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Alla Sanità il respiro dell’eternità
IN LIBRERIA  Le storie del quartiere e la simbologia cristologica della basilica tra i nuovi titoli delle Edizioni San Gennaro
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DI ARMIDA PARISI 

E  adesso arrivano libri. Sono 
un’altra espressione del 
circolo virtuoso innescato 

da padre Loffredo e dai suoi ra-
gazzi, che dopo aver reso frui-
bili le Catacombe ne hanno fat-
to uno dei siti storicoartistici più 
visitati di Napoli e intorno ad 
esse hanno dato impulso a un in-
dotto di notevole portata eco-
nomica.  
Le Edizioni San Gennaro, di-
rette da Edgar Colonnese,  so-
no la creatura più recente nata 
dall’energia positiva che vivifi-
ca il quartiere Sanità e che ne 
rappresentano la voce, proprio 
nel momento in cui la pandemia 
ha messo a tacere tutte le altre 
attività collegate al turismo. Co-
sì dopo l’esordio travolgente 
con “Vico esclamativo” di 
Chiara Nocchetti che ha ven-
duto 10mila copie ed è diventa-
to anche uno spettacolo teatra-
le, sono usciti “Amici perduti” 
di Pier Luigi Razzano e "Di 
sangue e di altre cure" di Agne-
se Palumbo. Due romanzi bre-
vi che inaugurano la collana di-
retta da Angelo Petrella. Si 
chiama sVInCOLI e si propone 
di dare respiro alle storie del rio-
ne, racconti di oggi e di ieri, an-
tichissimi oppure attuali e anche 
un po’ visionari, che prenderan-
no corpo grazie al contributo de-
gli scrittori, napoletani e non, 
che vorranno mettersi in ascol-
to dei palpiti millenari di questa 
antichissima propaggine di Nea-
polis entrata poi di prepotenza 
nel suo cuore pulsante e infine 
degradata a quell’ossimoro che 
ne ha fatto una periferia in pie-
no centro.  
E se il racconto di Razzano si 
snoda crudo tra vicoli che so-
migliano a un labirinto da cui 
non si può scappare, quello del-
la Palumbo vede nella Basilica 
di Santa Maria alla sanità il cen-
tro dell’azione. Ad essere il mo-
tore dell’azione, qui è l'ipotesi 
che Caravaggio, durante il suo 
burrascoso soggiorno parteno-
peo, abbia ricevuto l'incarico di 
dipingere una tela per la basili-
ca; lì un’amicizia d'infanzia in-

terrotta da una ferita mai rimar-
ginata: sotteso ad entrambi il 
sussurro del genius loci, il re-
spiro dell'eternità che s’insinua 
nel buio degli androni e delle 
strade malmesse per risplende-
re nella gloria di una cupola o 

di una tela dipinta.  
Alle bellezze artistiche del quar-
tiere sono dedicate una serie di 
guide che le Edizioni San Gen-
naro distribuiscono nelle librerie 
indipendenti e nelle Feltrinelli 
delle principali città italiane.  
Una  tipologia fortunata da cui si 
discosta il volume “Santa Ma-
ria della Sanità” che raccoglie 
due splendidi saggi di Cesare 
de Seta e Bruno Forte, accom-
pagnati da un racconto fotogra-
fico di Sergio Siano (nelle foto 

in basso, due scatti). Lo storico 
dell’architettura e il teologo si 
soffermano sul singolare dise-
gno della basilica progettata da 
fra Nuvolo individuandone gli 
aspetti peculiari. De Seta insi-
ste sulla “ricchissima capacità 

inventiva e sulla grande manua-
lità” del frate domenicano che 
reinterpretò liberamente le for-
me rinascimentali assimilate du-
rante un viaggio giovanile dan-
do luogo a un impianto sensi-
bilmente barocco, formato da 
una cupola centrale sorretta da 
quattro pilastri e circondata da 
dodici cupole più piccole. In  li-
nea con i dettami del Concilio 
di Trento, fra Nuvolo propone-
va una sorta di pedagogia della 
forma, da reinterpretare tutta in 

chiave simbolica.  
Lo spiega bene Bruno Forte che 
legge il progetto di fra Nuvolo 
come un inno alla “centralità di 
Cristo, Signore della vita e del-

la storia”. È una vera e propria 
“lingua del paradiso” quella di 
cui si avvale il frate architetto 
per raccontare la storia della sal-
vezza: il quadrato ideale delimi-
tato  dai quattro pilastri evoca i 
punti cardinali, mentre il cerchio 
della cupola è il simbolo del-
l'eternità divina, mentre l'otta-
gono che collega la cupola al 
quadrato sottostante rappresenta 
“l’ottavo giorno”, quello della 
resurrezione. Concetti comples-
si da centellinare con calma, ma-

gari riscaldandosi il cuore 
con gli scatti di Sergio Sia-
no, che isolando i partico-
lari, ne esalta la singolare 
bellezza.   
Un universo composito e 
circoscritto, la Sanità, che 
attraverso la scrittura supe-
ra i propri confini e rag-
giunge le case dei quartie-
ri “alti” incontrando lettori 
che forse mai hanno messo 
piede in quel rione e che, 
grazie a questi libri, posso-
no provare a comprender-
ne la vitalità multiforme e 
inafferrabile in superficie. 
È un mondo in espansione, 
percorso dall’entusiasmo 

febbrile dei suoi giovani che si 
sono reinventati la vita lavoran-
do nel territorio in cui sono na-
ti. E si espandono anche i libri 
che parlano di  loro e che sono 

pubblicati dalla casa editrice che 
loro stessi hanno fondato: foto-
grafando infatti il QRcode posto 
dietro la copertina, il lettore si af-
faccia su una finestra ricca di im-
magini e video  che completano 
e ampliano i contenuti di ogni 
volume. Imperdibile il video col-
legato a “Santa Maria della Sa-
nità” con la voce di Mimmo Bor-
relli che legge uno scritto don 
Giuseppe Rassello: un’analisi lu-
cida e dura della realtà napoleta-
na che proprio nella Sanità può 
trovare l’inizio di un riscatto. 
Perché, spiegava il sacerdote, Sa-
nità e utopia vanno di pari pas-
so. 





Rione Sanità e catacombe 
da <<buco nero>> 
a faro per il Mezzogiorno 

Lo studio 

Pubblicati tre volumi 

R 
ioneSanitànonèpiùun

<< 
buco nero, una zona off
limits, ma un'attrazione

tutta napoletana, un brand nato da
una relazione sentimentale tra co
munità e luoghi». Francesco Izzo,
docente di Strategie e management
dell'innovazione, del dipartimento
di Economia dell'università V anvi
telli di Napoli, ha osservato e stu
diato l'esperienza rigenerativa del
Rione Sanità: uno straordinario ca
s·o di "conversione territoriale" che
è stato raccolto in una pubblicazio
ne in tre volumi -"Cultura e Sociale
muovono il Sud. Il modello Cata
combe di Napoli" (Edizioni San
Gennaro)- curata da Izzo insieme a
Stefano Consiglio e Nicola Flora.
Un'opera che dimostra, appunto,
che «cultura è sviluppo» (volume 1).
E che racconta il progetto di recupe
ro dell'antica cava di tufo vicina alle
Catacombe, trasformata in un luo
go di dialogo interreligioso (volume
2), spiegando, infine, attraverso
una rigorosa analisi, l'impatto so
ciale, culturale ed economico dei
dieci anni della Paranza nel Rione
Sanità (volume 3). 

Cooperativa di40 giovani impe
gnati nella rinascita civile, economi
ca e culturale della Sanità, la Paranza
ha cambiato il destino del quartiere, 
periferia in pieno centro storico, da
sempreinmanoallacriminalitàor
ganizzata In tanti hanno fatto una
scelta radicale, di rottura: hanno ab
bandonato la strada per seguire le
idee visionarie ( e non troppo) di pa
dre Antonio Loffredo, sostenuto
nelle sue iniziative da fondazioni,
associazioni, imprenditori. Così do-

po una adeguata formazione, sono
diventati operatori sociali e guide
turistiche: accompagnano i visitato
ri alla scoperta del Rione e delle Ca
tacombe . Lo chiamano turismo.me
morabile. Ed è tale anche nei nume
ri: 160 mila visitatori, 32milioni sul
territorio prima della pandemia. 

«La rinascita del Rione Sanità,
piùcheun modqllo, parola scivolosa
- precisa Izzo -'indica un percorso
sempre variabile, a seconda dei con
testi e delle persone coinvolte, ma
che non parte mai dall'alto. È una
storia di una rete che non è mai solo
locale, di collaborazioni che nasco
no solo lì dove si sviluppa il senso di
comunità. È valorizzazione della
culturadalbassochehariabilitatoil
nome del Rione e la sua comunità,
facendo conoscere la storia delle Ca
tacombe al mondo, e ne ha rafforza
to il sentimento di appartenenza, il
desid�rio di futuro». Ora l'esperien
za della Paranza e della gestione del
le Catacombe («caso esemplare di 
politica culturale informale», nelle 
parole della ricercatrice parigina Pa
scal e Froment) sono diventate un
faro per altre iniziative di rigenera
zione urbana nel Mezzogiorno. 

-D.Ma.

