fronte al Mondo intero la
violenza del suo Stato, un’arma potente ma non
distruttiva: l’arte.
I suoi film hanno tutti una matrice comune,
raccontano la difficoltà e il disagio di vivere in un
Paese come l’Iran. In particolare Panahi è interessato
alla condizione critica della donna, tema centrale di
ben tre dei suoi film (Lo specchio, Il cerchio e
Offside).
L’occidente si è schierato immediatamente contro
questa sentenza tanto ingiusta quanto dispotica. È
subito scattata la petizione online firmata dai più

importanti enti e organizzazioni riguardanti la
settima arte (Fesival di Cannes, La cinémathèque
française, la Mostra internazionale d’arte
cinematografica di Venezia, Cahiers du cinéma…).
In Italia la Cineteca di Bologna ha annunciato che, a
partire dal 23 dicembre, ogni giorno, al cinema
Lumiere, la programmazione sarà aperta e conclusa
dalla proiezione del cortometraggio The Accordion
– La fisarmonica.
Certo nel nostro Paese i cineasti non sono in carcere,
ma anche loro non attraversano un periodo roseo. La
nostra libertà d’espressione non è minacciata dalle
sbarre, perché alle misure sanzionatorie si
preferiscono quelle preventive (vedi le dichiarazioni
del Ministro Gasparri).
Se vuoi lasciar morire qualcuno di sete, basta
chiudere il rubinetto dell’acqua. È un principio
semplice ed efficace, che regola i tagli a fondi e
finanziamenti per la cultura. 
Il fondo unico dello spettacolo (FUS), infatti, non ha
mai toccato livelli così bassi come quelli previsti per
il 2011, 258 milioni di euro. Ma oltre agli incentivi
pubblici (abolizione del fondo di garanzia e
riduzione del FUS) anche quelli privati sono stati
penalizzati. Il decreto Milleproroghe ha, infatti,
rinnovato, solo fino a Giugno e non per tre anni
come era stato richiesto, il tax credit e il tax shelter. 
Per fortuna che in un Paese, in cui le certezza
vacillano, ne rimane ancora una, salda e
immancabile: il cinepanettone. In Italia può accadere
qualunque cosa – tagli a investimenti e
finanziamenti, tensioni politiche e sociali – ma la
demenziale commedia natalizia s’ha da fare e non
importa se cambia la location (quest’anno è il
momento del Sud Africa), qualche attore o qualche
battuta, perché alla fine ci propinano sempre la stessa
confortante e volgare storiella.
E tutti vissero felici e contenti.

Artemide Alfieri

Il palinsesto televisivo
durante le festività natalizie

Condanna al regista Panahi,
muore la libertà d’espressione

Quando un film approda in televisione,
significa che ormai sta diventando parte della
cultura cinematografica della popolazione.
Soprattutto a Natale, le televisioni pubbliche e
private trasmettono i successi e le novità
dell'ultimo anno per poterle mostrare al
grande pubblico. Le persone infatti, a casa
durante le vacanze, hanno spesso più
occasione di rimanere seduti sul divano per
gustarsi qualche programma televisivo.
La novità quest'anno è rappresentata dalla
visione in 3D che non è più solo la novità
cinematografica di “Avatar” e altri film da
sala, ma ormai è diventata parte dell'home
video. In merito a questo, cominciano ad
essere trasmessi, in questi giorni, i primi film
in visione 3D anche in televisione. In
particolare Sky Cinema 3D, canale 316 del
network satellitare, per queste festività
propone almeno due film da vedere
assolutamente indossando gli occhialini. Il
primo è “Alice in Wonderland” di Tim
Burton, che ha già avuto un grande successo
soprattutto fra il pubblico adolescente con lo
strepitoso Johnny Depp nel cast, e andrà in
onda sabato 1 Gennaio alle ore 21.00 con
replica il giorno seguente nel primo
pomeriggio. Il giorno di Natale e quello
successivo, invece, abbiamo potuto gustare
un film uscito nelle sale circa un anno fa in
perfetto stile natalizio, “A Christmas Carol”
di Robert Zemeckis, che verrà riprodotto
anche nella prima settimana di gennaio.
Nonostante probabilmente ancora pochi
potranno gustare l'emozione del 3D dato che
le televisioni che lo supportano non hanno
ancora avuto una grande distribuzione, non
c'è niente di cui preoccuparsi. La
programmazione cinefila è decisamente di
buon livello in questo periodo di feste, in tutti
i palinsesti, sia quelli gratuiti che quelli a
pagamento.
Mediaset Premium e Sky, i principali
palinsesti che prevedono un canone mensile,
hanno in programmazione diversi generi per
soddisfare i gusti di ogni tipo di spettatore.
Uno fra i principali titoli che verranno
proposti è “Nine”, il musical che è stato
mandato in onda la vigilia di Natale e che
verrà trasmesso di nuovo l'ultimo giorno
dell'anno sul satellite. Seguono poi diversi
film nei giorni di Natale, "Io & Marilyn",
"Scusa ma ti voglio sposare", "Tra le nuvole",
"L'amore non va in vacanza", “Shutter
Island", tutte pellicole molto recenti e molto
apprezzate dal pubblico, almeno nelle sale

