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SOCIAL – Il primo aprile è comparso un post 
sulla pagina facebook del Collettivo Vocenueva 
che annunciava le dimissioni del sindaco di San 
Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, con 
relativo ritorno alle urne il prossimo giugno. La 
notizia era chiaramente un falso, un pesce d’aprile, 
come lasciavano ben capire una serie di hashtag 
in calce al post. Un’usanza ormai molto in voga 
tra le testate giornalistiche che invece non è stata 
apprezzata dal sindaco, affrettatosi a smentire la 
notizia con un post in cui stigmatizzava l’azione del 
Collettivo e sottolineava la coesione interna della 
sua maggioranza. Il primo cittadino ha accusato 
il Collettivo Vocenueva di voler “destabilizzare il 
quadro politico della città” con “uno scherzo da 
bambini”. Ma evidentemente lo scherzo deve 
aver toccato un nervo scoperto, a giudicare dalle 
reazioni. D’altronde, come diceva Andreotti, “solo 
le notizie vere si smentiscono”. E di notizie vere o 
false, oltre che di politica, il divo Giulio un po’ ne 
sapeva.

SANITÀ – Una ventunenne di Nola è stata 
ricoverata presso l’ospedale Cotugno di Napoli per 
un caso di meningite. Immediata la profilassi per 
la famiglia e per le persone che hanno frequentato 
gli stessi luoghi della ragazza. In particolare, l’Asl 
di Salerno ha emesso un comunicato nel quale ha 
avvertito della vicenda coloro che si sono trovati in 
contatto con alcune delle aule del dipartimento di 
Scienze Culturali dell’Università di Salerno, facoltà 
alla quale è iscritta la ragazza. Sono intervenuti sul 
posto gli uomini dell’azienda sanitaria salernitana 
che hanno messo in atto le procedure del caso. La 
donna risulta al momento in stato di coma.

GUERRA – L’attacco chimico nella regione di Idlib, 
in Siria, che ha causato la morte di 74 persone, tra 
cui molti bambini, sembra aver scosso gli equilibri 
politici mondiali. Gli Stati Uniti hanno deciso di 
intervenire, bombardando la base militare dal 
quale sarebbe partito l’attacco e causando la 
morte di sette persone. La decisione di Trump ha 
messo in discussione quanto aveva dichiarato 
finora il neopresidente. Durante tutta la campagna 
elettorale, Trump aveva sostenuto la necessità 
per gli USA di restare fuori dalla questione siriana, 
lasciata nei fatti nel raggio d’azione russo. La 
stessa relazione con il presidente Putin sembrava 
aver trovato un punto di svolta con la fine dell’era 
Obama. L’attacco riporta dunque gli USA nel teatro 
siriano e potrebbe essere presagio di una nuova 
strategia della Casa Bianca nell’area.

TERRORISMO – Un camion è piombato a tutta 
velocità sulla folla in una strada pedonale di 
Stoccolma, provocando la morte di quattro persone 
e causando oltre quindici feriti. Per il primo ministro 
svedese si tratterebbe di un attentato terroristico, 
anche se al momento non sembrerebbe ancora 
essere giunta alcuna rivendicazione. Il camion, 
appartenente ad un’importante azienda produttrice 
di birra, era usato per effettuare le consegne 
e proprio durante una di queste è stato rubato 
dall’attentatore. Il presunto terrorista ha poi 
terminato la sua corsa schiantandosi sulle mura di 
un centro commerciale. I fermi sarebbero già due, 
anche se non confermati dalla polizia svedese. 
Reintrodotti i controlli alle frontiere ed elevate 
le misure di sicurezza nei luoghi maggiormente 
frequentati.

MUSICA -  Ha fatto molto scalpore quanto 
successo all’Orbit Festival, evento di musica 
elettronica tenutosi ad Hammamet, in Tunisia, il 
31 Marzo. Durante il suo set, il dj Dax-J, artista 
inglese molto conosciuto nel panorama musicale 
del genere, ha suonato una traccia contenente 
una parte dell’Adhan, la chiamata alla preghiera 
islamica. Il locale è stato così invaso dai fischi 
e dalle proteste dei “clubbers” tunisini, fino a 
provocare l’interruzione dell’evento e la chiusura 
del locale. La protesta è poi continuata sui social, 
con tanto di minacce di morte al dj inglese che 
nel frattempo era tornato a Berlino. Dopo alcuni 
giorni è arrivata anche la sentenza di un tribunale 
tunisino che condanna in contumacia Dax-J 
a un anno di reclusione per oltraggio ai valori 
religiosi. Molti colleghi dell’artista sono intervenuti 
in sua difesa in questa storia limite tra libertà di 
espressione e rispetto delle diversità culturali.

CINEMA – Secondo alcune indiscrezioni, starebbe 
per tornare sul set quella che probabilmente 
rappresenta la migliore espressione del cinema 
italiano contemporaneo, ovvero la coppia 
costituita dal regista Paolo Sorrentino e dall’attore 
Toni Servillo. Il regista avrebbe infatti deciso di 
interrompere le riprese della seconda stagione 
della serie tv “The Young Pope” per iniziare i 
lavori della sua nuova opera. Si tratta di un film 
incentrato sulla vita di Silvio Berlusconi, intitolato 
“Loro”, e che vedrà proprio Servillo interpretare le 
vesti dell’ex premier, dopo aver vestito quelle di 
Giulio Andreotti ne “il Divo” dello stesso Sorrentino.

Raffaele Carillo

Brevi



Il 25 aprile ricorre la Festa della Liberazione 
dal nazifascismo. Una giornata fondativa per 
l’identità costituzionale del nostro Paese che, 
purtroppo, a partire dagli anni Novanta, ha 
subito un progressivo svuotamento. L’opera 
di delegittimazione contro “il 25 aprile” è stata 
portata avanti con costanza durante l’intero 
ciclo del berlusconismo, certamente per il forte 
condizionamento ideologico della componente 
di Alleanza Nazionale, ovvero di quanti furono 
militanti del Movimento Sociale Italiano. Il MSI è 
stato quasi sempre rappresentato nel parlamento 
dell’Italia democratica e per tutta la lunga fase 
della Prima Repubblica ha rinnegato la laica 
sacralità della Festa della Liberazione. E’ bene 
ricordare che, oltre il fondamentale aspetto civico, 
la ricorrenza del 25 aprile è sancita da una legge 
dello Stato, emanata dal governo De Gasperi il 22 
aprile 1946. Esiste quindi un dovere giuridico, oltre 
che morale, per le Amministrazioni pubbliche di 
celebrare la Festa della Liberazione.

