
FORTUNATO CALVINO GUIDA GLI STUDENTI DELLA ”FEDERICO II” CHE HANNO VINTO IL “FABRIZIO ROMANO”

Premio al teatro che insegna la legalità
L’INTERVISTA

di Giovanna Manna

li studenti del master di II livel-
lo in letteratura, scrittura e cri-

tica teatrale della “Federico II” vin-
cono, per la sezione “Teatro”, la IX
edizione del premio “Fabrizio Ro-
mano”, la cui premiazione si svolge
oggi alle 16 all’Auditorium della
Giunta regionale della Campania.
Quest’anno a dirigere il laboratorio
di scrittura teatrale è stato Fortuna-
to Calvino, regista e autore di testi
come “Cravattari” e “Malacarne”. 
Come è avvenuto il suo incon-
tro con il master della “Federi-
co II”?
«Il mio coinvolgimento nel laborato-
rio di scrittura
teatrale nasce
dalla richiesta fat-
tami dalla profes-
soressa Giuseppi-
na Scognamiglio
e dal direttore del
master Pasquale
Sabbatino, che, in
quanto organizza-
tori, mi hanno
chiesto di dirige-
re i loro corsisti in questo percorso
teatrale».
Qual è l’obiettivo del corso?
«L’obiettivo è quello di insegnare agli
allievi le tecniche di scrittura. Da co-
me nasce l’idea per un testo teatra-
le, al suo sviluppo fino alla sua defi-
nitiva stesura».
I suoi testi si ispirano al teatro
della legalità, anche questo la-
boratorio ha avuto come punto
di osservazione il sociale?
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«Sì, i miei lavori traggono spunto dal-
la realtà e pongono l’attenzione su-
gli emarginati, io cerco sempre di da-
re la voce a chi non ce l’ha, ai reietti
della società. E anche questo labo-
ratorio si presenta con questa forte
impronta tematica». 
Quindi il suo è un contributo ol-
tre che al laboratorio alla socie-
tà civile?
«Sì, il mio lavoro vuole essere un con-
tributo all’avvicinamento dei giova-
ni al teatro, in questo caso si tratta
di giovani laureati in materie teatra-
li».
Da che cosa è partito per inizia-
re questo laboratorio teatrale?
«Ho invitato i ragazzi a guardarsi in-

torno, ad osserva-
re per la strada le
figure più svaria-
te. Il mio è sempre
stato un occhio
attento alla città
di Napoli, ho det-
to loro di fare lo
stesso. Ho cerca-
to di trasmettere
loro l’interesse per
il “nostro” teatro». 

A cosa si riferisce, con “no-
stro”? 
«Quando dico “nostro” intendo rife-
rirmi al teatro che fa parte del nostro
territorio, anche perché spesso i miei
testi vengono rappresentati nelle
scuole. Il compito di un autore è quel-
lo di avvicinare il pubblico al teatro,
in questo caso un pubblico giovane,
in qualità di futuri spettatori. Un per-
corso pedagogico che utilizza il ca-
nale del teatro per trattare tematiche

scottanti come l’usura, la prostitu-
zione. Io ho sempre fatto laboratori
di scrittura teatrale con i ragazzi.
L’ho sempre ritenuto molto stimo-
lante. I giovani sono pieni di entu-
siasmo e di energia. Il teatro è un
mondo fatto di magia che avvolge lo
spettatore, un’alternativa viva che
viene offerta loro e che si oppone al-
l’invadenza virtuale».
Quindi lei cerca di trasmettere
questa vitalità?
«Sì, cerco di alimentare in loro l’inte-
resse per la drammaturgia, di tra-
smettere loro l’emozione che si pro-
va in teatro quando un’intera platea
ride o si commuove». 
Ritornando al corso del master

che lei dirige, cosa si aspetta?
«A dire il vero non poteva andare me-
glio. Il testo lo abbiamo finito, e sia-
mo anche riusciti a vincere il primo
premio dedicato a“Fabrizio Roma-
no”».
Qual è il titolo del testo?
«Il titolo è “Vite imperfette”, lo ab-
biamo deciso tutti insieme ed è am-
bientato nella stazione centrale». 
Il testo verrà rappresentato?
«Sì, ma per ora è ancora presto, pro-
babilmente lo rappresenteremo a
maggio».
Quali sono i suoi progetti futuri?
«Sto lavorando all’allestimento di un
mio testo, che andrà in scena a mar-
zo al Teatro Nuovo».

