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Matteo Renzi
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LA NOTA

Filomena Avagliano è a capo del centro d’ascolto a difesa delle donne di Cava de’ Tirreni
Episodio doloso, si segue la pista familiare. La solidarietà di istituzioni e cittadini: «Forza Mena»

L’INTERVENTO

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre,
ma nell'avere nuovi occhi.” Marcel Proust
…E il festival di quest’anno vuole essere come un viaggio, un
viaggio in un mare mosso dalle emozioni che solo il cinema sa
dare. Assistiamo al suo vagare infrangendo i confini del tempo, ci
stupiamo della sua capacità di oltrepassare gli ostacoli del passato,
di recuperare suggestioni di memorie perdute, e al tempo stesso la
sua straordinaria capacità di balzare in avanti, immaginando cose
mai viste, trovando soluzioni nuove a interrogativi antichi, creando
dal nulla oggetti d’arte e sogni, insomma, in poche parole, di avere
“visioni”. segue a pag.  7
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BOMBA CARTA DISTRUGGE L’AUTO DELLA PRESIDENTE DI RESILIENZA

DOPO BASSOLINDO
C’E’ ENZO DE LUCA

«IO, IL PRIMO
AD IMITARLO»

LINO D’ANGIO’

segue a pag. 5

Nel caos del Partito demo-
cratico, c’è un’unica cer-
tezza: entro il 12 dicembre,
quindi tra pochissime ore, si
dovranno presentare le can-
didature per le primarie di
partito per la scelta del
nuovo segretario di partito.
Il dubbio è su Matteo Renzi,
dopo l’addio alla corsa con-
gressuale di Marco Minniti.
Le ipotesi sono sostanzial-
mente due: un ritorno di
Matteo Renzi in prima linea,
dunque una candidatura
alle primarie, o una attesa
che porti poi alla forma-
zione di un nuovo soggetto
politico. Per ora si valutano
i sondaggi, che attestano Ni-
cola Zingaretti in vantaggio
rispetto agli avversari e ri-
spetto a questo punto anche
al ticket Martina - Richetti.
Su Minniti avevano puntato
tutto i deluchiani, rimasti
orfani all’improvviso del
loro riferimento nazionale.
Naturalmente De Luca &C
seguiranno - salvo imprevi-
sti - la linea di Matteo Renzi,
sostanzialmente l’unico che
fino ad ora ha garantito il
governatore della Campa-
nia. Minniti avrebbe fatto lo
stesso, soprattutto spia-
nando la strada a Vincenzo
De Luca verso una tran-
quilla ricandidatura con
tanto di simbolo del Partito
democratico, chiudendo
così ogni approccio dem a
Luigi de Magistris...
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UN’ESPLOSIONE DI VIOLENZA
L INTERVENTO

ÉLITES, FAMIGLIE E POTERE
DI ANNA MARIA NOTO

Città, luoghi e forme di po-
tere. Da sempre le città con-
centrano una serie di
funzioni ed accolgono
l’agire di singoli e comunità
ai fini della realizzazione di
scopi. La storia della città,
con le sue esigenze di na-
tura amministrativa, eco-
nomica e gestionale, fin dal
passato coincide con quella
delle sue élites, impegnate a
controllare la politica, gli
affari e la cultura locale
mediante la gestione di ca-
riche, l’occupazione di
spazi, l’egemonia sociale. Il
Regno meridionale, fondato
dai Normanni nel XII se-
colo, si consolida tra ‘400 e
‘500, pur passando dall’in-
dipendenza all’inclusione
nella vasta monarchia spa-
gnola, cui rimarrà legato
per circa due secoli. In que-
sto periodo le città meridio-
nali, le “universitates
civium”, sviluppano un si-
stema di potere locale do-
minato dalla logica del
privilegio. Il governo ur-
bano è caratterizzato dalla
supremazia nobiliare, fon-
data su antichi privilegi,
minacciati ma difficilmente
intaccati dai ceti in ascesa o
dall’autorità regia, interes-
sata a ridimensionarli...

segue a pag. 2
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PROMOZIONI

L’INIZIATIVA

«NON C’E’ UN POSTO
PIU’ BELLO 
DI PAESTUM

LUOGO INCREDIBILE»