I valori della Costituzione nata dalla Resistenza 
al nazifascismo sono stati negli ultimi vent’anni 
oggetto di continua revisione, spesso in maniera 
antistorica. Le stesse celebrazioni, in alcune zone 
d’Italia e in determinati segmenti della società, 
hanno progressivamente perso importanza, 
riducendo il 25 aprile a mero giorno festivo. Nel 
Mezzogiorno, la minore percezione della Festa 
della Liberazione ha risentito anche del diverso 
coinvolgimento delle regioni meridionali nella lotta 
partigiana. Tuttavia, resta fondamentale per ogni 
cittadino difendere la memoria della drammatica 
e coraggiosa battaglia per la libertà che gli italiani 
antifascisti hanno combattuto in nome della 
giustizia e della democrazia. Un dovere che spetta 
in primis alle istituzioni, a quelle locali oltre che 
nazionali, fino alla scuola. 

Nel nostro paese la Festa della Liberazione 
ha sempre incontrato lo scarso interesse, 
quando non un vero e proprio rifiuto, da parte 

dell’Amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo 
Catapano. Tristemente nota è la risposta che 
il primo cittadino diede alcuni anni fa a chi gli 
chiedeva della sua eventuale presenza alle 
celebrazioni del 25 aprile (“Io il 25 aprile vado 
a giocare a calcetto”). Ora, non conosciamo 
le capacità atletiche del sindaco Catapano e, 
francamente, ci interessano davvero poco. Ciò che 
conta è la defezione della Festa della Liberazione 
che il primo cittadino ha praticato fin dalla sua 
elezione nel 2012. Un rifiuto che contrasta non 
solo con la memoria e con l’identità costituzionale 
di questo Paese, ma che contravviene a quanto 
previsto dalla normativa tuttora in vigore. Più 
recentemente, alle celebrazioni hanno preso parte 
ufficialmente il vicesindaco Dolores Leone e, nel 
2015, il presidente del Consiglio comunale De 
Lorenzo. Meglio tardi che mai.

Anche quest’anno, il nostro giornale celebra 
in Piazza Garibaldi la Festa della Liberazione 
insieme al Collettivo Vocenueva, a Rinascita Civile 
Vesuviana ed al Partito Democratico. Un momento 
di unità nello spirito della Resistenza e del rifiuto 
di tutti i fascismi, che quest’anno si alimenta di 
una forte richiesta di pace in una fase in cui, non 
solo in Medio Oriente, la realtà di una guerra di 
proporzioni non più regionali sembra tornare ad 
essere drammaticamente concreta. Vi invitiamo 
pertanto ad essere con noi in piazza il 25 aprile, 
per mantenere viva la memoria della Liberazione 
e per rinnovare ancora una volta i pilastri fondativi 
della democrazia repubblicana.

* * *

In questo numero analizziamo, attraverso 
un’inchiesta di Pasqualina Russo, la vicenda degli 
impianti fotovoltaici realizzati dal Comune. Un 
investimento di diverse decine di migliaia di euro, 
certamente utile e condivisibile, previsto dal Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile, che però si è 
realizzato soltanto in minima parte. Scopriamo 

così che ai buoni propositi non sono seguiti i fatti, 
mentre crescono gli sprechi.

Torniamo sulla vicenda della mancata 
riqualificazione dell’area ex Ferrovia dello Stato, 
su cui abbiamo spesso focalizzato la nostra 
attenzione. Lo facciamo con un racconto di Luisa 
Ammirati, che ha raccolto le testimonianze di 
tanti cittadini delusi da questa ennesima storia di 
malamministrazione. 

Ospitiamo un’intervista esclusiva ad Agostino 
Casillo, presidente del Parco Nazionale del 
Vesuvio. Una lunga e dettagliata testimonianza, 
a quasi un anno dall’assunzione dell’incarico, in 
cui Casillo chiarisce gli obiettivi strategici che ha 
immaginato per il Parco. Il presidente non si è 
sottratto ad alcune questioni spinose, quali quelle 
legate agli incendi dolosi ed all’abbandono illegale 
dei rifiuti.

“Subbuteo station” è la trasmissione che ogni 
lunedì va in onda su Radio Vocenueva e che 
racconta di calcio e delle mille storie che girano 
intorno al “mondo del pallone”. Un programma da 
non perdere, come ci racconta Gianluca Bottiglieri 
nel suo articolo.

Chiudiamo con la rubrica di racconti a cura di 
Flavio Merenda.

Buon 25 aprile a tutti e buona lettura.

Antonio Borriello

“È meglio la peggiore delle
democrazie che la migliore
di tutte le dittature ” 

Editoriale
Sandro Pertini
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L’area dell’ex Ferrovia dello Stato, che un tempo 
collegava Cancello con Torre Annunziata, oggi 
versa in condizioni di abbandono.
Nel 2013, l’Amministrazione Catapano annunciava 
alla cittadinanza un progetto di riqualifica della 
zona interessata dalla tratta ferroviaria che 
attraversa il territorio comunale. Il progetto 
prevedeva quattro chilometri di pista ciclabile, 
un parco urbano, nonché “il primo orto botanico 
lineare in Europa su una tratta ferroviaria 
dismessa”. Dall’ottobre 2014, quando il Comune 
ha effettuato la prima ed unica pulizia dell’area, 
sono passati più di due anni. Agli slogan di quella 
campagna promozionale non sono seguiti poi fatti 
e le promesse di un paese più verde sono finite 
sotto lo strato di terriccio, arido e polveroso, con 
cui l’amministrazione ha ricoperto i binari ferroviari. 
Passeggiando per il tragitto si percepisce una 
sensazione di degrado ed abbandono. Tra le 
erbacce che crescono ai lati della strada si 
nascondono cartoni di vino e bottiglie di birra, 
frammenti di vetro che, come nella favola di 
Pollicino, ci accompagnano nell’intero percorso. 
Cumuli di vestiti giacciono lungo le  vecchie rotaie 
ancora visibili. Tazze rotte e buste di plastica, 
tracce rifiuto umido e cassonetti bruciati, vittime 
delle bravate di chissà quale delinquente. 
La totale assenza di vigilanza facilita disordine 
e scompiglio. Si tratta di una condizione che, 
sommata alla scarsa illuminazione della strada 
durante le ore notturne, spiega anche una così 
grande presenza di bottiglie vuote di alcolici. 
Una discarica a cielo aperto, dove sventolano 
le bandierine delle mini isole ecologiche (così il 
comune ha ribattezzato l’insieme dei secchi per le 