L’IRONIA DI PINO IMPERATORE E FRANCESCO DI DOMENICO

Una risata ci seppellirà
LIBRI

A SAN LEUCIO L’OPERA DI GIUSEPPE DADDIO

Gastronomia d’autore
con il libro ”Ricett’iss”

ggi alle 18 al Belvedere di
San Leucio (via del

Setificio 15, Caserta) Enzo
Ricciardi presenta “Ricett’iss”,
il nuovo libro di ricette
enogastronomiche curato da
Giuseppe Daddio (nella foto).
Saranno presenti il sindaco di
Caserta Nicodemo Petturuti, il
vice sindaco Gianfranco Aloise
e l’assessore alla cultura e beni
culturali Gianfranco Fierro.

”Ricett’iss”, edito da Zafferano con le presentazioni di Gimmo
Cuomo, Antonio Fiore, Alfonso Caputo, propone 100 ricette di
cucina innovativa, dall’appetizer al dolce al piatto. L’autore,
Giuseppe Daddio, nato a Maddaloni, ha una lunga carriera di chef
alle spalle, cominciata all’età di 13 anni. Dopo numerose
esperienze in ristoranti rinomati in Italia e all’estero, approda a
una proficua collaborazione con lo chef Antonello Colonna, con il
quale condurrà il programma enogastronomico sul canale
televisivo Alice, ideando oltre 450 ricette inedite e di grande
successo. Grazie al consenso ottenuto, diviene chef executive in
ristoranti di fama, arrivando a dirigere un team di 20 cuochi
presso l’Es Hotel. Contemporaneamente non perde i legami con la
sua terra natia, dove apre la scuola di cucina ”Dolce e Salato”, di
cui è direttore dei corsi in collaborazione con Aniello di Caprio.
”Ricett’iss” è il frutto di un apprendistato e di un impegno
costante, maturato nel tempo e che ha portato all’ideazione di un
ricettario personale e innovativo. Con Enzo Ricciardi saranno
presenti l’autore, i critici enogastronomici Antonio Fiore, Gimmo
Cuomo e lo chef doppiamente stellato Alfonso Caputo. Saranno
presenti, inoltre, alla conferenza Nereo Marzaro e Ferruccio
Ruzzante.
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di Marco Catizone

os’è la cazzimma? Ve lo siete
mai chiesto? Quale la natura di

un’essenza, tutta partenopea, che
com’erba gatta frizzantina, come
edera tignosa ed urticante, al suo
solo sfiorar la cute del gaglioffo di
turno, ne rende rubizzo il colore, pru-
riginoso il tocco? Prova a tratteg-
giarne i contorni, definendone le sfu-
mature, la penna verace di Pino Im-
peratore, giornalista e scrittore, nel
suo “De vulgari cazzimma”, per le
Edizioni Cento Autori: il volumetto
è un agile trattatello “semicomico”
sulla genesi e sull’epistemologia di
quel sentimento miscellaneo e com-
posito, mosto fruttato ad alta con-
centrazione zuccherina di malizia,
perfidia, cinismo ed astuzia, comu-
nemente noto ai figli di Pulcinella
(per non dir peggio) con il popolare
epiteto di cazzimma, appunto. La
cazzimma assurge ad invereconda
filosofia di vita, diviene un moto ver-
satile dell’animo, l’essenza stessa
d’un popolo sovente tarantolato, giu-
sto epigono del guitto d’Acerra, dia-