VITTORIO SGARBI

NEL VALLO DI DIANO, DOPO LA TRAGEDIA DI CORINALDO



«Non posso rilasciare al-
cuna dichiarazione, ci
sono indagini in
corso». Nel frat-
tempo il mondo
della politica, delle
associazioni e delle
tante donne difese
dal l ’assoc iaz ione
“Resilienza” si stringe
intorno a Filomena Ava-
gliano, per tutti Mena, pre-
sidente dell’associazione, vittima di un vile
agguato che ha distrutto la sua auto posteggiata in
via Aprea, nella frazione Passiano di Cava de’ Tir-
reni, nella notte tra l’otto e il nove dicembre.
L’esplosione è stata avvertita in tutto il quartiere in
cui la presidente di “Resilienza” vive insieme ai sue
due bambini. Impegnata in lotte contro la violenza
di genere, esponente di Rifondazione Comunista,
la Avagliano ha un divorzio non facile alle spalle:
infatti, pare proprio che gli agenti del commissa-
riato di Polizia metelliano, impegnati negli accerta-
menti del caso - dal vaglio delle telecamere di
videosorveglianza ai rilievi scientifici sulla Fiat Se-
dici grigia andata in frantumi - siano concentrati so-
prattutto sulla pista sentimentale e non al gesto di
matrice dolosa e intimidatoria verso l’attivitá poli-
tica e sociale della donna. La solidarietà prima di
tutti è arrivata da Lorena Iuliano, presidente del
Consiglio comunale di Cava de’ Tirreni: “Massima
solidarietà a Filomena Avagliano per l'atto grave,
vile ed inaccettabile perpetrato nei suoi confronti”.

CAVA DE’ TIRRENI/ BOMBA CARTA CONTRO LA  PRESIDENTE DI “RESILENZA”

di Adriano Rescigno

Il mondo della politica si stringe attorno a Filomena Ava-
gliano, presidente dell’associazione Resilienza che da anni si
batte contro la violenza sulle donne. «Mi auguro che i respon-
sabili vengano presto identificati e adeguatamente puniti.
Forza Mena», ha dichiarato Luigi Gravagnuolo, ex primo cit-
tadino di Cava de’ Tirreni. Solidarietà espressa anche da
PiùEuropa: «Con Mena stiamo condividendo, pur su posi-
zioni politiche diverse, una comune battaglia a tutela delle li-
bertà personali. Un carissimo abbraccio». A scendere in
campo per tutelare le donne ed esprimere solidarietà alla pre-
sidente anche Davide Trezza, esponente di Potere al Popolo:
«Come "Potere al popolo - Salerno e provincia" esprimiamo
tutta la nostra solidarietà e vicinanza alla compagna Filomena
Avagliano da sempre impegnata nelle battaglie per i diritti so-
ciali e in difesa delle donne vittime di violenza di genere. Toc-
cano un*, toccano tutt*!».
Per il presidente di Assogiornalisti Cava de’ Tirreni-Costa
d’Amalfi “Lucio Barone”, Emiliano Amato, si è trattato di «un
atto deplorevole per il quale è ferma la nostra condanna. Non
è tollerabile che in alcune aree della nostra provincia possano
esistere ancora zone franche in cui insistono brutalità e mal-
costume».
Ad esprimere solidarietà e vicinanza anche l’Anpi di Salerno
che invita le istituzioni e tutti i i democratici ad esprimere la
propria solidarietá alla presidente dell’associazione e chiede
agli organi preposti di fare piena luce su quanto accaduto.
«Facciamo sentire che Mena è tutti noi!», ha dichiarato

l’Anpi.
«I vigliacchi che hanno pensato di intimidire l'impegno so-
ciale e politico di Mena non fermeranno - afferma, infine, la
segreteria provinciale del Prc Loredana Marino, lanciando
anche un appello per dar vita a una mobilitazione per tutelare
la donna e le battaglie da lei portate avanti -  né Mena né tante
altre donne che ogni giorno lottano contro la violenza la di-
scriminazione di genere. In questo paese è stato generato un
clima di intolleranza e di intimidazione nei confronti di chi
lotta contro la deriva sessista, razzista e antidemocratica ma
noi andiamo avanti». Erika Noschese