frazioni di rifiuti presenti sul percorso). Sarebbero 
state più appropriate delle modeste bandiere 
bianche, simbolo della resa di fronte all’inciviltà ed 
alla malamministrazione.
Al tramonto, la zona dell’ex Ferrovia si anima: 
mamme che si incontrano per fare due passi, 
qualche sporadica bici che corre lungo il 
tragitto, qualcuno accompagna il cane a fare i 
bisogni, purtroppo spesso senza raccoglierli. 
Ci sono persino delle giovani coppiette, che 
romanticamente passeggiano accanto ad ammassi 
di immondizia. Sono per lo più frequentatori 
abituali, perché a San Giuseppe mancano zone 
verdi dove potersi incontrare e trascorrere del 
tempo all’aperto. L’ex Ferrovia è l’unica area che 
si avvicina, seppur lontanamente, a quello che i 
cittadini chiedono al Comune. Ci avviciniamo ad 
alcuni dei passanti e scambiamo due chiacchiere: 
il quadro che ne emerge è di diffuso malcontento. 
“Chi frequenta quest’area lo fa con piacere, ma 
oramai le persone che si incontrano sono sempre 
meno. Sembra un campo abbandonato, senza 
verde, né una panchina, né il pur minimo controllo” 
ci dice una signora che passeggia insieme al 
marito. “Veniamo qui perché almeno possiamo 
stare in un luogo aperto, senza auto, ma sono 
sempre in pensiero per i miei bambini: c’è sporco 
e pezzi di vetro ovunque” - afferma una mamma 
mentre tiene per mano i due figli - “purtroppo 
se la situazione restasse quella che è oggi, 
forse dovremmo rinunciare a tornarci” conclude 
amareggiata. Due uomini sulla cinquantina, in abiti 
sportivi, corrono in direzione Ottaviano. Non sono 
gli unici: tanti sono i frequentatori che qui vengono 
per fare sport, a dimostrazione di un’esistenza 

sempre più marcata tra la popolazione. Sfrecciano 
intanto due motorini, anche se la zona dovrebbe 
essere interdetta al traffico veicolare, ma tanto 
chi controlla? In alcuni punti la tratta è diventata 
addirittura un parcheggio, come nei pressi dei 
Casilli.
Purtroppo risulta evidente la mancanza delle più 
elementari norme di sicurezza e sanitarie. La 
scorsa estate si lamentava anche la presenza 
di ratti e carcasse di animali morti. Per questa 
ragione, lo scorso anno alcune associazioni, 
durante lo “European Clean-Up Day” ( la giornata 
dedicata alla pulizia dai rifiuti che si svolge in 
diversi Paesi europei ndr.) decisero di imbracciare 
scopa e paletta. Un gesto emblematico che aveva 
catturato anche l’attenzione del Comune, che ha 
poi patrocinato l’evento e presenziato con alcuni 
consiglieri e assessori dell’amministrazione. Gesti 
simbolicamente importanti che però non possono 
cancellare la realtà: il progetto di riqualificazione 
dell’area ex Ferrovia dello Stato è fallito. Peggio, 
non è mai davvero iniziato. Alle promesse della 
politica non sono seguiti i fatti. Toccherà alla 
prossima amministrazione comunale decidere se 
investire seriamente in questa opera strategica per 
il futuro del paese, oppure se tradire, ancora una 
volta, le aspettative dei sangiuseppesi.

Luisa Ammirati

Ex Ferrovia dello Stato: storia di un fallimento annunciato 
L’area è sempre meno frequentata e invasa da rifiuti di ogni genere

Politica



Politica
GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

REALIZZATI DAL COMUNE 
SONO SPENTI



Il 20 novembre 2015, il consiglio comunale di San 
Giuseppe ha approvato all’unanimità il “PAES 
Vesuviano”. Questo documento, redatto insieme 
ai Comuni di Terzigno e Striano, ha l’obiettivo di 
coinvolgere attivamente le città europee nella sfida 
per la riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 
20% entro il 2020. Tra le varie linee guida tracciate 
dal piano, si prevede anche la realizzazione di 
impianti fotovoltaici sui tetti di alcuni edifici pubblici, 
in particolare le scuole.
Gli impianti fotovoltaici permettono di trasformare, 
in modo diretto ed istantaneo, l’energia della 
radiazione solare in energia elettrica, senza il 
bisogno di utilizzare alcun combustibile. Producono 
elettricità dove serve, sono eco-sostenibili e offrono 
il vantaggio di poter essere costruiti “su misura”, 
quantificando le necessità di consumo della 
struttura che servono. Elemento fondamentale per 
la conversione è la cella fotovoltaica, una sottile 
piastra di materiale semiconduttore e di piccole 
dimensioni. Queste vengono collegate in serie al 
fine di creare una struttura robusta e maneggevole 
detta modulo fotovoltaico. I pannelli fotovoltaici 
vengono collegati tra di loro e interfacciati ad un 
inverter, un apparato elettronico che consente 
di trasformare la corrente continua in arrivo dal 
campo fotovoltaico in corrente alternata, in modo 
da renderla immediatamente disponibile per le 
utenze. Per rendere ottimale la produzione di 
energia i pannelli solari devono essere disposti 
con orientamento il più possibile verso la direzione 
del Sud geografico, con una specifica inclinazione 
(questo dato varia in base alla località geografica 
di installazione).
Dal PAES si evince che “per gli edifici del 
comune di San Giuseppe Vesuviano è prevista 
l’installazione di impianti per una potenza 
complessiva pari a 155 kWp così ripartiti: impianti 
da 15kWp sulle scuole elementari Belvedere, 
Nappi e Ceschelli; impianti da 10 kWp sulla scuola 

media Ammendola 3° circolo, scuola elementare 
Bonagura, Scuola San Leonardo, Casa Comunale, 
Scuola Pace 2° circolo; un impianto da 40 kWp al 
campo sportivo e uno da 20 kWp al Palasport”. Dei 
dieci impianti previsti, ad oggi risultano realizzati 
soltanto quattro.
 