C

volo benigno dalla nasca priapesca.
Pare quasi che all’ombra del “Vese-
vo” i bimbi nascano già svezzati, e
con un piccolo “curniciello” del dia-
volo da suggere a mo’ di ciuccio! La
natura ambigua, a volte venefica, di
questo farmakos “neapolitano” frut-
to di secolari alchimie, viene passa-
ta al setaccio dall’occhio “dramma-
ticamente comico” dell’autore, che
col “cuppulone” puntuto ben calca-
to sul capo, mescola attento la ri-
bollente mistura, aggiungendo al sa-

pido intruglio, un pizzico di amara
ironia e salace disincanto. Ottima
pietanza per il desco inghirlandato
d’un Natale in allegria. E dopo un
cenone barocco foriero di ventri sa-
tolli e sguardi sonnacchiosi, quale
miglior diversivo (e digestivo) che lo
sgran(occhi)are un rosario di rac-
conti scoppiettanti e “pazzerelli” co-
me caldarroste danzanti al calor del-
le braci? Basta leggere le ”Storie Bril-
lanti di Eroi Scadenti”, sempre per
le Edizioni Cento Autori: “helza-

poppin” delirante e grottesco, deci-
samente spiazzante, per la regia
estrosa e un po’ folle di un genietto
dal talento tutto partenopeo (ma si
sa come genio e follia spesso si toc-
chino) che risponde al nome di Fran-
cesco di Domenico.Un serraglio di
bestie dannatamente umane, e di
uomini tremendamente bestiali, in
cui il non-sense, il calembour, la fa
da padrone, come un Re Giorgio ma-
lato immaginario a cui lo scettro sia
sfuggito di mano, sovrano più toc-
co del suo stesso giullare, perso in
una giungla urbana di beoti che
s’azzuffano per una “quisquilia”o per
una “pinzillacchera”. Perché se
“ogni limite ha una pazienza” quan-
do “signori si nasce”, si dovrà pur
morir dal ridere, no? Perché se una
risata ci seppellirà, allora venga su-
bito. I due volumetti saranno pre-
sentati oggi alle 17 nella sala della
Loggia del Maschio Angioino. Con
gli autori intervengono Giancarlo De
Simone, Patrizia Di Martino, Lucia-
no Galassi, Simonetta Santamaria,
Marcello D'Orta, Riccardo Marassi
ed Edgardo Bellini.

INCONTRI A SANTA MARIA LA NOVA

L’ultimo dei Magi
raccontato da Matino
di Rosaria Morra

na splendida favola per i bambini e, perché no, anche per i
loro genitori». Così Alberta Levi Temin definisce “L’ultimo

dei magi”, il nuovo libro di Gennaro Matino (Edizioni San Paolo),
presentato presso la chiesa di Santa Maria La Nova. Un racconto
intenso, metafora del vivere moderno; uno spaccato di vita che,
nonostante narri un tempo lontano, propone situazioni
incredibilmente attuali. All’incontro, organizzato dall’associazione
Oltre il Chiostro, in collaborazione con le Edizioni San Paolo e con
il patrocinio del Comune di Napoli, e moderato da Clotilde Punzo,
direttrice del periodico ”Colloquionline”, è intervenuto anche
Ernesto Paolozzi, docente di Storia della filosofia contemporanea
dell’università Suor Orsola Benincasa di Napoli. «Gennaro ha fatto
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TRA ANEDDOTICA E MEMORIA

Giustiziato nel giorno delle nozze
LA RUBRICA

el 1270 Carlo I concesse a tre
personaggi della sua corte, che

lo avevano seguito dalla Francia, un
suolo al di fuori della cinta muraria
della città nei pressi del mercato,
nel campo detto “del moricino”, per-
ché edificassero un ospizio-ospe-
dale necessario ad accogliere i po-
veri e gli infermi. Sempre sullo stes-
so luogo, e confinante a quel ma-
nufatto (attualmente è un Educan-
dato), venne successivamente eret-
ta una chiesa in stile gotico che può
essere ritenuta, per Napoli, la prima
di quell’espressione architettonica
d’origine d’oltralpe. La basilica pro-
gettata da uno degli architetti fran-
cesi giunti a Napoli con il sovrano,
fu inizialmente dedicata a tre santi:
ovvero a Dionisio, Martino ed Eligio