Il cofanetto. Lo studio in tre volumi 
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Rione Sanità, 
la scena ai giovani 
In uno dei quartieri più delicati di Napoli un parroco 

rivoluzionario festeggia i 20 anni di attività: ha reso 

protagonisti i ragazzi, donando loro cultura e 
opportunità. E ha vinto la scommessa 01 G1ovANNA s1cA 

IL METODO DI 

DON LOFFREDO 

Cominciamo dall'inizio? «Arrivai qui 
nel 2001, quando la Sanità era nota 
solo per fatti di cronaca nera. Il mio 
illustre predecessore, don Giuseppe 
Rassello, mi lasciava in eredità alcune 
chiavi e il sogno di far rinasce-
re il quartiere partendo dal 

San Gaudioso e spronai i giovani ad 
acquisire le competenze per presen -
tarle ai turisti. Qui, in 20 anni ho visto 
bambini diventare uomini» racconta. 
Le chiese non solo sono state aperte: 
oggi ospitano laboratori teatrali, or
chestre sinfoniche, palestre. In più, 
nei locali parrocchiali è nato un bed 
& breakfast e le Catacombe, restau
rate, sono diventate visitabili, produ
cendo occupazione e reddito. Don 
Loffredo rivive questo cambiamento 
attraverso le storie dei ragazzi: «Giu
seppe a 12 anni si vide ammazzare il 
fratello e voleva vendicarlo. Invece, 
poi è stato capace di trasformare la 
sua rabbia in energia positiva attra
verso il teatro. Ho visto tantissime 
vite ammaccate raddrizzarsi. Fonda
mentale è stata la creazione, nel 2014, 
della Fondazione di Comunità San 

Gennaro. Le nostre associa -

e/era una volta, sotto a un ponte,
un quartiere in cui non voleva 

andare nessuno. Gli abitanti di quel 
rione, isolati e mortificati, si erano 
chiusi a riccio. Ma un giorno arrivò 
un prete che faceva cose mai viste 
prima. Riapri le chiese e disse agli 
abitanti del posto: «Tenete, è roba 
vostra». Fece un tiro con la sigaretta 
e aggiunse: «La geografia di questo 
rione è la stessa del nostro cuore: noi 
le cose o le facciamo gomito a gomi� 
to o niente. Cosa ci viene meglio? La 
drammatizzazione. E allora facciamo
lo 'sto spettacolo: diventiamo attori 
protagonisti della nostra storia». Ha 
inizio così il cambiamento che ha 
portato nel rione Sanità, uno dei più 
problematici di Napoli, don Antonio 
Loffredo, diventato parroco del quar
tiere nel 2001. Abbiamo incontrato 
don Antonio, chiedendogli di spiegar
ci quello che lui stesso definisce il 
metodo Sanità: «Un concetto sempli
ce: dare fiducia ai giovani». 

suo patrimonio artistico. Do- . 
vevo dare ai giovani una ra - 30 

zioni e cooperative sono strut
turate ali' interno della Fonda -
zione, e questo continuo 
creare legami ha determinato 
una connessione forte, identi
taria che garantisce la prose
cuzione e la crescita dei pro
getti avviati finora». Con 
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gione per studiare e mettere i LE 
COOPERATIVE 

CHE 
LAVORANO 
NEL RIONE 

loro talenti al servizio della 
comunità. Le ferite possono 
diventare feritoie da cui s'in
travede la luce. Il ponte, iso
landoci, aveva prodotto anche 
qualcosa di buono: una forte 
identità. Portavo i ragazzi in giro per 
il mondo, così allargavano lo sguardo 
e tornavano a casa consapevoli dei 
tesori nascosti nei propri vicoli. Pre
si le chiavi, aprii le chiese e i giardini. 
Affidai tutto ai miei ragazzi. Misi a 
disposizione anche le Catacombe di 

l'aiuto di alcuni finanziatori 
lungimiranti, la Fondazione ha 

avviato nel tempo diverse attività 
profit e no-profit. «Le Catacombe, per 
esempio, portano reddito, mentre le 
due orchestre sinfoniche e il dopo
scuola no. Ma proprio perché c'è lo
gica di comunità e di formazione, 
tutte le nostre attività camminano 

ANAPOLI 
TRA I GIOVANI DEL 

RIONE SA1'lTÀ 

Confidenze Giugno 2021



assieme» conclude il sacerdote sod
disfatto. 

OPERE D'ARTE E 

VISITE GUIDATE 

naro Extra Moenia, che si trova nel 
Rione Sanità, poco per volta reso più 
attraente per i visitatori. «Abbiamo 
ospitato i primi avventori al b&b La 

Casa del Monacane. La sera 
li aspettavo alla finestra: Pilastro del cambiamento 

avviato da don Loffredo 
è l'attività di promozio
ne turistica delle Cata
combe, gestita dalla 
cooperativa La Paran -

JDeJDO oggi sono tranquillo per
ché negli anni questa 
terra ha cambiato fac
cia. Nel 2019 abbiamo 
avuto 160.000visitato
ri. Neanche durante il za: «Con Padre Antonio 

condivido un percorso 
che parte dalla parrocchia 

Per informazioni sulle 

visite guidate alle 

Catacombe e sulle varie 

attività: ltttps://www. 

catacombedinapoli. it 
Covid abbiamo smesso 

di lavorare: stiamo am
pliando l'offerta e sarà pos

sibile ammirare le opere che 
l'artista Jago realizza proprio adesso 
nella chiesa di San Severo». 

di Poggioreale» racconta il 
presidente, Giovanni Maravi-
glia. «Ali' epoca ero un bambino a cui 
era morto all'improvviso il papà. 
Aspettavo mio padre alla finestra, 
perché la maestra di religione aveva 
detto che si muore ma poi si risorge. 
Ovviamente l'uomo che attendevo 
non tornò, ma si palesò don Antonio. 
Nel 2003 mi sposai e mi trasferii 
anch'io alla Sanità. Nel 2006 nasceva 
la cooperativa La Paranza: eravamo 
in sei, oggi siamo 40 soci. Due anni 
dopo vincemmo un bando di Fonda
zione Con il Sud e diventammo ge
stori delle Catacombe». Alle Cata
combe di San Gennaro si accede da 
Capodimonte, 'però la visita guidata 
termina con la Basilica di San Gen-

PER VALORIZZARE IL 

PATRIMONIO LOCALE 

Bed & breakfast, catacombe, dopo
scuola e attività musicali non esauri-

scono il cambiamento: nel rione Sa
nità è nato anche un marchio 
editoriale destinato a promuovere 
memoria, identità e arte locale. Rac
conta Edgar Colonnese, direttore 
editoriale Edizioni San Gennaro: «I 
ragazzi di La Paranza si erano rac
contati sui social attraverso diversi 
post che avevano raggiunto due mi
lioni di visualizzazioni. Don Antonio 
mi contattò tre anni fa per raccoglie
re i post in un libro, ma all'epoca la 
mia attività di editore attraversava 
delle criticità. Rilanciai proponendo 
di creare un nuovo marchio editoria
le dal cuore del Rione. Nacquero 
così le Edizioni San Gennaro. Il primo 
libro, Vico esclamativo, metteva as
sieme le storie dei soci di La Paranza. 
Fu un grande successo, capimmo che 
la casa editrice era proprio il tassello 
che mancava per documentare la 
rivoluzione di padre Antonio Loffre
do, e al contempo valorizzare un 
patrimonio artistico inestimabile. 
Subito dopo creammo la collana Azi
mut, le guide turistiche. Di certo non 
mancavano guide delle Catacombe, 
ma noi ne abbiamo scritta una diver
sa, coinvolgente, che ti trascina dentro 
un viaggio emozionale attraverso le 
parole dei ragazzi». Poi arrivano altre 
pubblicazioni, altre guide, la narrati
va: «Era il momento di raccontarci e 
di mettere un po' da parte la solita 
cartolina stereotipata che viene pro
pinata da sempre dei napoletani. 
Senza chiudere gli occhi sulle proble
matiche che ci sono, è tempo di far 
emergere l'essenza dèl popolo par
tenopeo. In meno di tre anni abbiamo 
pubblicato 11 titoli». • 
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la Repubblica Venerdì, 1� agosto 2021 

L-'omaggio 

Domenioo Rea 
� 

ristampe e mostre 
per il reritellatjo 

. )· 

dillaria Urbani 

Stuç.( "matti;e d:isperatissimi"c in.. d.iosi e docenti, tra gli altri Vincen
,memoria di Domenico Rea. ·Per il io Salerno,·Matteo Palumbo, Car-

�- centenario della nascita del gran;: lo�Vecce,' Silvio Perrella, Josè Vi
de cantore del neorealismo grotte:- cente Quirante_Rives, la figli� del
sco, Ì'8 sette�bre,'in_programma· lo'"scrittore Lucia Rea, e l'editò.re
diversi appuntamenti organizzati . Raimondo Di Maio, fondatore del
dal çomitato nazionale,- istituito · fa casa èditricé Dante & Descartes 
dal Ministero della Cultura, presie- che ·pubblicherà il giornale a nu
duto dal docente.di letteratura ita- · mero unico "Don Mimì". Di Maio 
liana Pasquale Sabbatii'l:o. Per _co- ne fimia là cura con Antonella Cri
noscere a fondo la ·figura dello stiani. L'italianista Palumbo cura 
scrittore, Premio Strega nel 1993 · invece la ristampa del lioro d'esor
con "Ninfa Plebea", la cui fame di dio di Rea "Spaccanapoli" (1947), 
letteratura da adolescente·lo por- . in uscita per Bop:ipiani che l'anno 
tò a rubare in un mercatò di Saler- · prossimo ristampa anche "'Ninfa 
no le "Operette morali" di Leopar- Plebea" . L'8 settembre cerimonia 
di, 1'8 settembre q1.mpagna web ufficiale a Nocera Inferiore con. 
"Rea Social Day'': scrittori e attori una lapide in memoria dello scrit
leggeranno in video o audio un tore e deposizioµe di una corona 
passo delle sue opere. Le istituzio- _ di fiori. Il comune di Sarnò, intan
ni culturali, dai musei aglf archi� to, eh� custodisce it Fondò Rea, 
condivideranno un post dedicato coordinato dal docenté Vincenzo 
all'autore partenopeo che a tre an- Salerno, avvia la catalogazione e 
ni, nel 1924, si trasferì'con la fami- digitalizzazione di dieci faldoni di 
glià a Nocera Inferiore, diventata opere edite e inedite, racconti, 
Nofipel suo iIJlllla,giné!,tjo J�tter�- _scri_tti _giomalistj.ci, foto, lett�ré 
rio. Nel Comitato nazionale, stu- con l'università di Salerno. E sem-

pagina.li 

A Scrittore Domenico Rea nello studio di casa

pre 1'8 settembre, giorno· del centè- 10 dicembre, e la mostra "Nelle ter
nario, al Mann si presenta il libro re di R,e Po�odo.rq. �a geografia 
''.La mia Napoli", a cura'd.i Salerno, · letteraria dell'Agro samese-noce-

. con·una nota· di Angelo ·Petrella·e rino nelle opJ:ire di Domenico Rea 
uµ ricordo della: figlia Lucià Rea, al Centro S,tudi Rea a Sarno a Villa 