Quella che è stata presentata come il fiore 
all’occhiello dell’amministrazione Catapano 
è sicuramente la scuola elementare Rossilli, 
destinata a divenire “edificio scolastico 
d’eccellenza per tutto il Mezzogiorno d’Italia 
e punto di riferimento in termini di efficienza 
energetica” (così il sindaco nella nota che 
annunciava l’inaugurazione della struttura dopo i 
lavori di ristrutturazione). Peccato che l’impianto 
fotovoltaico realizzato, costato oltre 30.000 euro, 
non sia allacciato alla rete elettrica, con buona 
pace della tanto sbandierata riduzione del costo 
economico e ambientale che l’impianto avrebbe 
dovuto favorire. L’ufficio tecnico sostiene che le 
procedure per completare la connessione alla rete 
elettrica siano in capo alla società che ha effettuato 
il collaudo. Abbiamo provato a contattare l’azienda, 
ma al momento in cui va in stampa questo 
articolo non abbiamo ricevuto risposta. Il Comune 
dice di aver sollecitato la ditta responsabile, ma 
evidentemente senza successo. Fatto sta che, a 
più di un anno dal termine dei lavori, l’impianto 
resta spento. 
 
Non migliora la situazione presso la scuola 
media Ammendola. L’impianto realizzato 
nell’ambito del progetto FESR-PON “Ambienti per 
l’apprendimento” programmazione 2007-2013, non 
risulta funzionante. Anche in questo caso manca 
la connessione del fotovoltaico alla rete elettrica. 
Anche in questo caso l’energia non viene prodotta 
dai pannelli. Diversa, invece, sembrerebbe la 
situazione presso le scuole Nappi e Belvedere. 

In questi due istituti sono stati realizzati impianti 
finanziati nell’ambito del “POI Energie - CSE 2015 - 
Ministero dello Sviluppo Economico” per un valore 
complessivo di circa 45mila euro. Gli impianti 
risultano funzionanti, ma non è chiaro se l’energia 
prodotta rispecchi gli standard previsti.
 
Va inoltre evidenziato che, al fine di garantire una 
corretta e soddisfacente produzione di energia, 
è necessario  svolgere costantemente attività 
di manutenzione e monitoraggio degli impianti. 
L’accumulo di polveri o, ad esempio, piogge come 
quelle cosiddette “africane”, possono comportare 
un calo di prestazioni. Le particelle di sabbia o 
polvere, depositandosi sui pannelli, vanno ad 
opacizzare la lastra, riducendo la capacità di 
assorbimento e quindi di produzione energetica. 
Non ci risulta che ad oggi siano stati effettuati 
interventi di manutenzione sugli impianti in uso, né 
sugli attivi che su quelli mai messi in funzione.
 
Nell’attesa della realizzazione degli altri impianti 
previsti nel PAES, è auspicabile che quelli 
realizzati siano messi nelle condizioni di operare 
a pieno regime. Perché oltre le buone intenzioni, 
oltre i progetti di investimento in rinnovabili, 
sempre auspicabili e condivisibili, oltre gli annunci 
e i comunicati stampa, la buona politica deve 
avere come obiettivo la realizzazione di quanto 
promesso. Il caso degli impianti fotovoltaici finiti 
ma spenti scrive l’ennesima pagina di spreco e 
disorganizzazione di chi oggi amministra il paese.

Pasqualina Russo

Gli impianti fotovoltaici del Comune sono spenti
Due dei quattro sistemi realizzati con fondi pubblici non sono mai stati messi in funzione

“L’impianto della Scuola 
Rossilli è costato 30mila euro ma 
non è stato ancora allacciato alla 
rete elettrica” Sprechi



Incontriamo Agostino Casillo in una domenica 
mattina di aprile, a poco meno di un anno dall’inizio 
della sua esperienza di Presidente dell’Ente 
Parco Nazionale del Vesuvio. Un mandato che, 
nonostante la breve vita, ha già dovuto affrontare 
momenti complessi, che hanno messo a dura 
prova la gestione di un Ente con competenze 
estese e molteplici, ma non sempre dotato 
dell’autonomia e degli strumenti adeguati per 
far fronte alle sfide del presente e del futuro di 
un’area protetta. Un Parco molto diverso da tanti 
altri in Italia, con i suoi 13 comuni ed oltre 350mila 
abitanti, con atavici problemi legati all’abusivismo 
edilizio ed ai rifiuti, ma che possiede un patrimonio 
di bellezza ed eccellenze produttive come pochi 
altri al mondo.

Presidente, è passato un anno dal suo 
insediamento, quali sono stati i primi passi di 
questa esperienza. 
Dopo due anni di commissariamento in cui si era 
gestito semplicemente l’ordinario, il Parco vedeva 
ulteriormente indebolito un già compromesso 
legame tra Ente e territorio, tra istituzione e 
comunità. Il Parco era percepito come lontano 
e assente, quando non come un vero e proprio 
ostacolo. Per questo ho avvertito l’esigenza di 
riannodare relazioni, ricostruire l’autorevolezza 
dell’Istituzione riportando il Parco al centro del 
dibattito pubblico, immaginandolo come luogo 
di confronto tra istituzioni locali e nazionali, tra 
cittadini ed associazioni. Nei primi mesi mi sono 
quindi dedicato all’ascolto dei sindaci, dei cittadini, 
delle tante realtà della società civile attive sul 
territorio. Da questo lavoro è nato un “Vulcano di 
idee”, un evento di cinque giorni in cui il Parco si 
è aperto ai contributi dei produttori, degli operatori 
del turismo, della società civile, del mondo dello 
sport e della scuola. Un evento mai organizzato 
prima, che mi è stato di grande aiuto nei mesi 
successivi. Oggi abbiamo una strategia chiara 
che iniziamo a trasformare in progetti concreti, 
realizzando anche alcune delle proposte emerse a 
luglio e settembre scorsi.