...Si torna al punto di partenza, anche se per poche
ore ed in attesa di risposte fiorentine. In ballo c’è il
futuro del Pd in Regione Campania, dove la spacca-
tura è più netta rispetto alle altre parti d’Italia. Spac-
catura dovuta proprio alla presenza di Vincenzo De
Luca che troppo spesso non convince le altre anime
del partito, soprattutto quelle napoletane, sempre più
escluse dalla sua azione politica ed amministrativa a
Palazzo Santa Lucia. Inizialmente, in verità, i delu-

chiani non avevano disprezzato la discesa in campo
di Zingaretti, ora però, opzionata da altri anche in
provincia di Salerno: è il caso di Anna Petrone ed Al-
fonso Andria. 
In pratica un ritorno sul governatore del Lazio, sa-
rebbe un ripiego che non porterebbe, almeno allo
stato, al risultato sperato in prospettiva. Su Vincenzo
De Luca pesa anche il ripescaggio del figlio Piero nel
collegio di Caserta che avrebbe sbarrato la strada agli

aspiranti deputati del luogo. 
Dunque tanti pezzi (politici) da mettere al proprio
posto per evitare una indebolimento che già eletto-
ralmente potrebbe essere plausibile, considerati i
pezzi che i deluchiani hanno perso per strada, in ter-
ritori importanti come Napoli e Caserta e nella stessa
Avellino. Poche ore e si saprà quale Pd si presenterà
alle primarie e di conseguenza cosa accadrà dalle no-
stre parti.
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Gli agenti al lavoro sulla pista familiare: il divorzio ha reso complicato il rapporto con l’ex marito

Distrutta l’auto di Mena Avagliano
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«Atto deplorevole», «Mena è tutti noi»

Dopo la tragedia di Corinaldo, si infittiscono i controlli sul territorio
salernitano. Nella notte i carabinieri della stazione di Sala Consilina
– agli ordini del capitano Davide Acquaviva – hanno posto sotto se-
questro due discoteche del Vallo di Diano. Si tratta di due locali
molto conosciuti nella zona: il Be Cool di San Pietro al Tanagro e
Officina Gambrinus di Atena Lucana. I reati contestati ai titolari dei
locali sono apertura abusiva di luoghi di pubblico intrattenimento
e la presenza di persone oltre la soglia consentita. Nella discoteca
di San Pietro al Tanagro, infatti, erano presenti circa 500 persone a
fronte delle 150 previste per legge mentre nel locale di Atena Lucana
per una capienza massima autorizzata di 200 persone, ne erano pre-
senti esattamente il doppio. Nel corso dei controlli effettuati dai mi-
litari dell’arma con il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro, Asl
di Salerno e Siae di Napoli, sono state rilevate gravi violazioni in
termini di sicurezza e violazioni delle norme antincendio. Nello spe-
cifico, i militari hanno riscontrato l’ostruzione delle porte di emer-
genza mentre all’esterno erano parcheggiate automobili proprio
vicino le uscite da utilizzare in caso di pericolo imminente. I titolari
dei locali sono stati sanzionati per 18mila euro complessivi mentre
le due discoteche sono attualmente sotto sequestro. Er.No.

..dalla prima Andrea Pellegrino
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MESSAGGI DI SOLIDARIETÀ

Troppa gente in discoteca
Chiusi due locali

Psi e Fgs al carcere di Fuorni
Solidarietà e proposte 

Una storia di solidarietà che viene fuori dalla casa
circondariale di Salerno, dopo la visita del consi-
gliere regionale del Psi, Enzo Maraio; il segretario
nazionale della Federazione dei Giovani Socialisti
Enrico Maria Pedrelli e il presidente regionale Fgs
per la Campania Vittorio Cicalese.
Una visita, nel complesso, positiva, come ha an-
nunciato al termine dell’ispezione Maraio, favorita
dal direttore della struttura, Stefano Martone, che,
nonostante le difficoltà del sistema penitenziario
italiano, garantisce condizioni adeguate e progetti
di formazione professionalizzante per i detenuti
del carcere di Salerno organizzati in collabora-
zione con le associazioni di volontariato, le istitu-
zioni locali e la Regione Campania. Una storia su
tutte ha però colpito i socialisti: una detenuta ha
raccontato di aver perso la sua mamma lo scorso
2 dicembre. Era tutta la sua famiglia, ora non ha
più nessuno. Un velo di tristezza e depressione sul
suo volto e la preoccupazione delle compagne di