. pùbblicato dall�'edizfoni San Gen" Lanzara e·ali'università di Saler
naro, dirette di Edgàr Colonnese. no. Dal racconto del 1948 '.'Estro fu
Con 1i curatori intervengono il di- rioso", il titolo di un;�lt:ra mostra 
rettore del Mann Paolo Giulierini di lettere, testi e foto. «Il centena-
e padre Antoni0 Loffredo:-Proprio rio della nascita di Rea offre l'occa
dalla Sanità muove-infatti "La mia sione per tracciar,e un primo bilan
Napoli", collezione di testi di Rea, cio storjco-critico della produzio
per arrivare fino a Forcella. Le ce- ne dello scrittore, che a partirt dal 
lebrazioni proseguono il 9 e l'll no- 1947, ton la raccolta di racconti 
vembre con il conv:egno interna- "Spaccanapoli", si è imposto co
zionale "Domenico Rea e il Nove- me caso letterario per pubblico e 
cento italiano" tra l'tuìiversità Fe- critica all'attenzione nazionale e 
dèrico II e la Biblioteca Nazionale • internaziònale», commenta Sab-
di NaP.oli "Vittorio Emanuele III". batino. Re;i, dunque, finalmente 
Il lO si inaugura nella Sala Rari del- nell'Olimpo letterario con Monta-
la Bibijoteca la mostra di teche le, Calvino e Sciascia. La Regione 
con documenti dell'archiviq Rea e Campania ha nominato una com
della • Biblioteca: prime edizloni, missione ad.hoc per ii centenario, 
traduzioni, libri con dedica, docu- presieduta dallo stesso governato
menti. In esposizione articoli pub- · re Vincenzo De Luca, ma per ora il 
blicati su periodici e giornali. E an- programma non è ancora noto .. 
cora: due giornate di studio, il 9 e C>RIPROOUZIONE RISERVATA 
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Cultura 
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ilmattlno.lt 

cultura@llmattino.it 

Domenica 29 Ago o 2021 
ilmattino.it 

_Scritti d'occasione di un -
--

-

Jolletto euforico e crudele___ 
Titti Marrone 

e he bella faccetta aveva
1 Bella e terribile. La faccia 
, ( di un folletto insieme alle-gro e torvo, crudele e tenero, euforico e in segreto disperato. La faccia di un eter-no, spudorato, innocente diavoJicchio». Con questa descrizione di Domenico Rea per il Meridiano Mondadori, Ruggero Guarini «pittò» letteralmente lo scrittore 

RACCOLTI IN VOLUME 
I SUOI TESTI SPARSI. 
DALLE RUBRICHE 
PER «IL MATTINO» 
AL RICORDO 
DELLA FJGLIA LUCIA 

napoletano più di o�ni altro, «fieramente, aristocraticamente popolare» per usare la definizione perletta usata dal curatore del volume, Francesco Durante. E ora· fa un effetto strano celebrare · nientemeno che il centenario di quella faccetta, rimasta fino alla fine uguale a parte l'inevitabile patina del tempo. 

11!!!!!======""1 DOMENICO
,...... ........ 

I I 1l/1\ ll"JII 
REA 

LAMIA NAPOLI 
UN mNERARIO 
EDIZIONI SAN GENNARO 
PAGINE 80 
BJR09 

Per anni, la faccia da folletto di Mimi Rea spuntava con frequen-za almeno settimanale nella reda- logo: per cui ha seminato in giro zione Cultura de «Il Mattino», al molti - forse anche troppi - scritti Chiatamone. Preferiva venire di d'occasione. Alcuni di questipersona a portare la sua rubrica, escono ora dalle edizione Sanprima intitolata «Pensieri della Gennaro, raccolti con il titolo Lanotte»,-poi «cartastraccia». Si vo- mia Napoli- Un itinerario (pagineleva raccomandare che gliela 80 9) 1 di v· mettessimo bene. Ci teneva che ' euro • a cura mcenzo tutti in città lo leggessero. E in ge- Salerno, con una nota di Angelo nerale, adorava essere letto, né sa- Petrella e un prezioso ricordo di peva dire di no quando gli si chie- sua figlia. Ed è Lucia Rea a dare deva un'introduzione, una prefa- una definizione assai ben calibrazione, la presentazione di un ca�ta per indicare il rapporto con la miglia di Nocera Iriferiore.--;Però per stottò, amogli di scrittori anMiml ha sempre esagerato sulle tagonisti. o come gli epici duellisue umili origini, cosa che faceya combattuti con Luigi Compagnodispiacere le s�e sorelle», ml di�- ne a colpi di epigramml affissi se sua moglie Annamar!a i� nella bacheca della Rai di Napoli, un'intervista «forse perche _co.�i dove per un certo periodo furono la gente poteva apprezzare di PIU I colleghi. Ma non fu mai ricondudov'era arrivato». U?apiccola,va- dbile a stereotipo, o maschera, n!tà: come la (issazione �r l ab- della napoletanità. E a fornire btgliamento: �elio stes�o mc0?: una efficace sintesi del suo spetro, _Annam�na Rea 1;111 �o�tro 1 ciale rapporto con la città d� lui sum casse� con �entinaia di era- «spaccata» nelle «due Napoli», è 

città del suo scrittore più verace: 
«paladino amaro» . Ammaliato e 
insieme disgustato, ispirato e poi 
anche deluso da Napoli, nei di
scorsi Rea le contrapponeva l'al
tra città, Milano. In redazione ci 
raccontava con generosa dovizia 
di particolari del tempo passato 
lì subito dopo la guerra, aggiun
gendo immancabilmente che se 
ci fosse restato, avrebbe guada
gnato almeno il doppio. 

Ma era il primo a sapere che a 
Milano non avrebbe resistito. Gli 
sarebbe mancata l'aria, quella 
che respirava dal terrazzo della 
sua casa di Posillipo affacciata 
sul mare, di cui andava fierissi
mo perché era un po' il simbolo 
della sua fama, di com'era stato 
bravo, lui ragazzo napoletano 
proveniente da una semplice fa-

vatte. «Ogru mattina me ne_ face- sempre sua figlia Lucia quando va vedere tre o quattro e diceva: ne cita un brano dal sesto dei scegli. lo indicavo una che non suoi Pensieri della notte. «Alle tre 
mi piaceva, così er? sicura che qe di notte, sopraffatto dall'insonavrebbe messa un altra». . nia, mi sono vestito e, come al so-Con la sua personalità sfaccia- lito, sono uscito a passeggiare ... ta, incontenibile, Rea era� to�: Buon Dio! Mio Dio! Napoli che di le libro aperto e oltre agli s0;tti giorno sembx:a l'intruglio di un disserp.inava episodi gustosi e pacco intestinale, tra l'alba e l'auaneddoti, come quello sulle tele- rora è una città lieve e sospesa ...fonate piccanti fatte nottetempo, Oh Napoli mia, perché non sei ce:sì anche di giorno, quando discendi nelle viscere della terra?». 

CR\PROOUZIONERISERVATA 



Raccol� in volume testi giornalistici e reportage 
e . '

di . ' . hi . ' 
d . 

. 
'

antore un antic sslffia mo ermta La copertina 

gimenti e con una rinnovata

 

carica polemica, com:une solo� 
agli esempi P,iù grandi della ·s crittore istintuale ma col- sua generazione. 

. tissimo, disordinato ep- Nell'ipotetica linea meridio-
pure m�ticoloso fino al nalistica che parte da France

puntiglio, Domenico Rea è tra-i sco Jovine e_ Carlo Levi, passan
maggiori narratori italiani del ' do per Ignazio Silone e arrivan
secondo Novecento. do.agli runici - e sodali, e rivali 

Rispetto ad altri intellettuali - Luigi Compagnone e Anna
meridionali, ha saputo parteci- mafia Ortese, lo scrittore noce
pare · dell'umana sofferenza in rino occupa un posto del tutto 
maniera preideologica, imme- particolare. Nell'universo per
diata ed emotiva. Meno.pro- ' duto di Nofi, terra mitica del- . 
penso a tuffarsi nella battaglia· l'infanzia e al contempo sim

AIMann 

eOggi a!le 
17.30 al Mann 
(Giardino delle 

· Fontane)
· presentazione

dèl libro di
Domenico Rea
«La Mia Napoli,
Un itinerario»,
a cura di
Vincenzo
Salèrno,

tra poetiche e stilemi, Rea si fa bolo di un provincialismo qua- coR una nota 
cantore della plebe, guardan- si universale, inesausto, irredi- di Angelo 
do più ai grandi modelli della mibile, Rea inserisce la sua Petrella (di cui 
fiaba seicentesca e della novel� disamina della condizione •. pubblichiamo 
listica trecentesca; che non alle umana, partendo dalla miseria 
nuove forme realistiche e tar- del sottoproletariato urbano e 
do-moderniste. Eppure, pro- contadino, senza tralasciare i 
prio per questo, i suoi racconti , tristi riti della borghesia meri
e i suoi romanzi sanno guarda- dionale, strampalata e arraffo-

. re al presente con meno infin- · na, perennemente avida del-

un ampio 
stralcio) e 
un ricordo 
di Lucia Rea 

l'unica risorsa utile a porsi «al 
di sopra della Legge»:il dena
ro.( ... ) Rea si prefigge gradual
mente e forse inconsciamente 
l'obiettivo di superare il pessi
mismo della rèaltà per garanti� 

. re a quella stessa ·realtà un si
gnificato superiore, una re
denzione, una palingenesi pur 
sempre laica e mai appagata. 
Ma, anziché proiettarla nel fu
turo, in una qµalché forma di 
attesa messianica, lo scrittore 
nativo di Nocera pensa a inca
stonarla nella tràdiziòne, fà
cendo' leva su forme antiche 
eppur_e mai superate di satira, 
di tragedia, di invettiva, abor
rendo il folclore eppure im
mergendo le radici def suo•im
maginario fino alla narrazione 
.orale. 

Caleidoscopica è non solo·la 
visione e la cifra stilistica di 
Domenica Rea: caleidoscopica . 