È proprio durante “Un Vulcano di idee” che 

ha dovuto affrontare una sfida non da poco: 
l’incendio di una vasta area del Parco del luglio 
2016. 
Quell’incendio è stato certamente un momento 
difficile, arrivato dopo circa tre mesi dal mio 
insediamento. Mi permetta di ringraziare ancora 
una volta il personale dell’antincendio boschivo 
della Regione Campania, Sma Campania, i 
Carabinieri Forestali, la Protezione Civile, i VVF, 
la Città Metropolitana ed il Comune di Terzigno, 
oltre ai tanti volontari che in quei tre giorni si sono 
alternati per dare una mano. Oggi sappiamo che 
quell’incendio è stato doloso, ma purtroppo i 
criminali che hanno appiccato il fuoco sono ancora 
liberi. È importante però evidenziare che il Parco 
fin dall’inizio del mio mandato si è  impegnato sul 
tema, quindi già prima di quel drammatico evento. 
Alcuni giorni prima avevo incontrato i sindaci della 
Comunità del Parco e gli altri attori interessati 
ed insieme avevamo individuato alcuni interventi 
prioritari di prevenzione da realizzare. Tra questi, 
la pulizia di aree a rischio e un dispositivo di 
coordinamento tra le forze in campo. Sul punto 
però voglio essere chiaro: il Parco da solo non può 
farcela. Non solo perché non ha il personale (l’Ente 
ha soltanto 15 dipendenti, tutti amministrativi, 
ndr.), né i mezzi per contrastare un pericolo che, 
lo si voglia o meno, è sempre presente, ma anche 
perché la legge non ci affida tutte le competenze 
necessarie. Va chiarito che la responsabilità 
del Parco sta nel redigere un piano antincedio 
che includa attività di previsione e prevenzione, 
così come nel sollecitare il coordinamento tra le 
diverse parti coinvolte. Piano che a giugno 2016, 
quindi prima dell’incendio, era stato aggiornato e 
approvato dal Ministero ed inserito nel più ampio 
Piano Regionale. Sono, invece, le istituzioni locali 
- Comuni, Città Mentropolitana - i soggetti attuatori 
delle misure di prevenzione. Mentre la lotta attiva 
al fuoco, ovvero lo spegnimento, è in capo alle 
altre articolazioni dello Stato, quali Regione, 
Carabinieri Forestali, Vigili del Fuoco e Protezione 
Civile, che devono intervenire in caso di incendio. 
L’Ente, dunque, è impegnato nel sollecitare ogni 
istituzione a fare la sua parte. E’ stato questo lo 
scopo di un recente tavolo operativo allargato 

che ho convocata a marzo nella sede del Parco. 
Soprattutto ai Comuni chiedo di fare di più. Da 
parte nostra, siamo in contatto con l’Università 
“Federico II” per sviluppare un progetto pilota 
che permetta la pulizia del sottobosco attraverso 
un sistema di accensioni controllate. E sempre 
con l’Università stiamo valutando gli interventi 
per risanare le aree colpite dal fuoco la scorsa 
estate, perché massimi esperti confermano che, 
diversamente da quanto si potrebbe immaginare, 
non si debbano eliminare gli alberi bruciati per 
poi sostituirli. Al contrario, bisogna intervenire in 
maniera mirata per aiutare la natura a svolgere il 
proprio corso e scongiurare il rischio di dissesto 
idrogeologico. Insomma, sul fronte incendi non ci 
siamo fermati un secondo, ma voglio ribadirlo: le 
responsabilità devono essere condivise e contro i 
criminali che appiccano il fuoco c’è bisogno di una 
risposta forte dello Stato, che deve venire anche 
dalle attività di indagine e repressione ad opera 
delle forze dell’ordine. 

Per scongiurare gli incendi è però necessario 
fare anche manutenzione ai sentieri, che 
poi rappresentano una risorsa turistica 
fondamentale per il Parco Nazionale del 
Vesuvio.
Ne sono convinto, ed è per questo che mi sono 
impegnato da subito per reperire risorse e uomini 
al fine di effettuare interventi di risanamento 
della rete sentieristica. Grazie ad un’intesa con 
Regione, Sma Campania e Città Metropolitana, 
alcuni sentieri sono in questo momento oggetto 
di riqualificazione. Il nostro obiettivo è riuscire a 
risanare e ripristinare tutta la rete nel più breve 
tempo possibile, ma bisogna ricordare che nella 
pianta organica del Parco non ci sono operai 
ma soltanto 15 dipendenti amministrativi; la 
collaborazione con le altre istituzione è perciò 
l’unica strada. Non è pensabile che questa enorme 
opera di manutenzione si esaurisca in breve 
tempo, ma sono convinto che entro il prossimo 
anno avremo archiviato la quasi totalità degli 
interventi. Intanto, stiamo lavorando affinché entro 
l’estate siano completati i sentieri 1,2,3,4,7 e 11, 
che doteremo anche di una nuova segnaletica a 

intervista ad Agostino Casillo



beneficio degli escursionisti. È un primo passo, 
ma è bene ricordare che da tantissimi anni gli 
interventi di manutenzione erano fermi e che al 
momento questi sono a costo zero per il Parco. 
Ovviamente, avremo bisogno anche di opere 
di natura straordinaria cui il Parco dovrà fare 
fronte direttamente. È per questo che siamo 
a lavoro affinché possano essere superati 
tutti i nodi burocratici ancora presenti. Sulla 
sentieristica ci giochiamo una parte importante 
di questa sfida, perché i sentieri sono il veicolo 
attraverso cui i cittadini conoscono il Parco, i 
turisti generano ricchezza per il territorio e si crea 
contemporaneamente protezione contro gli incendi, 
perché i sentieri sono naturali linee tagliafuoco e 
perché la presenza di chi vuole bene al Parco tiene 
alla larga i criminali. 

Turismo e sviluppo del territorio sono punti 
centrali nel suo programma, ma un’area 
protetta è compatibile con tali attività?
Sono obiettivi annoverati tra quelli fondativi del 
Parco Nazionale del Vesuvio e quindi è mio dovere 
fare tutto il possibile per favorirli. Personalmente, 
sono convinto che nel necessario processo di 
riconversione verde dell’economia del nostro 
Paese, il turismo sostenibile e lo sviluppo di 
un’agricoltura di eccellenza e non intensiva siano 
fattori essenziali per il successo. Il Parco può 
essere il luogo in cui nuovi modelli di sviluppo 
possono trovare supporto delle istituzioni e in cui 
costruire una rete tra produttori che sia capace di 
portare le nostre eccellenze sui mercati di tutto il 
mondo, beneficiando di un brand che non ha pari: 
il Vesuvio. È un progetto ambizioso in cui credo 
molto e che sta muovendo i primi passi attraverso 
una più stretta collaborazione con i Consorzi dei 
produttori, con le associazioni come Slow Food 
e con la presenza a manifestazioni fieristiche di 
respiro nazionale e internazionale, come Terra 
Madre - Salone del Gusto di Torino, dove il Parco 
Nazionale del Vesuvio è stato presente lo scorso 
ottobre per la prima volta. Sono inoltre fortemente 
convinto che si possa favorire il turismo e la 
conoscenza del Parco attraverso lo sport, per 
questo motivo ospiteremo in maggio due importanti 
manifestazioni a cui l’Ente ha dato pieno supporto 
organizzativo: la Vesuvio SkyMarathon e la 
Vesuvio MTB Race. Eventi che porteranno migliaia 
di atleti con le loro famiglie nel territorio del Parco 
e che certamente favoriranno l’indotto turistico. 
Anche queste opportunità sono nate grazie 
alla tenacia di due associazioni sportive (ASD 
Atletica San Giuseppe e ASD Vesuvio MTB, ndr.) 
che ho incontrato durante “Un vulcano di Idee”. 
Infine, sul tema sviluppo locale mi sento di poter 
rivendicare il ruolo decisivo svolto dal Parco nei 
progetti Gal e Flag, con i quali sono stati ottenuti 
ingenti finanziamenti europei, che andranno a 
sostenere iniziative pubbliche e private nel campo 
dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, il primo, e 
della pesca e della risorsa mare, il secondo. 