cella che hanno stabilito dei turni, sia nelle ore
diurne che notturne, per non lasciare mai sola la
donna che in più occasioni ha ammesso di aver
pensato al suicidio. Senza soldi e senza famiglia:
così ora è costretta a vivere. 
Un aiuto esterno le viene dato dalle associazioni di
volontariato che da sempre operano nel carcere di
Fuorni. Pochi spiccioli, non più di 20 euro al mese
per una donna che ha la necessità di lavorare e
guadagnare per potersi mantenere all’interno della
struttura carceraria. 
Ma i problemi, all'interno della casa circondariale
di Salerno, ci sono: sovraffollamento e carenza di
personale sono all'ordine del giorno, nonostante
la situazione sia nettamente migliorata rispetto a
qualche anno fa. Tanti problemi, dunque, ma
anche tanta solidarietà. E un plauso va proprio alle
detenute che, nonostante tutto, riescono a tirar
fuori il meglio. 

Er.No.

I CONTROLLI DOPO LA TRAGEDIA DI ANCONALA VISITA PER LA GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL’UOMO



«Le luminarie? Una tradizione regionale.
È quella volta con il governatore De
Luca...». Lino D’Angiò, imitatore parteno-
peo di fama nazionale, ha presenziato
l’appuntamento natalizio salernitano in
diverse occasioni. Vincenzo De Luca, An-
tonio Bassolino, Giorgio Napolitano e Au-
relio de Laurentiis sono soltanto alcuni dei
personaggi interpretati da Lino D’Angiò.
Di De Luca è stato il primo a caricarne le
caratteristiche, ottenendo un successo ina-
spettato. Le esperienze di D’Angiò a Sa-
lerno in occasione delle luci sono sempre
state positive, tanto che il comico consi-
dera la manifestazione una tradizione
dell’intera regione.  
Come è cambiato lo scenario teatrale
degli ultimi anni? 
«Variazioni caratterizzanti non ce ne sono
state. I social hanno rappresentato una
piccola svolta, perché stanno dando mag-
giore visibilità e danno molte possibilità.
Ritengo che molte persone venute fuori da
Instagram o Facebook non dovrebbero far
parte del mondo dello spettacolo. In que-
sto senso, non ritengo che abbiano aiutato
il settore a evolversi: quando c'è troppa of-
ferta il pubblico può anche stancarsi e la
qualità si abbassa inevitabilmente. Anni fa
c'erano persone molto più preparate, par-

liamo di talenti assoluti. Prima c'era sol-
tanto il teatro, adesso televisione e social
hanno fatto sì che si aprissero le porte
anche a persone che svolgono altre». 
Dei personaggi da lei interpretati in
quale si rivede maggior-
mente? 
«Non ce n'è uno in
particolare: tutti i
personaggi hanno
le loro caratteri-
stiche specifi-
che che li
r e n d o n o
unici. Dietro
ognuno di
loro c'è un
grande la-
voro. Cerco di
creare una
struttura at-
torno ad ogni
imitazione, c'è di-
vertimento dietro
ogni figura». 
Quale consiglio darebbe
a chi vuole intraprendere la
sua carriera? 
«Non mi riesce semplice dare direttive o
linee guida. Non mi è mai piaciuta l'imita-

zione fine a se stessa. Il mio lavoro è
quello di caratterizzare il personaggio che
voglio prendere come riferimento. Fare
un'imitazione perfetta è totalmente inutile

perché le persone non cercano ciò
che è simile, che già c'è. Nel

tuo lavoro devi avere ben
impresso il concetto di
satira». 

È ancora possibile
oggi fare satira?
«Molto meno ri-
spetto al pas-
sato. La satira
colpisce il po-
tere, oggi sono
i personaggi di
turno che
fanno ridere. È
molto compli-
cato ma si
prova. Dietro al

lavoro dell'imita-
zione ci sono idee

che provano a rendere
comico un personaggio». 

Cosa pensa delle Luci d'Ar-
tista? 