NA 

Cultura 
&Tempo libero 
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è la vita, potremmo dire, para
frasando nn altro grande del 
Novecento, Carlo Emilio Gad
da. Eppure, se quest'ultimo in-

. sisté sulla deformazione e l'in
contenibile esplosione lingui
stica -::-• unica via,. di.-;ieçesso al
l'irriducibilità della .vita - Rea 
restò seµipre fedele à wi'ideale 
per così dire illµministico, ra
zionale, per quanto �ai doma-. 
to. ( ... ) Anche _nella pì:osa sag
gistica e in_ cpiella giornalistica 
l'autore cercò di _sondare le pie
ghe della realtà, fantasmatica e 
concreta al.tempo stesso, sen
za appli�aie sch�nìi precosti
tuiti che non fossero guidati 
dalla per_ce�one, dalfindagine 
e dalla Storia. Nei tanti ritratti,. 
di Napoli - città di partenza e 
d'arrivo, vera protagonista del
le sue $tç>rie - net volti dei per
sèmaggi incontrati, nei luoghi 
inesplorati, negli scorci resti
tuiti al .di là ·di ogni stereotipo, 
Rea ha saputo · trasformare il 
reportage in vera e propria ge
nealogia, offrendo èhiavi inter-

• pretative utili ancoxa oggi per
tentare di decifrare quell'enig
ma permanente che è la città
partenopea. Della sua stermi
nata produzione, buona parte
è sfuggita alla pubblicàzione in
volume,e•rimasta disseminata
tra riviste e periodici. La rac
colta pubblicata dalle edizioni
San Gennaro, .J,a ·mia Napoli,
offre una vértiginosa immer
siol},e. ìn un'ipo,tetica passèg-
giata del c�tqre di_Nofi, che
partendo dall'epicentro ·vulca
nico del Rione Sanità si allarga
a toccarne i confini, sempre in
certi e mai còmodamente defi-.
niti. Lo fa alla maniera di Rea,
naturalmente: Jasciand,osi gui
dare dalle suggestioni, dall'in
combenza della realtà, dalla
prepotenza deµa Storia. E fa
cendo avvertire al lettore.il
senso nascosto ·di una moder
nità chè è tale solo perché si ri
specchia nella tradizione. Una
modernità, dunque, antichis
sima.

© RIPRODUZJONE RISERVATA 

di Angelo Petrella 



0 Il comlllffltO

�eititoli 
cosìmoderni 
tornano 
inlibreria 

di Mlrella Armlero 

U
n centenario che 
nonèsolo 
puramente 

cefebrativo, quello di 
Domenico Rea Perché 
non si tratta solo di 
ricordare, ma di riportare 
in libreria i testi di un 
autore non secondario 
della letteratura 
napoletana e anche 
italiana in generale. Ed e 
proprio questo che per 
fortuna sta accadendo, sia 
ad opera di sigle nazionali 
come Bompiani, ma anche 
grazie all'instancabile 
lavoro di editori locali 
impegnati in una 
meritoria opera di 
ricostruzione della nostra 
identità letteraria, primo 
fra tutti Raimondo Di 
Malo, ma anche Marotta & 
Cafiero, Edizioni san 
Gennaro e altri. Era ora 
che queste pagine 
tornassero sugli scaffali. 
Del resto sono passati 
sedici anni dalla splendida 
edizione del Meridiano 
Mondadori con densa 
introduzione di Francesco 
Durante. Nel testo di 
apertura del volume, 
Ruggero Guarini chiariva 
bene quanto fosse

maldestro il tentativo di 
etichettare la letteratura di 
MimÌ Rea sotto il segno 
del neorealismo. Se ne 
parlò "a vanvera" all'epoca 
della precoce 
affermazione letteraria 
dello scrittore di Nocera. 

Percfie anc e quando 
racconta di contadini 
cenciosi e prostitute, di 
creature derelitte e 
misere, con il suo sguardo 
acuto e orizwntale, 
illuminato dai guizzi 

- fulminei che
caratterizzarono la sua
scrittura, Rea coglie il
tragico e il comico 

I dell'esistenza, l'alto e il
basso, lo scurrile e 
l'angelico. E offre al lettore 
una efficace 
rappresentazione 
dell'eterna dolente e 
grottesca commedia 
umana 

Ma basterebbe pure 
pensare al citatissimo 
scritto su «Le due Napoli» 
1- quella letteraria e quella
reale, ovvero la città e la
sua rappresentazione -
per cogliere la modernità
del pensiero di Rea, non
solo scrittore ma anche
saggista, autore di

I 
reportage e giornalista.
«Ogni tentativo di dare
un'ennesima
interpretazione di Napoli
implica una buona dose di
presunzione e corre il
rischio di ripetere il già
detto», scriveva Rea. E
come dargli torto.

e, RIPROOUZIONE RISERVATA 
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maestri come 
Rea oggi si stam-i pano con difficol
tà. Se si domanda
come mai, gli ad
detti ai lavori ri
spondono «per-

ché non c'è più». Che Mimì Rea 
non ci sia più non è vero, perché so
pravvive (meglio di tanti altri suoi 
contemporanei) la sua prosa ele
gante ma non "antica", anzi, ·mo
dernissima. E anche perché, sep
pure senza volerlo, Rea fece di sè 
stesso un personaggio che resta 
nella memoria, anche di chi, lui vi
vente, non poteva dirsi un suo fan 
accanito. Ma si comprende l'affer
mazione degli "addetti ai lavori": 
gli autori scomparsi non possono 
essere trascinati in carne e ossa di 
qua e di là tra presentazioni, pre
mi, conversazioni, salotti e tutto 
quanto, oggi, fa letteratura "vendi
bile". Per fortuna la Napoli di don 
Mimì non dimentica e alcune sigle 
editoriali, p0tenzialissime e non 
potenti (meglio così) lo ricordano 
nel centenario dalla nascita. Pro
prio così, Mirnì Rea, con le sue ca
micie ornate di merletti e la pochet
te che fu una sua anticipazione su 
una moda che sarebbe arrivata più 
tardi, proprio oggi avrebbe com
piuto cento anni. 

di Stella Cervasio 

E anche se il secondo volume 
del Meridiano Mondadori manca 
all'appuntamento con la storia -
mnunciato e mai stampato, dopo 
il primo del 2005, curato da Fran
cesco Durante - non importa, per
ché Napoli vuol bene a don Mimì, 
che l'ha raccontata senza infingi
menti, senza sconti ma coniugan
do con queste verità la profondità 
della speranza, senza toglierle va
lore e riconoscendole, appunto, le 
tante "potenzialità" che non si pos
sono trascurare. "La mia Napoli. 
Un itinerario" è il libro a cura di 
Vincenzo Salerno, direttore dell'ar
chivio di Sarno a cui la figlia di Rea, 
Lucia, ha donato le carte paterne. 
Esce con una nota di Angelo Petrel
la, nella collana "Tascabili", che 
tanto ricorda il modo di far libri di 
Gaetano Colonnese, stampato dal· 
le Edizioni San Gennaro, marchio 
della Fondazione di Comunità San 
Gennaro onlus. La direzione edito
riale è di Edgar Colonnese. I pro
venti della vendita del libro, che 
ha 78 pagine e costa 9 euro, soster
ranno le iniziative della fondazio
ne della Sanità. E in questo non vie
ne tradito il pensiero di Rea, che fa 
partire proprio dal ·Rione Sanità 
questi agili testi tratti dal libro "Pa· 
gine su Napoli" del 1995, un anno 
dopo la morte dell'autore, sotto for· 

ma <,li _raccolta di cento corsivi pub
blicati sul mensile dell'Azienda au
tonoma di soggiorno e turismo 
"Qui Napoli". Neil4 proposti nel vo
lume delle Edizioni San Gennaro, 
Rea privilegia il racconto tradizio
nalmente usato dai protagonisti 
del Grand tour, tenendosi tra sto
ria e leggenda metropolitana, fer
mandosi sul rapporto tra luoghi e 
abitanti, solo quelli degni- di nota: 
nel caso della Sanità, da Totò aFra
vulella, il contrabbandiere all'ango
lo di Santa Maria Antesaecula. 

Poi c'è chi ha scelto una via deci
samente originale già quando fu 
tracciata, anni fa, da Francesco Du· 
rante, che seppe anti-vedere la ri· 
nascita del Rea di "Ninfa plebea" 
dopo anni di penna appesa al chio
do, che gli valse il premio Strega. 
Raimondo Di Maio con la sua casa 
editrice Dante & Descartes ha stam
pato un numero unico del giornale 
"Don Mimì, cento voci per cento 
anni", che "uscirà" proprio stamat
tina per il centenari.o. Un'idea che 
si deve a Durante, scomparso nel 
2019. Giornalisti, scrittori e docen
ti universitari sulle stesse pagine 
di un immaginario quotidiano ri· 
cordano Domenico Rea per cele· 
brame la nascita come articoli di 
cronaca da conservare. Direttore 
del numero speciale, Raimondo Di 

Maio e vicedirettrice la scrittrice verrà distribuito nelle librerie na
Antonella Cristiani, il giornale - poletane della Dante & Descartes 
che contiene articoli di Matteo Pa· in via Mezzocannone e piazz;i del 
lumbo, Giuseppe Montesano, dei Gesù. A Sarno è. stato annunciato 
nipoti Lorenzo e Fiammetta Pone, ieri il programma del ricordo di 
di Viola Ardone, l)oinenico Scar- Rea nei Giardini Piccoli di Villa 
pa, Antonella Ossorio, Piero Sor· Lanzara. C'erano il sindaco Giusep
rentino, Annamaria Cirillo, Miche· pe Canfora, il sindaco di Nocera In· 
le Serio e di numerosi giornalisti feriore Manlio Torquato, il presi
napoletani, è realizzato con la col- dente Michele Strianese, l'editore 
laborazione del Comitato naziona- Di Maio, il presidente del comitato 
le per il Centenario di Domenico scientifico per il centenario Pa
Rea, del Centro di ricerca Domeni- 'squale Sabbatino, la direttrice del 
co Rea di Sarno e con la Federico II, Dipartimento degli studi umanisti· 

ci di Salerno Rosa Maria Grillo e Lu
cia Rea. Oggi alle 10 a Nocera Infe· 
riore, l'inaugurazione di una targa 
in vii;t Lanzara, dove lo scrittore abi· 
tò. Meritorie ristampe recenti: "Re 
Pomodoro", "racconto-saggio" co
me lui sapeva fare, deliziosamente 
illustratò da Daniela Pergreffi. Per 
i tipi di Marotta & Cafiero è uscito 

nel 2020 "Ritratto di maggio", ro
manzo del '53 che tutti, genitori, 
studenti, professori, dovrebbero 

leggere. A Napoli e non solo. 