Ma turismo qui vuol dire soprattutto Gran Cono 
del Vesuvio e patrimonio archeologico. Su 
questo c’è ancora molto da fare.
Intanto bisogna riconoscere la straordinaria 
capacità del Vesuvio di attrarre turisti: lo scorso 
anno abbiamo registrato ben 750mila accessi 
al Gran Cono, un incremento del 17% rispetto 

all’anno precedente. È un dato che dà fiducia 
e che ci indica la strada da percorrere. Sono 
convinto che questi numeri non si realizzino per 
caso, ma proprio per questo credo sia necessario 
investire in maniera importante in infrastrutture 
e promozione per favorire gli accessi al cratere. 
Recentemente, abbiamo rinnovato i mezzi della 
busvia che permettono la risalita verso il Gran 
Cono dal versante boschese: oggi abbiamo vetture 
dalle dimensioni e l’impatto ambientale molto più 
contenuto, che operano su un asse che trasporta 
fino a 100mila turisti all’anno. Stiamo inoltre 
lavorando con il comune di Ercolano affinché si 
arrivi ad una riqualificazione di tutto il versante 
principale di accesso. È un progetto su vasta scala, 
che creerà servizi ed aree attrezzate e renderà 
l’esperienza di visita al Vesuvio in linea con le 
attrazioni naturalistiche più importanti del mondo. 
Porterà  organizzazione e riduzione dell’impatto 
dell’attività antropica, grazie ad un approccio 
moderno alla gestione dei flussi turistici. Ma ci 
vorrà tempo e voglio mantenere su questo progetto 
ancora il necessario riserbo. Credo però che il 
Parco non sia solo Gran Cono ma che vadano 
valorizzati anche gli altri siti di interesse all’interno 
dell’area protetta. Dall’Antiquarium di Boscoreale, 
agli scavi di epoca romana di Somma Vesuviana 
o Terzigno, al Palazzo Mediceo di Ottaviano, di 
cui recentemente abbiamo inaugurato le aree 
sottoposte a lavori di restauro finanziati dal Parco, 
fino al museo del Parco Nazionale del Vesuvio, 
la cui apertura è prevista entro la fine dell’anno. 
Anche su questo fronte siamo impegnati affinché si 
crei un circuito virtuoso che canalizzi i flussi turistici 
della fascia costiera e di Pompei verso il Vesuvio. 

Presidente, ma come si fa a portare turisti sul 
Vesuvio se alle sue pendici è pieno di rifiuti 
abbandonati. 
Quella dei rifiuti è una piaga drammatica del 
nostro territorio, ma piangerci addosso non serve 
a nulla. Abbiamo la necessità di trovare soluzioni 
ad un problema enorme, aggravato in passato da 
scelte sbagliate operate dallo Stato, oltre che dalla 
mano della criminalità organizzata. Mi riferisco 
alla discarica di Terzigno, un errore imperdonabile, 
ma anche ai ritrovamenti di discariche abusive 
nel comune di Ercolano. Bisogna però chiarire 
che il Parco su questo tema è in prima linea per 
porre in essere tutte le attività di sensibilizzazione 
e di educazione ambientale, ma su gestione 
e raccolta dei rifiuti la legge non ci assegna 
alcuna competenza. La responsabilità di pulizia 
e contrasto degli sversamenti illegali è in capo ai 
comuni ed alle forze dell’ordine. Anche in questo 
caso, ritengo che il Parco possa essere il luogo in 
cui coordinare l’azione delle amministrazioni locali 
per il contrasto dell’illegalità, ma è necessario che 
ciascuno faccia la propria parte. 

Diceva dell’educazione ambientale e 
della conoscenza del Parco tra le giovani 
generazioni. Di recente avete lanciato 
un’iniziativa: “La rete delle scuole del Parco”, 
di cosa si tratta?
Di questo progetto sono molto orgoglioso 
perché credo che la missione educativa sia tra 
le più importanti tra quelle in capo all’Ente. Il 
Consiglio Direttivo del Parco, che dopo gli anni 
di commissariamento si è finalmente ricostituito, 

ha recentemente approvato uno schema di 
convenzione che sarà sottoscritta nelle prossime 
settimane dalle scuole del territorio. Grazie a 
questo accordo, il Parco finanzierà moduli di 
studio da inserire nell’offerta formativa rivolta agli 
studenti. Ci saranno percorsi di approfondimento 
in classe, supportati da esperti, che miglioreranno 
la conoscenza sul patrimonio di biodiversità di cui 
disponiamo e che si concluderanno con visite dei 
sentieri e laboratori didattici all’aperto. L’obiettivo 
è coinvolgere tutti gli istituti presenti sul territorio 
nella “Rete delle scuole” e puntiamo ad essere 
operativi già a settembre, per l’inizio del nuovo 
anno scolastico. Un investimento sul futuro e sui 
giovani di cui questo territorio aveva bisogno. 