«Sono stato a Salerno diverse volte, anche
fianco a fianco con il governatore De Luca

proprio durante l'inaugurazione, ma
anche da normale cittadino. Ormai l'ap-
puntamento è divenuto tappa annuale im-
perdibile per l'intera regione, non è una
novità, e dal momento che le luminarie si
estendono lungo tutta la città, danno al vi-
sitatore anche lo spazio per passeggiare tra
le vie del centro. A me piacciono molto.
L'evento rientra tra le tradizioni del terri-
torio, un po' come i presepi di San Grego-
rio o il castello di Limatola».  
Tra i vari personaggi interpretati c'è
anche Vincenzo De Luca...
«Sono stato il primo ad imitare il presi-
dente. 
Ci siamo conosciuti molto tempo fa, ho
realizzato una performance anche in sua
presenza e ne è rimasto molto divertito.
Mi ha anche chiamato per alcune sue ma-
nifestazioni politiche. 
C'è molta simpatia tra di noi, sono stato
chiamato con Maurizio Casagrande anche
per presenziare ad una delle edizioni delle
Luci d'artista. 
In quell'occasione presi il telefono e lo
coinvolsi in un'imitazione di se stesso, fu
una scena molto divertente che ricorderò
per sempre». 

Ma.Ma.

L’INTERVISTA / VITTORIO SGARBI

«Salerno? Ha un’incredibile
voglia di crescere»
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«Io, il primo a imitare De Luca» 
Per il comico partenopeo «Molti talenti social non dovrebbero far parte del mondo dello spettacolo» 

«Salerno? Un luogo dove gli artisti investono con entu-
siasmo». A parlare, a margine della mostra internazionale
realizzata a Salerno, è Vittorio Sgarbi. Il deputato è stato
ospite del museo Diocesano che ha accolto le opere di di-
versi artisti di fama internazionale per la terza edizione di
Nowart, rassegna che andrà avanti fino al 6 gennaio pro-
prio nella casa mondiale degli avori medievali. L'evento
espositivo è organizzato da InArte, che da anni dedica il
suo lavoro alla valorizzazione di artisti contempora-
nei emergenti. Sgarbi ha fatto un sunto della sua
esperienza a Salerno, tracciando il bilancio della
città devota a San Matteo mettendola in paragone
con altre importanti realtà nazionali e sottoline-
ando il ruolo che ad oggi riveste il capoluogo.
«La cosa che mi preme sottolineare è che io
vengo spesso a Salerno con il cuore aperto. Ci
sono città che visito in cui avverto un males-
sere. La prima è Firenze, ma non per
una ragione politica: piuttosto il
turismo soffocante l'ha resa
sgradevole nel poterla vivere ri-
spetto ai suoi monumenti.
Roma è una città degradata
e malinconica. Venezia ha
un problema lungo e com-
plesso, che le ha fatto
perdere l'identità. Na-
poli, città piena di vita

ed animazione, ha un'attività culturale che non rispecchia
i fasti di un tempo, ha perso lo smalto. Salerno - sottolinea
Sgarbi - ha giocato una partita importante proprio sull'arte
contemporanea». L'attenzione volge, poi, inevitabilmente
sull'evento delle Luci d'Artista, definite dal critico d'arte
«un'intuizione per una città di mare, con un litorale infi-
nito e con una buona conservazione della parte storica e
dell'edilizia più recente: solo Milano ha uno sguardo verso
il futuro come Salerno, nella quale - secondo Sgarbi - ci
sono forze d'imprenditoria dell'arte che nel mondo del-
l'editoria e della promozione degli artisti, con diversi

nomi, la rendono un luogo dove gli artisti vengono,
soprattutto i contemporanei. Luci d'artista è stata
un'idea felice che rende Salerno una città pilota
in questa direzione». 
Il critico parla inoltre dell'urbanistica cittadina:
«La stazione marittima è divenuta sede esposi-
tiva meravigliosa: dà il senso d'insieme alle ar-
chitetture su cui si è molto polemizzato

(Crescent, ndr). È facile non essere criticati, basta
non fare nulla. Se uno fa qualcosa, la critica

l'accoglie. Salerno dà l'idea di una incre-
dibile voglia di crescere, di una città che
sale. Le luminarie sono il modo che la
città ha di mostrarsi viva, anche
quando il turismo e la stagione bal-
neare finiscono. Paestum è un luogo
incredibile: nella mia vita l'ho vista
sempre con maggiore voluttà che non
Pompei, per ragioni legate alla sensi-
bilità personale». 