cinematografiche. Interessante, soprattutto per
chi ha bambini è una rassegna in onda su Sky,
intitolata “Favole delle feste”, che contiene le
ultime novità nel
mondo dei cartoni, “Arthur e la vendetta di
Maltazarc” che verrà trasmesso il 6 gennaio,
“Maga Martina e il libro magico del
draghetto” in onda il 4 gennaio e “Natale in
famiglia” su Sky Cinema Family, una
maratona di film per ragazzi in programma
per l'1 gennaio. Una gradevole visione può
essere anche “Risate di fine anno”,
programma che viene proposto da sabato 25
a giovedì 6 Gennaio.
Ovviamente le televisioni pubbliche cercano
di essere competitive per soddisfare
contemporaneamente i desideri dei propri
spettatori. La Rai, in particolare, punta sul
cinema per le famiglie con i film Disney-
Pixar e le produzioni Rai Fiction. Il primo
giorno dell'anno sarà ricco di cartoon Disney
e la giornata vedrà susseguirsi “Monsters &
Co.” e “A Bug's Life” su RaiTre. Il 6 gennaio
vedremo sul piccolo schermo favole classiche
come “Hercules” e “Il gobbo di Notre
Dame”, per prepararsi all'anteprima della
nuova serie televisiva per ragazzi co-prodotta
da RaiFiction, “Il piccolo principe”, che
vedremo nel primo pomeriggio. 
In prima serata, a San Silvestro, troveremo
“Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” su
RaiDue , mentre su RaiTre ci si potrà gustare
la magica atmosfera di “Come d'incanto”.
Le serie televisive che hanno affascinato gli
italiani fino ad ora proseguono anche durante
le festività completando lo scenario televisivo
di queste vacanze. Verranno trasmesse le
nuove stagioni di “Grey's Anatomy”, “Private
Practice”, “Desperate Housewives” su Fox
Life, “Parenthood” su Joi, “90210” su Rai4 e
“The Vampire Diaries” su Italia 1. In queste
giornate troviamo anche alcune repliche dei
telefilm più amati degli ultimi anni come
“Criminal Minds” il martedì sera su RaiDue,
“MacGyver” tutti i pomeriggi su La7 o “Cory
alla Casa Bianca” la mattina su Italia 1 .
Uno scenario televisivo ricco di programmi,
trasmissioni e film, ideale per chi vuole
trascorrere le festività a rilassarsi sul divano,
in compagnia della propria famiglia.

Francesca Brusa
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Musica, cinema, spettacolo

Immaginate uno scrittore che si agira per le
strade di una città speciale. Una città come
Napoli, che lui osserva dall'interno, e fa
rivivere nei suoi libri. Immaginate che
questa città lui la veda ogni giorno
talmente diversa dal precedente da
sembrargli sconosciuta, straniera. Esotica
come il Sud America. Eppure durante il
percorso incontra volti noti da tempo, si
perde tra strade sapute. Sempre le stesse.
Ogni giorno. Camminare per Napoli fa
questo effetto. Si ritrovano storie
dimenticate ad ogni svincolo, e anime
perdute, attestate come in un limbo, in
attesa che qualche artista le resusciti nelle