E pensare che le rimproverano proprio di 
essere troppo giovane ed inesperto per 
ricoprire questo ruolo. 
Guardi, questa polemica è tipicamente italiana 
e molto provinciale. Solo in Italia si è sempre 
troppo giovani per ricoprire ruoli di responsabilità, 
mentre altrove sono proprio i trentenni che 
stanno cambiando il mondo attraverso un mix 
di competenza, innovazione, visione di lungo 
periodo. Prima di assumere l’incarico, rivestivo 
già un ruolo manageriale in un’azienda con un 
numero di dipendenti cinque volte superiori a quelli 
dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio. Mi sono 
formato e sono cresciuto avendo sempre l’umiltà 
di voler migliorare, valorizzando la professionalità 
dei miei collaboratori: un’esperienza che sto 
provando a portare anche nel contesto in cui 
opero adesso. Ho plasmato la mia coscienza 
ambientalista in oltre dieci anni di impegno politico 
nell’associazionismo dal basso, ricoprendo anche 
un ruolo di rappresentanza amministrativa nel mio 
paese natio. Vorrei per questo essere giudicato 
sui fatti, sui progetti, sugli obiettivi raggiunti, non 
sui pregiudizi anagrafici. È solo dai fatti che si 
potrà valutare la passione, l’impegno che metto in 
questo ruolo. Una responsabilità che sento ogni 
giorno, non solo perché affidatami dal Ministro, 
dal Presidente della Regione e dalle commissioni 
ambiente di Camera e Senato, ma perché 
rappresenta la sfida che la mia generazione vuole 
vincere contro la rassegnazione e il pessimismo 
di quelli che credono che in questo territorio non 
cambierà mai nulla. Io credo di avere il dovere, 
come giovane e come vesuviano, di coltivare 
la speranza di un riscatto per la nostra terra. 
Al contrario, chi alimenta il pregiudizio, chi fa di 
tutto per delegittimare, rende un favore enorme 
a quella zona d’ombra che storicamente ha 
rappresentato una zavorra alle nostre aspirazioni di 
miglioramento. Ecco, mi permetta di essere chiaro: 
questa volta non lo permetteremo. È una promessa 
che faccio a me stesso ed a tutti i vesuviani. 

Pasquale Ambrosio



Poco più di due mesi fa – precisamente il 6 
febbraio – ho avuto modo di inaugurare con la 
complicità di Raffaele Carillo e Michele Ugliano, 
“Subbuteo Station”, trasmissione radiofonica nata 
dalla collaborazione di StopandGoal.net, testata 
online per la quale ricopro il ruolo di Direttore 
Responsabile, e Radio Vocenueva. Un’idea buttata 
lì quasi per gioco da Raffaele, che è stata messa 
in piedi nel giro di poche settimane e che, ad oggi, 
si appresta ad andare in onda su Facebook con la 
sua decima puntata. Cifra tonda per un progetto 
del quale sono stato convinto sin da subito e che, 
a prescindere dall’eventuale seguito, ha attirato le 
mie attenzioni con lo scopo di dare linfa vitale alla 
redazione, venendo a contatto con la realtà del 
Collettivo Vocenueva. La passione per il calcio – 
e per lo sport in generale – mista a quella per la 
musica, hanno trovato una perfetta collocazione in 
una trasmissione che, puntata dopo puntata, ci ha 
preso e coinvolto sempre più.

Il programma viene trasmesso ogni lunedì dalle 
21.30 in poi sulla pagina Facebook di Radio 
Vocenueva, attraverso lo streaming di una diretta 
live video, adattandoci così al format già proposto 
per altre trasmissioni andate in onda sulla stessa 
webradio. Il lavoro di organizzazione dura tutta 
la settimana, con una scaletta che, a seconda 
dei temi offerti dal panorama calcistico nazionale 
e non, va componendosi giorno dopo giorno. La 
diretta è impreziosita dalle proposte musicali di 
Raffaele Carillo, ribattezzato dal nostro team come 
direttore artistico del progetto, nonché speaker 
principale della trasmissione. Canzoni scelte non 
casualmente, ma sempre in sintonia con i vari 
argomenti discussi.

Ma di cosa si parla a Subbuteo Station? Bilanci 
sulla giornata appena trascorsa di Serie A, 

presentazioni delle sfide europee, calcio estero 
e serie minori, ma anche una finestra sulla vita 
privata dei calciatori, sulle loro passioni, curiosità 
e su tutto quello che ruota attorno al mondo del 
pallone: dal fantacalcio alle analisi tattiche. Il 
tutto rigorosamente facendo leva sulle nostre 
sensazioni e impressioni, che condividiamo con la 
comunità degli ascoltatori. Con la collaborazione 
di Francesco Maria Romano, vice direttore 
di StopandGoal.net, abbiamo inaugurato un 
appuntamento fisso: “Ciccio Racconta”, piccolo 
spazio dedicato alla narrazione di storie particolari 
di calciatori del passato, quelle di cui vale la 
pena raccontare sulle note di “Heroes” di David 
Bowie, stabilendo così un filo conduttore con la 
rubrica “Miti a Metà” già proposta su Stop and 
Goal. Oltre al sottoscritto, Francesco non è l’unico 
rappresentante della redazione a intervenire 
in trasmissione: altri redattori presenziano 
fisicamente come ospiti in radio o telefonicamente 
per affrontare le tematiche proposte in scaletta.

In queste prime nove puntate abbiamo avuto 
l’occasione di intervistare Nicola Delez, autore 
di tre libri sul Subbuteo, grazie al quale abbiamo 
ripercorso la storia del celebre gioco da tavolo a cui 
dobbiamo anche il nome della nostra trasmissione. 
Abbiamo conosciuto la storia di Ivan Ambrosio, 
partito per l’Inghilterra da San Gennarello di 
Ottaviano, con un sogno nel cassetto: visitare 
300 stadi di calcio nel Regno Unito e nell’Irlanda. 
Un traguardo raggiunto solo qualche giorno 
fa, raccontato sulla pagina ufficiale Facebook 
“London Story of a Dream”. Dal fascino del calcio 
d’Oltremanica, siamo giunti poi a conoscere 
l’avventura di Giuseppe Malinconico alla guida del 
Real San Gennarello, squadra di prima categoria 
campana per la quale quest’ultimo ricopre il 
ruolo di vice-presidente. Passione e sacrifici per 

restituire al proprio paese una squadra di calcio 
che, nella frazione di Ottaviano, mancava da più di 
40 anni. Un ritorno in campo festeggiato lo scorso 
anno con la vittoria della Coppa Campania e la 
promozione dalla seconda alla prima categoria. Il 
tutto, ovviamente, in netta contrapposizione alla 
difficile realtà calcistica attuale di San Giuseppe 
Vesuviano, con una squadra partecipante al 
campionato di Promozione, costretta a “emigrare” 
nella vicina San Gennaro Vesuviano per giocare 
le proprie partite in casa a causa delle disastrose 
condizioni nelle quali versa il campo comunale 
(documentate da LP nella versione cartacea e sulla 
pagina Facebook, ndr).