Napoli Cultura

IL PERSONAGGIO 

Dolllenico Rea cantore 

lllo'derno di Napoli antica
Esatti:J.mente cent' an�i fa nascevà uno dei maggiori scrittori napoletani La città lo ricorda ripubblicando libri, t�sti e perfino un•giornale 
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“La mia Napoli. Un iti-
nerario” (edizioni 
San Gennaro) è il li-

bro che raccoglie alcuni scrit-
ti di Domenico Rea in occa-
sione del centenario della na-
scita. Ed è per celebrare lo 
scrittore che alle 17,30 il libro 
sarà presentato al Mann, nel 
Giardino delle Fontane. Ne 
parleranno Paolo Giulierini, 
direttore Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli; Antonio 
Loffredo, Parroco del Rione 
Sanità; Vincenzo Salerno, Uni-
versità degli Studi di Salerno; 
Lucia Rea, presidente Centro 
di Ricerca Domenico Rea; Angelo Petrella, scrittore, Edgar Colon-
nese, Edizioni San Gennaro. 
I pezzi selezionati per il volume nascono da un’attenta ricerca nel-

l’archivio Rea di Sarno - diretto 
da Vincenzo Salerno, che è an-
che il curatore del libro - e tra le 
riviste su cui la sterminata pro-
duzione del cantore di Nofi è dis-
seminata. Si tratta di corsivi agi-
li, che con il piglio leggero e al 
contempo coltissimo, tipico di 
Rea, costruiscono un itinerario 
dell’anima per il centro storico di 
Napoli, partendo dal Rione Sani-
tà e dalle Catacombe di San Gen-
naro fino al Museo Archeologi-

co Nazionale, scolpendo in perfetti ritratti personaggi, luoghi, si-
tuazioni senza mai scadere nel folclorismo. La tradizione si sposa con 
l’assoluta modernità, e consente a Rea di scandagliare l’animo pro-
fondo e multiforme della sua città, raccontandola in prima persona. 
Il libro include una nota dello scrittore Angelo Petrella e un ricordo 
della figlia dell’autore Lucia Rea. L’evento verrà trasmesso in di-
retta streaming sulla pagina facebook delle Edizioni San Gennaro 

Domenico Rea, itinerario nella sua Napoli
AL MANN   Presentazione del volume con i corsivi partenopei nel centenario della nascita dello scrittore
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Sud

un ostello che si dedica al “turismo 
dell'amicizia”.

E fra le 1200 iniziative finanziate 
dalla Fondazione, per più di 211 mi-
lioni, tanti progetti per l'educazione 
dei ragazzi alla legalità e il contrasto 
alla dispersione scolastica, la valo-
rizzazione dei giovani talenti e l'at-
trazione di “cervelli” al Sud, la tutela 
e valorizzazione dei beni comuni, la 
qualificazione dei servizi socio-sa-
nitari, l'integrazione degli immi-
grati, il welfare di comunità. Una 
delle esperienze più forti è rappre-
sentata dal recupero delle Cata-
combe di San Gennaro nel Rione 
Sanità a Napoli, dove la cooperativa 
sociale La Paranza, che ha riunito i 
ragazzi del quartiere, ha preso in 
gestione il sito. 

Un esperimento straordinario di 
conversione territoriale che ha tra-
sformato «una zona off limits, in 
un'attrazione tutta napoletana, un 
brand nato da una relazione senti-
mentale tra comunità e luoghi», 
sottolinea Francesco Izzo, docente 
di Strategie e management dell’in-
novazione, del dipartimento di 
Economia dell'università Vanvitel-
li di Napoli, fra gli autori insieme a 
Stefano Consiglio e Nicola Flora, di 
una pubblicazione in tre volumi 
(“Cultura e Sociale muovono il Sud. 
Il modello Catacombe di Napoli”, 
Edizioni San Gennaro). Oggi la ri-
nascita del Rione Sanità e l'espe-
rienza delle Catacombe di San 

Terzo settore

CARLO borgomeo
Presidente della Fondazione 
Con il Sud
«Il sociale produce sviluppo.
Nel Meridione si è rovesciato lo 

schema che ammetteva interventi 
solo se la crescita economica lo 
consentiva. Basti pensare ai proget-
ti sui beni confiscati, ai cui è asse-
gnata dimensione imprenditoriale»

A Napoli.
Un particolare delle Catacombe di San 
Gennaro nel Rione Sanità

‘ L’esperienza delle 
catacombe della Sanità 
a Napoli è diventata un 
modello replicato in 
altre città

sentiva. Basti pensare ai progetti sui 
beni confiscati, ai quali viene asse-
gnata una dimensione imprendito-
riale. È un’operazione sociale e po-
litica rilevante». 

Fondazione con il Sud ne ha so-
stenute 107: in una villa a picco sul 
mare, nei pressi di Palermo, è nato 
“Cambio rotta”, centro culturale 
polivalente diretto da Consorzio 
Ulisse. Nel quartiere Malaspina del-
la città è stata creata una sartoria 
sociale che promuove il riciclo tes-
sile insieme ad azioni di inclusione 
sociale. In provincia di Crotone, a 
San Leonardo di Cutro, invece, dalle 
ceneri di un bene confiscato è nato 

Nel Mezzogiorno un esercito 
di settemila imprese sociali

Gennaro (160 mila visitatori che 
valgono sul territorio 32 milioni di 
euro) ispira i migliori progetti di ri-
generazione urbana dal basso. Co-
me per la Piscina Mirabilis di Baco-
li. Lo scorso anno, la cooperativa La 
Paranza ha vinto il “Global Re-
markable Venue Awards 2020”, il 
premio che la piattaforma di pre-
notazioni online Tiqets assegna ai 
musei e alle attrazioni che offrono 
le migliori esperienze.   

Nino Quaranta è il fondatore 
della cooperativa “Della Terra - 
Contadinanza Necessaria”: l'ente 
del Terzo settore gestisce alcuni 
terreni in provincia di Reggio Cala-
bria, nei comuni di Laureana di 
Borrello, Rosarno e San Ferdinan-
do dove le condizioni dei braccianti 
spesso rasentano la schiavitù. La 
cooperativa promuove agricoltura 
sociale e agroecologia, «nel rispet-
to della natura, delle specie viventi, 
dei ritmi biologici - spiega Quaran-
ta - Pratichiamo agricoltura etica e 
politica per lo sviluppo sostenibile 
del nostro territorio. Sosteniamo i 
piccoli produttori e allo stesso 
tempo ci occupiamo di chiunque 
dia il proprio contributo al lavoro 
nei campi, a cominciare dagli im-
migrati che lavorano la nostra ter-
ra. In questo modo riusciamo a sot-
trarci anche alle logiche della gran-
de distribuzione che ci obbliga a 
prezzi inaccettabili». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

No profit. Presenti in numerosi settori: dal turismo al welfare, dall’agricoltura all’assistenza
 e anche nel manifatturiero, fanno leva sullo stretto rapporto con i territori e con le comunità 

Donata Marrazzo

C ompetitive, inclusive, 
innovative, partecipate, 
sostenibili. Hanno resi-
stito perfino al Covid e 
anzi, in molti casi, du-

rante l’emergenza sanitaria le im-
prese sociali hanno avuto un ruolo 
fondamentale, reagendo alla pan-
demia in modo creativo e dinami-
co, continuando a garantire servizi 
indispensabili alle comunità. 
«Hanno riempito il vuoto di socia-
lità che la diffusione del virus ha 
generato», spiega Carlo Borgomeo, 
presidente di Fondazione con il 
Sud, ente costituito 15 anni fa con 
l’obiettivo di promuovere e poten-
ziare le strutture immateriali per lo 
sviluppo sociale, civile ed econo-
mico del Mezzogiorno.

Cooperative, fondazioni, orga-
nizzazioni e associazioni con atti-
vità imprenditoriale sono attori 
economici sempre più significativi 
per la loro capacità di valorizzare 
spazi, luoghi e legami, di rimodu-
larsi velocemente e di generare oc-
cupazione. Non solo, sono anche in 
grado di raccordarsi ai nuovi mo-
delli delle economie “emergenti”, 
da quella collaborativa al welfare, 
dalle imprese di comunità alle co-
siddette economie coesive, forte-
mente radicate nei territori. E al 
Sud, il Terzo settore (della cui rifor-
ma si attende la completa applica-
zione) rappresenta un vero e pro-
prio strumento di sviluppo. 

Impegnate nel recupero di beni e 
terreni confiscati alla mafia, nella 
produzione di beni unici e innovati-
vi (agricoltura e sostenibilità am-
bientale, ad esempio), in attività per 
detenuti, persone con disabilità, 
immigrati, donne vittime di violen-
za, le imprese sociali crescono e si 
consolidano. La IV edizione del 
Rapporto sull’impresa sociale di Iris 
Network – “L’impresa sociale in 
Italia. Identità, ruoli e resilienza” – 
conta circa 17mila cooperative in 
Italia con oltre 500mila addetti, di 
cui 7mila Mezzogiorno (6942 al 
Nord e le altre al Centro), orientate 
prevalentemente  ad attività di assi-
stenza sociale e protezione civile, di 
sviluppo economico e coesione so-
ciale, cultura, sport e ricreazione. 

«Il sociale produce sviluppo – af-
ferma il presidente Borgomeo - Nel 
Meridione si è rovesciato lo schema 
che prima ammetteva interventi 
solo se la crescita economica lo con-

«Una strada nuova 
per il Sud  che crede 
nell’economia civile»

La formula
Imprese di comunità

Manuela va in montagna. Con 
tre soci ha fondato da poco a 
Campotenese, sul versante 

calabro del Pollino, la Catasta, 
un’impresa sociale nata per pro-
muovere la conoscenza delle risorse 
naturali, culturali, umane di uno dei 
parchi nazionali più belli d’Italia e 
così stimolare l’economia calabrese. 
Agisce come un hub che mette insie-
me tante piccole organizzazioni che 
operano nel turismo esperienziale: 
dal trekking al rafting, dalla musica 
jazz alle osterie. 