N molto venerati in Francia, per poi
definitivamente denominarla San-
t’Eligio, attraverso un sorteggio. Ac-
canto quello che oggi appare l’in-
gresso principale, nel Quattrocen-
to, fu costruito un campanile che at-
traverso un arco si collega sia alla
basilica che a un edificio attiguo.
Arco sul quale, centralmente, ven-
ne immesso un orologio racchiuso
in una cornice, sempre in stile goti-
co, così come dello stesso stile è la
finestra del piano sovrastante. Negli
angoli inferiori della cornice, furono
collocate, in data successiva, due
testine per lato che: incorniciate in
tondi, sono rappresentative, alcune
d’esse, di un avvenimento ritenuto
una leggenda ispirata al concetto di
giustizia. Per questa, si vuole che

Antonello Caracciolo, innamoratosi
di una giovane vergine e non po-
tendo vincerne l’onestà, pur di ot-
tenere quanto desiderava, non esi-
tò attraverso una falsa accusa a far
condannare il padre di lei per omi-
cidio. In seguito a ciò la madre del-
la fanciulla andò ad implorare la gra-
zia ma il duca, mostratosi inesora-
bile, le fece intendere che l’unica
via per ottenere quanto chiedeva,
era che la fanciulla si arrendesse al
suo amore. Ciò avvenne e il padre
fu liberato. Subito dopo però dalla
Calabria, dove si trovavano, l’inte-
ra famiglia venne a Napoli per chie-
dere giustizia di quanto era acca-
duto. Accolti da Isabella d’Arago-
na, figlia di Alfonso II,  esposero
quanto accaduto e la giovane du-

chessa, accertato il caso, mandò a
ricercare il Caracciolo comunican-
do ai nobili del seggio di Capuana,
che se entro otto giorni non si fosse
presentato o lo avessero consegna-
to, sarebbero state distrutte tutte le
proprietà di quel casato. Scaduti i
giorni stabiliti ed iniziato l’abbatti-
mento di alcune di quelle proprie-
tà, il Caracciolo venne consegnato.
Ascoltato e ritenuto colpevole di
quant’era avvenuto, fu condannato
a sposare la giovane fanciulla e, suc-
cessivamente giustiziato. Infatti, su-
bito dopo le nozze, venne decapita-
to nella piazza del mercato: in quel-
l’antico campo detto del “moricino”
che nei secoli è stato sinonimo di
morte.

Aurelio De Rose

«I miei lavori traggono
spunto dalla realtà e
pongono l’attenzione su-
gli emarginati, io cerco
sempre di dare la voce a
chi non ce l’ha, ai reietti
della società. E anche
questo laboratorio si pre-
senta con questa forte
impronta tematica»

Fortunato Calvino (al centro) con gli studenti del master in scrittura e critica teatrale

Don Gennaro Matino. In libreria il suo ”Lʼultimo dei Magi”

un regalo a tutti noi, il suo libro è speranza, è memoria, è
ragionamento. Leggerlo è un piacere; è utile. Già, utile, è come se
offrisse una chiave di lettura per il nostro tempo; un punto di vista
nuovo da cui scrutare l’orizzonte. Un passo avanti rispetto alle
limitazioni di una società poco propensa al dialogo, perché -
dichiara Punzo - questo testo è un lunghissimo “dialogo”».
L’autore si trova a Qumran quando riceve una storia che,
tramandata oralmente, racconta di Samir principe del corallo,
l'ultimo dei Magi venuti da Oriente. In un intreccio magistrale
lungo centosessanta pagine, scandito da luci ed ombre, e
permeato di suspense, rivive la storia dei tre Magi, dei loro sogni,
della loro scelta da parte di Pureo (discepolo di Zaratrusta, ndr),
del loro percorso, dei loro destini, e di come questi ultimi
s’intreccino al racconto evangelico. «Ho voluto recuperare una
storia, nota eppure sconosciuta; e con essa - spiega Matino - ho
voluto recuperare la nostra tradizione, nel rispetto costante
dell’altro perché, senza rispetto non esiste società. Seguendo una
stella, inseguire un sogno, proprio come i Magi. In fondo, l’ultimo
dei Magi è ciascuno di noi». La presentazione rientra tra gli eventi
prenatalizi organizzati da Oltre il Chiostro per la decima edizione
de “L’arrivo di San Nicola”, una serie di appuntamenti in attesa
del Santo Natale nello storico palcoscenico del complesso
monumentale di Santa Maria la Nova.

COSTUME & SOCIETA’12 martedì 16 dicembre 2008