sue opere.
Napoli è un limbo dove c'è sempre lo
stesso odore, quello del caffè. Il caffè
prodotto in sud America ma di cui solo qui
si conosce il segreto. “Limbo Cafè” è il
titolo dello spettacolo diretto da Stefano
Amatucci, che sarebbe dovuto andare in
scena a Valparaiso, in Cile, in occasione
del passaggio delle consegne per il “Forum
Universale delle Culture”, che nel 2013 si
svolgerà proprio a Napoli.
Le condizioni pericolanti del teatro che
doveva ospitarla, hanno impedito la messa
in scena, che da Napoli non è mai partita.
Ha trovato spazio sul palcoscenico di
Forcella, al Teatro Trianon Viviani,
l'unidici e il dodici dicembre 2010.
Tratto da un lavoro inedito di Maurizio De
Giovanni, il testo è stato adattato per la
scena da Gea Martire, ed interpretato da
alcuni attori tra i più rappresentativi della
tradizione teatrale partenopea (Mario
Porfito, Rosaria De Cicco, Luisa
Amatucci, Peppe Miale, Andrea Di Maria,
Serena Monaco, Gabriele Saurio, Gea
Martire). Le musiche sono di Marco

Zuzolo.
Si racconta di un viaggio immaginario di
uno scrittore sud americano dalle lontane
origini partenopee, che Porfito tratteggia
con un accento (volutamente?) sporcato
dalla cadenza napoletana. Non si può più
vedere la città che un tempo ha fatto la
fortuna di Eduardo. Il presepe, Piedigrotta,
il pittoresco formicaio dei vicoli del rione
Sanità ha lasciato il posto ad una metropoli
assuefatta alla corruzione. Di quella Napoli
resta l'umanità senza confronti, la teatralità
insita nei suoi luoghi e nell'anima di chi li
abita. L'accorta regia di Stefano Amatucci
disegna sulla scena figure di questa città
attraverso i corpi degli interpreti, che
mimano ambienti e scenografie.
Napoli è una città Teatro. È una città
popolata da pulcinella, poveri diavoli
pronti alla prima occasione a calare la
maschera per raccontare la loro triste storia,
salvo poi indossarne un'altra subito dopo.
Questo è il meccanismo adottato dagli
attori, che di volta in volta prendono la
parola nello spettacolo. I partenopei sono
caratterizzati da una gaiezza del tutto

simile a quella dei sudamericani.
Confinano i dolori nel profondo e sul volto
c'è solo lo spazio per un sorriso
clownwesco, spesso cialtrone. La
consonanza tra i due popoli è resa
sovrapponendo tragedie e passioni: i morti
per camorra, i desaparecidos, il calcio,
Maradona, il Napoli, l'Argentina e i
mondiali. Scenicamente l'immagine di una
partita di calcio che diventa una lotta
animalesca nel fango sintetizza e mette in
profondità questa connessione.
Ogni attore interpreta numerosi
personaggi, indossa una miriade di
maschere, e una miride sono quelle a cui
questo spettacolo allude. Una
sovrabbondanza esorbitante per essere
contenuta in un solo teatro. “Napoli ha
bisogno di altri teatri”, è il monito lanciato
da Mario Porfito alla fine di questo
spettacolo, alludendo alla crisi del Trianon
Viviani, alla vigilia della sua chiusura.
Nessun teatro a Napoli può chiudere,
suggerisce con forza questa messa in
scena. 

Milena Cozzolino

La notizia della revoca di Andrea De
Rosa dalla sua carica di direttore del
teatro Mercadante di Napoli, conclude
un 2010 difficile.
Fin qui nulla di strano, una revoca è
plausibile. Ciò che colpisce sono le
motivazioni e soprattutto l’anticipazione
di una conclusione di carica addirittura
prima del 2013. Molti non ci stanno,
compreso lo stesso De Rosa che
minaccia reazioni legali. Si parla di
“tradimento” politico piuttosto che
culturale. Qualcosa di grave dovrebbe
saltare agli occhi e in effetti le
motivazioni del consiglio di
amministrazione sono queste: “la revoca
di Andrea De Rosa è stata determinata
dall'esigenza raccolta dal consiglio di
amministrazione dello Stabile di
migliorare il rapporto tra
autofinanziamento e contributi pubblici,
attesa la tendenziale contrazione di questi
ultimi per effetto della grave situazione
economica in atto”. Come a dire che De
Rosa non sapesse gestire i già esigui
fondi stanziati per i teatri e per lo stesso
Mercadante. La nota, infatti, aggiunge:
“il nuovo direttore Luca De Fusco viene
da una lunga e positiva esperienza dal
Teatro Stabile del Veneto in cui è riuscito
a condurre il teatro a importanti
riconoscimenti nazionali ed
internazionali, il tutto con un grande
equilibrio tra sovvenzioni e
autofinanziamento".
Politica e cultura si mescolano, come
ormai di consueto. Nasce allora
spontanea la domanda: perché
l’assessore regionale Caterina Miraglia si
scaglia contro Toni Servillo adirato e
meravigliato dall’esclusione di De Rosa?
L’assessore invita apertamente Servillo
ad occuparsi di teatro e non di politica.
De Rosa dà voce ai suoi pensieri con una
lettera, esprimendo più che dissenso,
delusione: “le motivazioni ufficiali della