Nella magnifica sede che l’archi-
tetto Mario Cucinella ha realizzato 
per il Parco, c’è perfino una libreria, 
insieme a una bottega di sapori per 
chi il Pollino desidera portarselo a 
casa. È a pochi passi dalla ciclovia dei 
Parchi della Calabria, che si è appena 
aggiudicata il premio come migliore 
percorso di cicloturismo in Italia. 

Miriam, invece, ogni giorno, 
scende sotto terra. È una socia della 
Paranza, l’impresa sociale fondata 
nel 2006 che ha riaperto e fatto co-
noscere nel mondo le catacombe di 
San Gennaro a Napoli, una delle me-
raviglie nascoste della città. Era visi-
tata da pochi, ora è in cima ai sugge-
rimenti di TripAdivsor, affollata da 
oltre 160 mila persone all’anno, de-
siderose non solo di immergersi in 
un frammento di storia millenaria, 
ma di farsi raccontare dalle giovani 
guide come è accaduto che un quar-
tiere ferito come il Rione Sanità po-
tesse rinascere, rigenerarsi, restitui-
re fiducia a chi ci vive.

 Miriam e Manuela, la Paranza e la 
Catasta, come tante imprese sociali 
del Mezzogiorno, hanno compreso 
che la ricostruzione delle relazioni in 
una comunità, lo sviluppo di capitale 
sociale – come da anni hanno spie-
gato Giuseppe De Rita e Carlo Borgo-
meo – devono precedere e non se-
guire la crescita economica. 

In territori feriti, lacerati, dimen-
ticati dalla politica, con il marchio 
della “cattiva reputazione”, ricucire 
i legami e restituire il senso di ap-
partenenza non è una conseguenza, 
ma il prerequisito di una strategia 
sostenibile che possa avere succes-
so e durare nel tempo. 

Sono imprese sociali di seconda 
generazione. Compiono un esercizio 
difficile. Il ricongiungimento “fami-
liare” fra territori, quasi sempre fra-
gili, e comunità, a volte smarrite, ma 
ancora orgogliose di abitarli. 

Hanno scelto la forma dell'impre-
sa e quindi sanno che l’equilibrio 
economico è indispensabile, ma la 
motivazione imprenditoriale non è 
il profitto, ma la crescita di valore so-
ciale, il benessere della comunità, la 
creazione di lavoro. 

A Catania, dove le Officine Cultu-

rali ti accompagnano alla scoperta 
del Monastero dei Benedettini, op-
pure fra Aversa e Sessa Aurunca, 
dove la Nuova Cooperazione Orga-
nizzata (NCO, un nome che suona 
come uno sberleffo alla camorra) 
produce un magnifico Asprinio in 
un vecchio manicomio (Vitematta è 
l'etichetta) e indimenticabili con-
serve di ortaggi lavorando in terreni 
confiscati. Nel Salento dell’agricol-
tura solidale di Filo d’Olio o a Paler-
mo, dove i biscotti di Cotti in Fra-
granza insegnano un modo diffe-
rente di campare la vita agli ospiti 
del carcere minorile o dove la Sarto-
ria Sociale suggerisce di seguire la 
moda dell'abbigliamento etico. 

Cominciano a essere tante le im-
prese sociali al Sud e, per fortuna, si 
moltiplicano. A guidarle sono giovani 
donne e giovani uomini che hanno gi-
rato il mondo, per studiare e lavorare, 
e ora hanno il desiderio di tornare. 
Formano quel flusso di capitale uma-
no che Vito Teti ha battezzato “ritor-
nanza” e che irrobustisce di compe-
tenze, di contatti, di esperienze chi in-
vece da quelle terre, da quei borghi del 
Mezzogiorno di dentro, da quelle pe-
riferie urbane, non è mai andato via.

Fanno rete e credono nella forza 
dei legami, nel contagio dell’energia 
positiva. Si sono affrancati dalla poli-

tica, non li trovi in attesa davanti alla 
porta dell'assessore di turno per con-
quistarsene i favori. Sono laboratori 
che sperimentano in vivo innovazio-
ne sociale e forme inedite di collabo-
razione fra pubblico e privato. Guar-
dano al mercato, anche quelli più di-
stanti, nella consapevolezza che a 
contare non sono i chilometri, ma la 
prossimità relazionale con chi crede 
negli stessi valori: il turismo respon-
sabile, il consumo critico, l’agricoltu-
ra solidale. Che consentono a chi vi-
sita le catacombe della Sanità o per-
corre un sentiero del Pollino, a chi in-
dossa un vestito a cui è stata data una 
seconda vita o a chi assaggia i frutti di 
un terreno abbandonato o confiscato 
alla mafia, di sentirsi parte, con quel 
gesto, con quella scelta, di una comu-
nità più grande.

 È una strada nuova per quel 
Mezzogiorno che intende praticare 
la lezione antica dell'economia civi-
le. Una sfida difficile, soprattutto 
nelle aree interne, ma con una ri-
compensa altissima. Come cavare 
dall’osso la polpa.

—Francesco Izzo
Docente di Strategie e management dell’in-

novazione, del dipartimento di Economia 
dell'università Vanvitelli di Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

‘ Recuperare capitale 
umano e ricucire 
relazioni è un 
prerequisito per lo 
sviluppo

Il convegno

Focus su transizione occupazionale
ed economia del Centro-Sud 

Transizione occupazionale e 
nuovi modelli per rigenerare 
l'economia del territorio: il Cen-
tro-Sud Italia. È questo il titolo 
dell’incontro organizzato da 
Manpower e Lablaw con il Sole 
24 Ore  in programma lunedì 27 
settembre alle 10.
«Con lo sblocco dei licenziamen-
ti, ci attende dunque una lunga 
fase di transizione che metterà 
le aziende e i lavoratori di fronte 
a nuove sfide, ma anche a oppor-
tunità da cogliere – spiegano gli  
organizzatori – .  Una fase in cui 
politiche attive e nuove sinergie 
saranno fondamentali per tra-
sformare il nostro Paese e in 
particolare il Centro e Sud Italia».
Al convegno parteciperanno 

Pierangelo Albini, (direttore Area 
lavoro, welfare e capitale umano 
di Confindustria),   Giampiero 
Castano, (consulente esperto di 
gestione crisi aziendali), la sena-
trice Tiziana Nisini, (sottosegre-
tario di Stato al ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali)
Francesco Rotondi, (founding e 
managing partner di LabLaw 
Studio Legale Rotondi & Part-
ners), Stefano Scabbio, (presi-
dente Sud Europa di Manpower-
Group), modera Anna Marino, 
giornalista di Radio 24
Per info, iscrizioni e seguire i 
lavori: https://even-
ti.ilsole24ore.com/2-
manpower-lablaw/
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il libro 

Riecco Sara Bilotti 
. . . . 

un -racéOntò .di donna 

ma. «Ed impara - spiega l'autrice 
- a trasformare il danno.in risor
sa., il dolore in energia». Non è un
caso che il libro racconti una sto
ria della Sanità, perché è con la ca
sa editrj,ce Edizioni San Gennaro
che è stato pubblicato. Edizioni
San ùennaro è in quella costella
zione di iniziative nate attorno a
padre Antonio Loffredo-e alle Ca
tacombe di San Gennaro, attornoal quartiere Sanità 

. � :, '. . . 

essere innocua», afferma Sara·Bi-
di Bianca De Fazio lotti alla presentazione del suò ul-

timo-libro, ieri nella libreria Feltri
Sgombriamo subito il campo da nelli di via det Greci. Il libro in 
un sospetto, che giunge puntuale questione · si intitola "Tornare", 
quando ci si avvicina ad un libro ed è il racconto di una donna, Lu
scritto da una donna: non c'è trac- eia-, costretta a tornare nel quar
cia di scrittura consolatoria in tiere Sanità, dove non vive più da 
queste pagine. «A noi donne vie- tempo, . per necessità economi-' 
ne chiesta una storia consolato- che che la costringono a piegarsi 
ria, come sè qovessimo accudire agli ordini del boss di turno. Un ri0 

anclìe attraverso la scrittura, ma torno.che la'proietta nel-suo inti
io rifuggo da questo principio. La mo più segreto, e dimenticato, 
· parola scritta non può e non deve nei luòghi,nascosti della sua ani-

' a quella Sanità lestimone di una 
Napòli che alza la .testa. 'Lo spiega 
bene Eddy Colonnese, che) di 
quel progettò editoriale è uno de
gli artefici: «L'idea della casa edi
trice nacque dalla necessità di 
storicizzare quello che alla Sanità· 
stava av.v�nendo, dall'esigenza di 
mettere nero su bianco, ad·esem- · 
pio, storie che sui socia! avevano 
milioni di -visualizzazioni. Una 
realtà da conoscere e da far cono
scere, àn_che attràvers9 "Ùna im-. 
presa editoriale che ribadisse la 
necessità di una industria·cultu
rale proprio lì, alla Sanità». Dove 
già l'esperienza delle Catacombe 
aveva generato uri circuito virtuo-

•. . 

' A. Là scrittrice Sara Bilo_tti ieri alla 
Feltri,:ielli per presentare "Tornare" 

rl, 

so fatto di visitatori (160 mila 
all'anno, prima del Còvid) e di ra
gazzi -che testimoniavano con la 
-propria vita e il proprio impegno
l'alternativa in cui pochi, all'ini-

, zio, credevano;
Il racconto della Bilotti è ospita

to nella collana !'SvincoW\ diretta
da Angelo Petrella. ProJ!}rio Petrel
la· -sottolinea eh.e. «il linguaggio
usato dalla scrittrice in quest9 li-·
bro non si.compiace nell'uso del
dialetto o negli sperimentalismi.
Se sperimentalismo c'è, non è di
stante da quello di �Domenico
Rea: un linguaggio realistico che -
coglie il fatto e non si compiace
dell'effetto0realismo. Un reali
sino vero, insomma».