Matera, annunciata
capitale europea
della cultura per
l'anno 2019, lega il
suo nome a Salerno.
Per Sgarbi le due re-
altà si intrecciano, fa-
cendo del Meridione
un polo creativo e ri-
voluzionario: «Il sud,
grazie a Matera e Sa-
lerno, dà un segnale
importante a livello
nazionale. Non è
un'area di depres-
sione e di nero ma di
luce e capacità crea-
tiva. Quando sarà
trovata un'intesa tra
questi due poli, probabilmente, avremo un'energia che
l'arte dà a quest'area così straordinaria. Il 2019 sarà l'anno
che dimostrerà che il Meridione non è legato all'assisten-
zialismo, al reddito di cittadinanza. Sono questi i luoghi
dove l'arte contemporanea mostra il diritto alla creatività
che è così forte nel Novecento. Che Salerno sia una città
d'arte non lo dice solo il suo passato, ma lo dimostra
anche il suo presente. Non c'è un posto al mondo più
bello di Paestum, quindi occorre che quello che il passato
ha lasciato sia una traccia per il futuro. Salerno è un luogo
dove le cose accadono. Sono felice di poterlo dire. Mi ha
dato l'impressione di una città che ferve, che vive».

Matteo Maiorano

IL PERSONAGGIO / LINO D’ANGIÒ
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Luci d'Artista? Intuizione. Solo Milano come Salerno. Stazione marittima? Sede espositiva meravigliosa» 



Ricetta di tradizione francese e dif-
fusa in tutti i paesi europei. Molto
presente anche nelle nostre case.
Come tutti i piatti poveri gustosi,
la zuppa di cipolle si è evoluta
fino a diventare un piatto di alta
cucina. 

PROCEDIMENTO.
Preparate il brodo vegetale con ver-
dure fresche (patate, pomodorini,
sedano, zucchine, carote).
Tagliatele a fette le cipolle e fatele
appassire in una pentola con 2-3
cucchiai di olio.
Coprite le cipolle e lasciate cuocere a fuoco lento per 10 minuti, quindi aggiungete la farina setacciata.
Mescolate con un cucchiaio di legno e fate assorbire la farina.
Aggiungete metà del brodo e lasciate cuocere per circa 30 minuti a fuoco lento, aggiungendo man mano
il brodo rimasto.
Togliete il coperchio, aggiustate di sale e lasciate asciugare la zuppa ancora per
qualche minuto.
Preparate i crostini e poneteli nel pignatiello di terracotta.
Versate la zuppa di cipolle e cospargete e con abbondante groviera e un po’ di
pepe.
Ponete il pignatiello nel forno preriscaldato a 200°C con funzione grill e fate
gratinare per qualche minuto. Togliete dal forno e servite la zuppa.

ROSSO FUOCO

Zuppa di cipolle ramate

a cura di Andrea De Simone a cura di Andrea Bignardi

Il "bottone" è il mostacciolo ripieno al rum: un dolce tipico della
tradizione natalizia salernitana, sotto alcuni aspetti un po' di-
menticato, tranne che da artisti del gusto del calibro di Carlo
Cuofano della pasticceria Svizzera di Salerno che propone, per
Cronache della sera, una sua versione di questo dessert.

INGREDIENTI:
1 kg di cioccolato fine
1.5 kg di confettura di albicocche 
4 kg di pan di Spagna 
300 gr di noci 
500 gr di nocciole 
500 gr di mandorle 

Procedimento 
Portare la confettura a bollore incorporare
il resto degli ingredienti e cuocere per 5
minuti. Far raffreddare. Realizzare la
classica forma di rombo. Cuocere a 165
gradi per 5 minuti. 
Immergere nel rum e glassare con zuc-
chero al cacao.