revoca mi sono state annunciate solo a
decisione già assunta. Avevo chiesto, a
inizio dei lavori, di rinviare la decisione
per analizzare queste motivazioni e
presentare eventualmente le mie
osservazioni in modo da offrire a tutti la
possibilità di decidere con serenità e sulla
base di un quadro valutativo completo.
Mi è stato detto che la mia richiesta era
illegittima”. Si offre a De Rosa la
possibilità di realizzare le regie di due
spettacoli da mettere in scena al
Mercadante, ma rifiuta.
Il risentimento dell’ex direttore verso
Luca De Fusco, si ricollega anche ad un
fatto avvenuto nel 2008. Alcuni
importanti esponenti politici del Veneto
non volevano riconfermare De Fusco
alla direzione del teatro Stabile del
Veneto. De Rosa firmò, insieme a molti
altri solidali, una petizione. Luca De
Fusco non doveva essere cacciato. Ma il
suo gesto è stato ripagato con una
sorpresa amara.
Il Cda del Mercadante presenta
favorevoli alla revoca Sergio Sciarelli,
Laura Angiulli, Giulio Baffi, Francesco
Barra Caracciolo e Giuliana Gargiulo.
Unico voto contrario quello di Angela
Maria Azzaro, che annuncia inferocita la
sua dimissione dal consiglio di
amministrazione dello Stabile
napoletano. L’esponente di centro
sinistra inveisce contro altri esponenti
politici del suo stesso orientamento che
hanno votato a favore della revoca di De
Rosa. La Azzaro afferma palesemente
che non sono le casse del Mercadante a
chiedere aiuto ma piuttosto è
l’orientamento politico del De Fusco a
volere che si occupi delle casse, e non
solo, del Mercadante.

Emanuela Ferrauto

Bella presenza scenica, corpo perfetto,
voce intensa, barba incolta. Il bello e
dannato Claudio Santamaria,
attesissimo interprete de “La notte poco
prima della foresta”, calca il
palcoscenico del teatro Mercadante di
Napoli, dal 14 al 19 dicembre.
La presenza dell’ attore, richiama a
teatro numerosi giovani e giovanissimi,
fan e curiosi. Le musiche di Giuliano
Sangiorgi, leader dei Negramaro, ne
preannunciano, poi, un capolavoro.
Ma sarebbe bene parlare di teatro. Le
aspettative, almeno quelle teatrali,
decadono subito. Che forse il testo di
Bernard-Marie Koltès non sia di
gradimento ad un pubblico ormai
sottoposto all’estenuante visione della
disperazione dell’uomo
contemporaneo? Ci prova la regia a
risollevare gli animi, precisamente
quella di Juan Diego Puerta Lopez e le
scene di Carmine Guarino, che
trasforma il palco in un sotterraneo di
una città o di una fabbrica, in strada di
periferia, o forse in tetto di un
casermone in cemento armato. Pietre,
detriti, mattoni sparsi come lapidi,
scheletri di ferro, tubi che rovesciano
sul palco altrettanta polvere.
Il monologo ci trascina in una delle
tante e comuni periferie di città, in cui ci
si perde agli incroci delle strade buie. La
notte brulica di vita più di quanto
succeda di giorno, in cui i “topi”, operai
schiavizzati, lavorano incessantemente
per soddisfare le richieste dei padroni.
Lo straniero cerca la sua vita vera di
notte. Si mescola a luoghi estranei,
cerca un amico, una ragazza, una
prostituta, una stanza, un appiglio ad un
luogo reale. Immagini schizofreniche di
una città in delirio in cui gli stranieri
possono essere gli stessi cittadini, noi
stessi, stranieri noi tutti. Attraverso
parole biascicate, ripetute fino allo