Fatto anche di una conoscenza
del quartiere veicolata dalle emo
zioni, dai sentimenti, dai ricordi
familiari. <'�Mia'madrè ne7sentiva
nostalgia come di una persona»
afferma Bilotta. Che comunque
non indulge in, descpzioni: «Il
mondo d�ll'editoria è già saturo
di questo-soffermarsi su Napoli e
sui suoi quartieri difficili"».-

t 
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Il Mattino 28/ 11/ 2021 

LibriNapoli. Edgar Colonnese racconta 
Edizioni San Gennaro: «Siamo la voce del 
Rione Sanità» 
NAPOLI > CULTURA 
Domenica 28 Novembre 2021 di Valentina Bonavolontà

 
 
«Un libro in ogni casa del Rione Sanità». Questa la sfida di Edizioni San Gennaro, 

protagonista della quarta tappa di LibriNapoli, la rubrica che si occupa di raccontare 

l’editoria indipendente campana. 

Le Edizioni San Gennaro, marchio editoriale della Fondazione San Gennaro, nascono 

dalla volontà di Antonio Loffredo e i giovani del Rione Sanità e rappresentano uno 

strumento al servizio del territorio e della comunità, innestandosi in un percorso più ampio 

che unisce i diversi aspetti dell'attuale editoria con la mission della diffusione del bello e 

dell’amore per la cultura.  

Il direttore editoriale è Edgar Colonnese. Il comitato scientifico è composto da Carlo 
Borgomeo, Ilaria Borletti Buitoni, Mimmo Jodice, Antonio Loffredo, Paolo Verri e 
Marco Vitale. Del comitato di redazione, invece, fanno parte: Mario Cappella, Edgar 
Colonnese, Mario Donatiello, Gaetano Iaia, Paolo La Motta, Chiara Nocchetti, Diego 
Nuzzo, Vincenzo Porzio, Viviana Salzano. 

Inizia così il miracolo del Rione Sanità. Un processo che ha visto il proliferare di 

cooperative e associazioni di giovani del territorio che, attraverso l’arte, la musica, hanno 

innescato un movimento di sviluppo che ha trasformato il Rione in una delle principali 

mete turistiche della città.  

Colonnese, come nasce la casa editrice? 

«Edizioni San Gennaro nasce nel luglio del 2018 quando Padre Antonio Loffredo confessò 

che voleva pubblicare le storie dei ragazzi che avevano costituito la cooperativa La 
Paranza e che hanno aperto le catacombe al vasto pubblico, frequentate oggi da 160.000 

https://www.ilmattino.it/napoli/
https://www.ilmattino.it/napoli/cultura/
https://www.edizionisangennaro.it/pages/chi-siamo


visitatori all’anno. Edizioni San Gennaro sono un maschio della fondazione comunità San 

Gennaro, questa realtà che raccoglie tante cooperative che da più di dieci anni ha fatto un 

lavoro di recupero sociale e di rigenerazione urbana, soprattutto di chiese, che oggi hanno 

una funzione di luoghi di aggregazione per i giovani. La casa editrice completa questo 

percorso, è l’anello che serve alla storicizzazione delle attività e dei progetti in essere». 

La casa editrice nasce proprio per pubblicare un libro quindi.  
«Sì, “Vico Esclamativo”. Queste storie delle cosiddette “pietre scartate che diventano 

testate d’angolo” nel processo rigenerativo dal punto di vista sociale che ha applicato 

Antonio Loffredo dal 2001 quando è arrivato nella sanità. Queste storie raccontano di 

ragazzi che ce l’hanno fatta, uscendo da un destino che sembrava segnato. Queste storie 

erano già state veicolate via social e sono state raccolte da Chiara Nocchetti. Questi 

ragazzi si sono messi a nudo. Io ancora durante le presentazioni mi emoziono. L’effetto 

emotivo di questo volume è forse la base del successo. Questo libro dimostra che si può 

cambiare. Che se c’è qualcuno che crede in te, che ti aiuta, puoi davvero modificare la tua 

vita. La cosa bellissima è che questo libro ha venduto più di 12000 copie in due anni». 

È stata capita la casa editrice dal quartiere? 

«Non subito. Ovviamente le esigenze sono altre. Il libro salva, ma solo se lo conosci. Il 

tentativo della casa editrice è molto semplice: portare un libro in ogni casa della Sanità. 

Pian piano la casa editrice è entrata nelle case delle persone, e in questo momento è 

un’ulteriore cassa di risonanza per la conoscenza per territorio. Questa bellezza parte 

dal Rione ma invade l’intera collina dell’arte, da Capodimonte al Rione Sanità, dove 

troviamo il Museo di Capodimonte, il Mann e le Catacombe di San Gennaro. Il frutto di 

questa collaborazione porta un beneficio immediato: turisti, miglioramento economico, 

attività commerciale, occupazione. In questo contesto poi c’è tutto il lavoro silente delle 

educative, nel tentativo di trasmettere ai bambini dei valori, l’importanza di stare insieme, 

di collaborare, e amare la lettura». 

Quali titoli hanno segnato una svolta nella storia della casa editrice? 

«Ad oggi abbiamo sei collane nel catalogo, la prima è “Le pietre scartate”, di cui fa parte 

“Vico esclamativo” e di recente “Amore senza lividi”, storie di violenza narrate da Chiara 

Nocchetti e Benedetta De Nicola. Abbiamo “I Ponti”, la collana d’arte, tra cui c’è il recente 

libro “Figlio velato”, l’opera di Jago esposta nella Basilica di San Severo. La collana 

“Azimut”, con le guide turistiche; I “Tascabili” diretta da Pier Luigi Razzano, che la mission 

di pubblicare testi dimenticati o mai pubblicati in italiano, inaugurata con “La mia Napoli”, di 

Domenico Rea. L’altra collana è “Attrezzi”, diretta da Francesco Izzo, che nasce con 

“Cultura e Sociale Muovono il Sud”, risultato di un convegno tenuto nel 2019. È il libro che 

ha sancito, attraverso questa ricerca fatta dall’Università Federico II e Luigi Vanvitelli, 



l’impatto economico generato dalle Catacombe di San Gennaro. Ha determinato che circa 

160000 visitatori dal 2019 hanno riversato sul territorio della città 33 milioni di euro». 

L’ultima collana nata è sVInCOLI. 
«Sì. E devo dire che a volte la collana “sVInCOLI”, diretta da Angelo Petrella e con la 

quale abbiamo pubblicato Agnese Palumbo, Pier Luigi Razzano e Patrizia Rinaldi, Sala 

Bilotti e Diana Lama, è stata praticamente considerato un progetto politico. Gli svincoli 

rappresentano la possibilità di ribaltare un paradigma, che è quello di descrivere la città in 

modo negativo, per le logiche commerciali. Noi ci riconosciamo in altro, nella possibilità di 

dire: la città è piena di contraddizioni e complessità, esiste il degrado urbano, sociale, ma 

esistono anche tante cose belle, che devono essere raccontate. Noi raccontiamo entrambi 

gli aspetti. Far nascere la casa editrice qui è una sfida. Poter dire è la casa editrice del 

Rione Sanità, senza strumentalizzare il quartiere. Noi siamo il quartiere e diamo voce al 

quartiere». 

Progetti futuri? 

«Il 2022 sarà un anno importante. Perché ovviamente abbiamo i titoli della Collana 

“sVInCOLI”, però ci sarà Andrej Longo, con un progetto scritto a più mani con alcuni 

ragazzi del Rione. Probabilmente Alessio Arena pubblicherà con noi. Partirà inoltre anche 

il progetto Casa Dei Libri, un hub del libro, in cui troveranno posto una biblioteca sociale, 

per giovani e per bambini. Faremo dei corsi di editoria e storytelling, di alfabetizzazione 

digitale per gli anziani, perché la pandemia ha velocizzato il processo di digitalizzazione e 

gli anziani sono rimasti indietro. La casa Dei Libri è l’innovazione della casa editrice, 

provando a proiettarci in parte sul digitale, tuttavia, senza abbandonare la carta». 

Quale responsabilità civile e morale quindi sente con la casa editrice? 

Il forte senso di responsabilità è quello che anima la scelta di creare le condizioni di 

benessere del quartiere, partendo dal terzo settore, creando cooperative e imprese 

giovani. Quando hai la responsabilità dell’educazione dei bambini senti di poter cambiare il 

futuro della città, o dare un tuo contributo, facendo la tua parte.  
Ultimo aggiornamento: 29 Novembre, 07:47© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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AUTORl·VARI 
 , , AMORE 

•  SENZA LIVIDI. 
 . STORIE DI 

    .GUERRIERE SENZA PAURA
 ED. SAN GENNARO             

PAGINE 96 ,. 
EURO 10 

Storie ,' 

· didonne

.' 

vittime
per amore
Donatella Trotta 

S 
pose (e madri) poco più che 
adolescenti. Bambine abusa-. tedaorchi'incestuosLGiova-
ni donne vittime di stalking 

o di stupri, nullificate per anni da
continui maltrattamenti, mole
-stie, vessazioni da parte'di com
pagni, fidanzati, mariti incapaci 
di amare donne che invece ama
no troppo, ma che senza stru
menti culturali non riescono, per 
l'insicurez7.àdellaloroetà (trail3 
eil6 anni, qualcuna persino bim
ba) ad ,a�todeterrriinarsL A 
emanciparsi dal giogo maschile. 
A distinguere ,la linea d'ombra 
che sepalçl. il male di ciò che 
«chiamarlo amore non si può» 
dal bene del rispetto. Di sé e degli 
altri. È un campionario di orrori 
il libro Amore senza lividi. Storie 
diguerriere senz:a.paura, in uscita 
domani, 25 novembre, giornata. 
mondiale contro la violenza sulle 
donne, per le edizioni San Genna
ro (pagine 96, euro 10) nella colla
na «Le pietre scartate», diretta, da 
Giuliana Martirani. Ma è anche 
una raccolta. di testimonianze vi
vide e aperte alla (ri)nascita. e alla 
speranza: nel racconto crudo di 
novevicende(vere)difigurefem
minili resilienti, nonostante tut
to, che alla fine ci.escono, ciascu
na con i propri tempi, modi, illu
minazioni improvvise e incontri 
trasformanti, · a riprendersi in· 
mano la vita. Cercando di salva- , 
re, con sé stesse, anche e soprat
tutto i proprlfigli. 