Da qui alla fine del campionato, Subbuteo Station 
andrà in onda per altre otto puntate. Stiamo 
purtroppo riscontrando alcuni problemi con 
la piattaforma dello streaming live Facebook, 
che ci hanno portato a trasmettere l’ultima 
puntata senza accompagnamento musicale a 
causa delle numerose segnalazioni giunte per 
presunte violazioni di copyright, accompagnate 
da motivazioni del tutto infondate. Un problema 
che sin qui ci è costato la cancellazione di 
alcune puntate precedenti, non più fruibili sul 
nostro canale ufficiale Facebook. A qualcuno 
evidentemente non siamo simpatici, al punto da 
provocare segnalazioni fasulle a nostro carico. Ci 
riteniamo soddisfatti, comunque, anche di questo 
aspetto, consci di aver evidentemente costruito il 
nostro piccolo seguito, sia in accezione negativa 
che, ovviamente positiva, per un programma unico 
nella nostra realtà locale, che non si occupa di 
politica locale in senso stato ma ha l’obiettivo di 
intrattenere, raccontare, divertire.

Gianluca Bottiglieri

Strade parallele
Subbuteo station, la storia del calcio in diretta web
Tutti i lunedì su Radio Vocenueva il programma che racconta il mondo del pallone



Aveva spesso aiutato il padre a lavorare la terra. 
Lui era nato lì, su quel suolo che dal 1894 aveva 
preso il nome di San Giuseppe Vesuviano. Erano 
accolti in degli edifici di una vecchia masseria 
che si estendeva poco più in là di una sponda del 
Regio Lagno del paese che scendeva dal Vesuvio 
e attraversava il territorio di San Giuseppe, tra 
le campagne che confinavano con il comune 
di Striano. Vivevano tutti lì, vicino alla terra che 
lavoravano. Il padre, Gennaro, aveva avuto dalla 
moglie, Consiglia, otto figli. Più della metà erano 
morti prima di compiere pochi anni. Erano così 
rimasti in tre. Lui, suo fratello maggiore Pasquale e 
la sorella Giuseppa. Era da poco meno di un anno 
iniziata la guerra, e l’Italia a fine maggio aveva 
chiamato Pasquale al fronte. Giuseppa doveva 
essere maritata, ed era dura avendo poco e niente 
per la dote.

Purtroppo la mancanza del figlio maggiore era una 
grande perdita. Era qualche mese che Gennaro 
sacrificava al pomeriggio le braccia di Luigi, 
raddoppiando il suo lavoro, pur di fargli imparare 
il mestiere di sarto da Ntonio o’ cecato. Luigi si 
recava lì, tutti i pomeriggi, dalle 15 alle 20, per 
imparare l’imbastitura, il punto indietro, il punto 
sorfilo. Poi dopo i primi due mesi fu messo davanti 
alla macchina, solamente nelle pause o quando 
Ntonio doveva lasciarla per rifinire a mano.
‘E pezze. Quanto piacevano a Luigi: l’odore, il 
colore, la sensazione che restituivano il tatto; ma 
più di tutto la disciplina, la precisione, l’armonia, 
l’eleganza. La calma, la costruzione serena del 
tempo, la compagnia del silenzio. E il rumore del 
filo che struscia tra la trama del cotone, il rumore 
del pedale della macchina che rendeva la stanza 
asciutta e ben scandita al sole, stagliata, tra i 
pomeriggi di quella primavera che si apprestava 
ad essere una folle ed urlante sciagura al di là 

dei monti, sulle Alpi, sul Carso, per tutta una 
generazione di poveri ragazzi costretti a vedere, a 
vivere, la più grande e tremenda ottusa bestialità 
che si apprestava a riversare l’uomo.

Tra due settimane parti per “Nuova York” gli 
dissero. Nun starai sulo tu a papà, parti co’ ‘o figlio 
‘e zia Angelina che è imparato sarto comme a te. 
Nun te mettere a ppaura. Ce ‘sta nu signore amico 
de Ntonietto ‘o cecato ca sta facenno ‘o sarto llà. 
Io o ssaccio ca tu nun vire l’ora ‘e te mette a faticà 
e ‘i te abbusca a jornata. Oramai si ommo, tieni 15 
anni e ce ajutà no poco ca tenimmo a chella sora 
Giuseppina dda toja a spusà. Già annu chiammato 
a frait, si nun te ne vaje mo mo te chiammano 
puro a te! Je songo vecchio pe’ ffortuna e nun me 
chiammano, ma manco ‘a nisciuna parte pozzo ì.

La sensazione di aver lasciato le parole a casa, 
una cassa sorda. Di aver perso la parola sul 
porto, all’ora muta dell’alba. Di aver attraversato 
un oceano di sfumature, quanti i riflessi del sole 
sull’acqua, poi una tempesta di verità: scure, 
tortuose, che alzavano la notte contro la carena di 
quell’imbarcazione assegnatati per questo lungo, 
il più lungo, viaggio. La sfida di dover tenere il 
timone dritto, vincere la paura di lasciarsi in mare, 
tra la sua furia e una promessa pace.

Questo aveva sentito, o forse aveva sognato: 
un’alba nuova tra le braccia della madre. Aprì gli 
occhi e vide la promessa di un’opportunità. Sentì 
di dover parlare e prendere il suo posto di fronte a 
quell’urlo gioioso, la felicità dal fondo della miseria, 
una festa, un’eccitazione indicibile si arrampicava 
sui più grandi grattacieli che si estendevano ora sui 
propri occhi come gli orli di un immenso, sconfinato 
sogno: la città.

Rhode Island, dottori, parole e parole di cui non 
capiva nulla. Poi Mulberry Street, Little Italy, la 
gente, lo shop, jacket, suit, dress, marrige, stich, 
blanket stich, garter stich, cross stich. Quanto 
tempo era passato? Quanto ne aveva immaginato 
del tempo che scorreva sulla stessa pelle, 
attraverso gli stessi organi, i tessuti, a portare con 
sé tutte le sue probabilità, ad estrarre le carte, 
a farle, a tutti. Tra un punto e l’altro, a tramare il 
tempo, ad orlare i contorni, a circoscrivere i giorni, 
renderli abitabili.

Poi un giorno condolences, condolences, 
condolence. Era tutto il giorno che gli ripetevano 
questa parola; e lui: thank you, thank you, thank 
you.

Questo sentiva, o forse aveva sognato: rinchiuso 
in una cassa di legno, forse viaggiava lui stesso 
sull’oceano. Ogni onda portava con sé una rìpida 
di parole, così veloci da sovrapporsi e cascare in 
un tumulto fervente, libero, inascoltato. Al di là del 
mare, sui monti.

Immagini, momenti, 
individui e conflitti della 
San Giuseppe di ieri, oggi 
e domani
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