stremo, Claudio Santamaria si cala in
una interpretazione faticosa, delirante,
fisicamente sostenuta. Una visione
apocalittica di una metropoli mentale in
cui le immagini vengono filtrate
attraverso la mente di un tossico o di un
ubriaco.
La confusione di concetti, di visioni, di
parole che si accavallano le une sulle
altre, si mescola agli effetti sonori.
L’attore urla dentro un secchio
amplificato e le pareti del Mercadante
risuonano come quelle della mente di
un ubriaco dopo una sbornia.
La soluzione a tutto questo? Pare sia
semplice. Partire per il Nicaragua e
scoprire un idilliaco territorio dove vige
la pace.
Il sogno del locus amoenus si
materializza in questa terra ed
improvvisamente gli spettatori vengono
catapultati nel cuore della foresta: buio
pesto. L’attore accende una torcia e la
proietta sul pubblico, sulla platea, sui
palchetti, anche sull’immancabile
spettatore che ad ogni spettacolo, in
ogni teatro che si conosca, si assopisce
puntualmente.
Ci si aspettano i versi notturni di
qualche belva ma le luci si riaccendono.
Il protagonista, derubato su un treno,
additato come omosessuale, si ritrova in
una stazione qualunque. Il viaggio della
sua vita prende una direzione diversa:
reazione e vendetta. L’attore esausto
prende a colpi di spranga un reticolo di
ferro, concludendo un racconto di vita
in cui, per fortuna, non tutti gli abitanti,
stranieri e non, delle selve
metropolitane possono ritrovarsi.

EA

La tempesta al Mercadante
non è di Shakespeare

Dalla selva metropolitana
al Nicaragua

Napoli
è un “Limbo

cafè”
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Quando un gruppo di
ragazzi si avvicina alla
musica, lo fa per vari moti-
vi. Inizialmente, ognuno
sceglie uno strumento e
cerca di perfezionare la
propria tecnica, per replica-
re le canzoni dei prorpi eroi
musicali. Iniziano le serate
nei locali, le prime gratifi-
cazioni e le prime delusio-
ni.
Lo step successivo è quello
di creare musica propria,
ed è qui che si corre il peri-
colo di emulare la musica
dei propri beniamini.
E’ quello che è emerso
durante il live del 26 al
Duel Beat di Agnano anche
agli agli “Stranamore”. La
loro musica, anche se tutto
sommato buona, ha qualco-
sa di “già sentito” in gruppi
come i “The Killers” ed i
“Negramaro”.
Quando l’emulazione
sovrasta la creatività.

L’emulazione
e la musica inedita

Il 26 dicembre è stata una
serata particolarmente
fredda nella periferia di

Napoli. Al Duel Beat di
Agnano sono andati in scena
gli “Stranamore”, supportati
dai “Vittoria e le
Malelingue”.
La location è un palcosceni-
co particolarmente apprez-
zato dagli amanti della
musica e dagli stessi musici-
sti, uno dei più ambiti della
città partenoea, meta dei
gruppi emergenti che cerca-
no una vetrina in una realtà
difficile come quella napole-
tana.
Le feste natalizie si sono
fatte sentire. Il locale è sem-
pre stato pieno durante
eventi live del genere, ma
stavolta le persone accorse
non sono state tantissime. La
cosa non ha demoralizzato i
gruppi che hanno comunque
iniziato a suonare riuscendo
a raggruppare la maggior
parte delle persone vicino al
palco.
I primi a calcare il palcosce-
nico sono stati i “Vittoria e
le Malelingue”. Il gruppo si
è esibito discretamente, le
persone hanno ballato e si
sono divertite. I volumi
erano buoni ma, un po’ per
l’acustica del locale (non è
delle migliori), un po’ per un
soundcheck poco preciso,

gli strumentisti non sono
riusciti a creare un sound
perfetto, e di questo gli spet-
tatori se ne sono accorti.
Poi è stato il momento della
band di punta della serata.
gli “Stranamore”. I musici-
sti, stavolta, hanno creato un
buon sound ma i volumi
troppo alti hanno un po’
rovinato il lavoro svolto
durante il soundcheck. La
band ha un buon seguito nel-
l’hinterland partenopeo ma,
complce anche il ritardo del-

l’inizio della performance e
l’ora tarda, alla fine del con-
certo le persone presenti
erano diminuite considere-
volmente dall’inizio della
serata. L’evento è stato orga-
nizzato soprattutto per lan-
ciare l’Ep “L’amore comm-
merciale”.
La serata, in fin dei conti, è
riuscita, il pubblico si è
divertito ed ha continuato a
dimenarsi durante il dj set
fino a notte fonda.

Fabio D’Avino Fabio D’Avino

L’amore è commerciale,
gli Stranamore al Duel Beat
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