'I 

A raccogliere e narrarne con 
cifra stilistica asciutta le storie, in 
un progetto editoriale che desti-· 
nerà i_proventi delle vendite alle 
attività dell'associazione Forti 
Guerriere (nata nel quartiere 
Sanità in reazione ad un 
brutale uxoricidio) e dei centri 
antiviÒ lenzagestiti dal 
consorzio di coo 
pèrativesociali'ProotlosnellaCit
tà Metropolitana, sono Chial'p. 
· Nocchetti e Benedetta De Nicola,
in' un libro curato'-e introdotto 

dall'awocato penalista Manuela
PalombL con la prefazione di Sa
brina Ferilli e i contributi del so
stituto procuratore Valentina
MaistoediRaffaellaRuocco, wel
fare manager di Proodos: tutte
donne che da diversi campi han
no scelto di sostenere in un per
corso di liberazione le protagoni�
ste del libro, creature femminili
fragili. e forti, imbevute del mito
del «principe azzurro» che le fa

. . spegnere lentamente, trasfor
mando l�loro vite, anche per de
cenni, «in una pena da scontare>>_ 
(comedice�diesse),in,unaso
litudine dolorosa dove l'iniziale· 
lusinga di sentirsi "speciale'' per 
qualcuno�enta beri presto una 
prigionia claustrofobica nella 
quale, dice un'altra, ·«la sola spe
ranzaèun):nodo diversodiarnà-
re>>. 

Un altro modo possibile che 
pure esiste. Vite di giada, come il 

· nomedelcentroantiviolenzasor
. to a San Valentino Torio 

1 · ·nellAgro n'ocerinO:sainese do-

po una enne$na vittima di fem
minicidio. E.occhi di donne. che 
riello sguardo dei loro figli trova
no laforzanon soltantodi cresce
re crescendoli, come p.ice un� di 
loro, ma di cambiare· il proprio 
.-destind. Un passoprimadell'irre
parab,ile: evitat9 affidandosi alla 
condivisione comunitaria del 
proprio.vissuto nei centriantivio-
1,enza di Somma Vesuviana Tor
re Annunziata. E trovando le pa-
roleper dirlo. 



diDaria Urbani 

«C'è un principe in tutte le storie 
che a un tratto arriva e salva la princi
pessa. Di solito ha i capelli biondi e gli 
occhi azzurri. E ha una spada, un 
mantello e un cavallo. Nella mia sto
ria, dopotutto, la principessa si salva 
da sola. Mi chiamo Francesca, ho tren
tasei anni. E sono una guerriera>>. Si 
chiude così una delle nove testimo
nianze raccolte e narrate da Chiara 
Nocchetti e Benedetta De Nicola nel 
libro "Amore senza lividi - Storie di 
guerriere senza paura", libro edito 
dalle edizioni San Gennaro, dirette 
da Edgar Colonnese, casa editrice 
parte della Fondazione di Comunità 
San Gennaro, in uscita domani in li
breria per la Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne. Le 
donne protagoniste dei racconti so
no state accolte dal centro antiviolen
za "L'eco di Franca" di-Somma Vesu
viana, dal centroantiviolenza "Eire
ne" di Torre Annunziata e dall'asso
ciazione, voluta da don Antonio Lof- Donne dell'associazione "Forti Guerrieren dopo la morte di Fortuna Bellisario 
fredo, "Forti Guerriere" del Rione Sa-
nità, nata due anni fa nel nome di For- una sola. La sola cosa che salva è la Ruocco.Il ricavatodelle venili�e ède
tuna Bellisario, uccisa a 36 anni dal speranza di un modo diverso di ama- stinato alle attività di Proodos e 
marito con una stampella ortopedi- re, di un modo diverso di esistere. E dell'associazione Forti Guerriere. 
ca. Le donne hanno protestato in io so che è possibile. So che l'amore Nel racconto "L'inizio e la fine delle 
piazza a marzo scorso perché il tribu- non è una truffa». Il libro "Amore sen- cose" la protagonista silibera con dif
nale ha concesso all'uomo (condan- za lividi" fa parte della collana "le pie- ficoltà dal.suo stalker iscrivendosi ad 
nato a W anni con rito abbreviato) i tre scartate" diretta da Giuliana Mar- un corso di pugilato e all'associazio
domiciliari. Ma c'è molto di più oltre tirani (collana di cui fa parte il primo ne "Forti Guerriere", dopo aver subi
alla protesta, le guerriere hanno crea- di libro di Chiara Nocchétti "Vico to di tutto. Dario la perseguitava, le 
to una comunitàaffiatata chedenun- esclamativo. Voci dal Rione Sanità", diceva che senza di lui sarebbe mor
cia la violenza maschile ad alta voce. più di 10 mila copie vendute). La pre- ta: «Lui mi cercò al pub, a casa, all'uni
Una denuncia. sempre più urgente: fazione del volume è firmata dall'at- ve'rsità. "Perdonami" diceva, "perdo
nel 2021 sono 103 lè donne vittime di trice Sabrina Ferilli, l'introduzione nami, che sono un cretino, amo solo 
femrrtinicidio. Francesca, 36 anni, dell'avvocato penalista Manuela Pa- te ... ». Solo qualche giorno dopo sotto 
drogata dal suo compagno che la co- lombi e si completa con i contributi casa la scritta: "Sei solo mia, il tuo stai
stringeva ad avere rapporti con altri del sostituto procuratore della Procu- ker". La donna cambia numero di te
uomini, è una delle Forti Guerriere. Il ra di Napoli Valentina Maisto e della lefono, disattiva l'e-mail. Ma Dario la 
suo racconto contiene una speranza: . Welfare manager del consorzio di trova e promette di essere la sua om
«è'è solo una. cosa che salva, una e cooperative sociali Proodos Raffaella bra. C'è pofchi porta addosso i segni 

di quell'amore malato: «Prende  un 
coltell o da cucina e me lo passa tra l'o
recchio e il mento. Sento il sangue 
che scorre, caldo e imprevisto. «Ma 
che succede, amore mio?». Che suc
cede? «Levati il pantalone, mi dice, 
dove c ... vai vestita così. Vergognati». 
All'ospedale la donna racconterà <:be 
è caduta. -«Me la sfioro di rado, la 
guancia sinistra e sott o i polpastrelli 
ricostruisco la ferita - confessa - Ecco 
la, la prima delle cicatrici visibili. Per 
le altre, quelle dell'anima, sono piu? 
brava a mentire». Testimonianze che 
bruciano, difficili da accettare ma 
che vanno diffuse affinché la prossi
ma vitµma abbia il coraggio di uscir
ne. Come Emanuela che conosce il 
suo compagno a 16 anni e decide 
dopo 31 anni di matrimonio di 
liberarsene rivolgendosi al centro 
antiviolenza di Somma Vesuviana. 
Suo marito l'ha sempre colpita, 
anche quando lei era malata: «Nel 
2009, ad- esempio, dovevo operarmi 
- racconta - per un problema alla
schiena e lui, noncurante dei miei
malanni, mi aggredì fisicamente
con spintoni e calci, davanti ai miei
figli e a mia nipote di pochi mesi».
Secondo Sabrina Ferilli la causa
delle violenze è proprio l'attesa del
cosiddetto "principe azzurro".
«Nessuna bambina dovrebbe
aspettare un principe azzurro per po
ter essere felice-- scrive l'attrice nella
prefazione - Le donn e di questo libro
ci raccontano tutto il male che si na
sconde nell'imn;lagine del "pri ncipe
azzurro". Sono convinta che il proble
ma originale alla bàse di queste incre
dibili testimonianze sia che la donna
che subisce violenza, all'inizio, senta
di essere più forte dell'uomo. Può ap
parire paradossale, lo so. Eppure - al
meno nel primo momento-tale don
na sente di poter sopportare tutto il
peso, di poterlo accogliere».
0RIPRODUZIONE RISERVATA 

Nove testimonianze narrate da Chiara Nòcchetti è Benedetta De Nicola ·raccolte nel libro "Amòré senza lividt che esce domani nella Giornata contro la 
violenza sulle donne. Lè protag�niste accolte dall'associazione del Riòne Sanità nata nel nome di Fortuna Bdlisari� 

Le Forti Guerriere siraccontano· '�Combattiamo f emminicidi e violenze" 
la Repubblica Mercoledì, 24 novell!-bre 2021 

Napoli Cronaca



DI ARMEÀ PARI$! 

·
y

re al mese. Non una dì me
no, purtroppo. Uccise da ma
riti, fidanzati, ex. Accade in 

Italia, 'con una-costanza spaven� 
tosa che riel corso della pandemia 

. · s�mbra addirittura accentuata. Sè
gno evidente ché, se-il Legislato
re si è mosso con l'istituzione del 
codice rosso e con una serie cii 
·norme ad hoc, molto resta anco-·
ra da fare.
La Giornata internazionale cori�
tro la violenza sulle donne assu-

. me oggi una fisionomia sempre "-
, piiì netta: non si tratta più di sen

sibilizzare l'opinione pubblica e 
il Parlamento al problema, piut� 
tosto di indicare azioni operative 
1 • 

concrete fornendo strumenti di 

·

autodifesa alle vittime, anche se 
non manca la riflessione sulle iner 
dalità gi relazione fra partner e 
 sulla possibilità di recupero attra
verso l'educazione e il supporto 
psicologico:' · -�� · 

IL-LIBRO. E.proprio �ggi va-in 
libreria "Amore senza 
lividi" (Edizioni San Gennaro), 
scritto a quattro mani da Chiara 
Nocchetti e Benedetta De Nicola
·dà :fQrma narrativa a:Ue 

esperienze drammatiche di alcune 
donne vittime di violenza, oggi 
riunite nell' fiSsociazione "Forti 
guerriere", . che ha sede nel 
quartiere Sanità
ed· è nata gr;;izie all'incoraggiamento  
di don. Antonio Loffredo. Sono 
storie di speranza. Vicende didonne 
che ce l'ha!lllo fatta, che per anni 
hanno subito vessazioni ·psicologiche 
e ·  fisjche ma che poi hanno ripreso in 
mano la propria vita 

J.f, 

' 

,I 
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Bas't- •, violen · > · · ·d:i lei
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