Il bottone
DOLCI TENTAZIONI

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
• 500 gr di cipolle ramate

• 50 gr di farina
• 1 litro di brodo

• 100 gr di formaggio gruyere
• sale e pepe

• crostini di pane
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EFT è la sigla di Emotional Freedom Te-
chniques ovvero Tecniche di Libertà Emotiva.
Il nome lo deve al suo fondatore, l'ingegnere
statunitense Gary Craig, il quale, a partire
da una tecnica energetica chiamata TFT, ha
creato un sistema di auto-guarigione semplice,
rapido ed efficace. Cary Graig, partendo
dagli studi di fisica quantistica e seguendo
lavori negli studi di psicologi che usavano la
tecnica TFT, mise a punto un nuovo sistema,
che ebbe la possibilità di applicare sui soldati
americani reduci dalla guerra del golfo. Portò
avanti un lavoro di sperimentazione immane
lavorando soprattutto sul disagio post trau-
matico. I risultati furono così entusiasmanti
che decise di divulgare questo metodo su
Internet. Ha formato in prima persona tan-
tissimi operatori, ma ha scelto di rendere
pubblico il suo metodo attraverso manuali e
video scaricabili gratuitamente. Resta re-
sponsabilità della persona capire se gli può
servire come auto-aiuto o affidarsi ad un
operatore formato.  Durante la sessione, con
la guida dell'operatore, si arriverà velocemente
ad individuare la causa del disagio liberandone
l'energia bloccata sotto forma di dolori stress
e convinzioni limitanti recuperando la propria
energia vitale e la serenità. EFT è una nuova
tecnica basata sulla scoperta che gli squilibri
nel sistema energetico del corpo hanno un
impatto profondo sulla psicologia della per-
sona. Correggere questi squilibri usando il
picchiettamento chiamato tapping su deter-
minati punti del corpo, porta a risultati rapidi

per la risoluzione del problema o del disagio.
Possiamo affermare che è una sorta di ago-
puntura emozionale, senza aghi ed indolore,
facile da imparare e da memorizzare e chiun-
que la può fare in qualsiasi momento e in
qualsiasi luogo. EFT è uno strumento nuovo
che possiamo inserire nella nostra cassetta
degli attrezzi e tirare fuori in qualsiasi mo-
mento, senza un lettino, senza dover dire ad
un nostro cliente: “Mi racconti tutta la sua
storia”, senza sofferenze interminabili.
Tutto si basa su una scoperta scientifica che
ha rivoluzionato il mondo: tutto è energia.
I nostri corpi hanno una natura elettrica,
basti pensare che ci sono esami clinici e dia-
gnostici che ne misurano la trasmissione e
l’attività, come l’elettroencefalogramma, l’elet-
trocardiogramma.
L’energia scorre nel corpo ed è invisibile agli
occhi ma sappiamo che c’è. Qualcuno se
n’era già accorto migliaia di anni fa, infatti la
Medicina Tradizionale Cinese prevede da
millenni la presenza nel nostro organismo
dei cosiddetti Meridiani, cioè dei canali che
attraversano tutto il corpo e che lo nutrono
di energia chiamata “QI”
I meridiani più importanti sono dodici e
contemplano tutta una serie di punti che se
stimolati, massaggiati riequilibrano l’energia
che scorre in essi. Come entra EFT in questo
sistema? La teoria principale di EFT viene
spiegata con questa frase:
“La causa dell’interruzione del sistema del
flusso energetico del nostro corpo è dovuta

alle emozioni negative”. 
La rivoluzione sta nella scoperta di un pas-
saggio importante:

VECCHIO MODELLO
Causa ------------------------------> Effetto

Evento stressorio  --->     Emozione negativa

NUOVO MODELLO
Stimolo ------------> causa ------------->  effetto
Evento stressorio ----------------> interruzione
energetica ---------------->  emozione negativa

Attraverso il picchiettamento di determinati
punti, andremo a direzionare l’energia cinetica
verso i canali dove l’energia è bloccata, libe-
randoli e portando equilibrio dove il flusso
si era bloccato, stagnato.
Dal momento che il flusso energetico tornerà
a scorrere liberamente, il corpo torna a rie-
quilibrarsi ripristinando uno stato di benessere.
Una volta accettata e compresa questa for-
mula, la logica di tutto questo diventa in-
contestabilmente ovvia e si incomincia a
capire come funziona e quali benefici porta
EFT.
Se tutte le emozioni negative hanno origine
da quel famoso “zzzzzzzt” significa anche
che tutte possono trovare sollievo allo stesso
modo!  
Libertà emotiva
La libertà emotiva che potete aspettarvi con
l’utilizzo di queste tecniche è:

• La libertà da un vecchio trauma ;
• La libertà dal bisogno di farmaci;
• Libertà di raggiungere il vostro peso for-
ma;
• Libertà dall’ansia che vi spinge a ricorrere
al cibo, al fumo e all’alcool;
• Libertà di esprimere le vostre emozioni in
modo spontaneo ed equilibrato;
• Libertà di superare il vostro sabotatore in-
teriore;
• Libertà dal dubbio e l’incertezza, dal facile
scoraggiamento o dall’ immobilismo;
• Libertà di liberarvi da condizionamenti,
false convinzioni;
• Libertà di entrare facilmente in rapporto
con gli altri e di assaporare la ricchezza della
vita.
Il senso di angoscia, un trauma, un lutto, un
dolore fisico: hanno tutti la stessa causa base
di un senso di colpa, di una paura, di una di-
pendenza, cioè uno squilibrio energetico, e
quindi a tutti questi stati emotivi è applicabile
lo stesso metodo di ripristino del flusso ener-
getico vitale. EFT quindi ci permette di lavo-
rare anche su un disagio fisico, come una
cefalea ricorrente, un’allergia, una costipazione
ad esempio, che come ci insegna la psicoso-
matica appartengono all’asse corpo-mente-
anima.

Cecilia   Salerno
Naturopata specializzata 

in tecniche bioenergetiche orientali
In tecniche di medicina tradizionale cinese

Operatrice ed insegnante ufficiale di EFT

URBI ED ERBE - TECNICHE DI LIBERTÀ EMOTIVA
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EFT - Emotional Freedom Techniques
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La leggenda di Pietro Barliario:
“Il signore dei diavoli”
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La città di Salerno è pienamente calata in
queste dinamiche: protagonista ne è il suo
patriziato, organizzato in strutture rigide,
chiamate seggi che, come nelle più importanti
città del Regno di Napoli, gestiscono la vita
politica e le cariche amministrative, spar-
tendosi il potere grazie ai privilegi loro
riservati dalle leggi cittadine. La caduta dei
Sanseverino rappresenta la fine della sfarzosa
corte principesca, promotrice di arte e cultura,
ma anche la fine della soggezione feudale
della città e la sua elevazione  a “città regia”,
direttamente dipendente dalla corona. La
condizione di “città regia” proietta la nobiltà
salernitana ad un livello superiore di prestigio.
Essa è aggregata in 3 seggi (Portarotese,

Portanova e Campo) che funzionano secondo
rigide logiche corporative e cooptative. La
loro chiusura è scalfita dai tentativi di ascesa
sociale di ceti emergenti, quali professionisti,
mercanti o finanzieri, che, vantando titoli
dottorali o rimarcando la propria estraneità
alle attività manuali, si modellano sugli stili
di vita della nobiltà, in cui aspirano ad inte-
grarsi. Il governo cittadino è affidato ad un
organo esecutivo, formato da un Sindaco e
da 6 “Eletti”, 3 nobili e 3 popolari, che si
confrontano e si contrappongono nel gioco
politico. Nella realtà, i confini tra i ceti sono
molto più labili: gli interessi economici e le
forme di investimento accomunano categorie
sociali diverse e sgretolano la monolitica

composizione del patriziato, lasciando piut-
tosto intravedere una trasversalità delle élites,
nelle quali convergono tanto i nobili quanto
tutti coloro che, a vario titolo, gestiscono
incarichi, denaro e potere. Un’eterogeneità
sociale dei gruppi dirigenti, che si rispecchia
in un’omogeneità del loro modus vivendi:
analoghi comportamenti, tenori di vita e
forme di rappresentazione che trovano
un’espressione paradigmatica nella dimora.
La residenza diventa uno dei più efficaci
strumenti di autorappresentazione delle
élites, che, tra ‘600 e ‘700, concorrono a
modificare ed arricchire la forma urbis me-
diante l’erezione di sontuosi palazzi, ma
anche attraverso la committenza in campo

religioso ed artistico,
con l’edificazione di
chiese, cappelle e
luoghi pii finalizzati
alla glorificazione
della famiglia promo-
trice. Opere che, con
lo scopo di incarnare
l’identità familiare, divengono
parte dell’identità cittadina di cui ancora
oggi costituiscono elementi essenziali: preziosi
monumenti, simbolo tangibile del rapporto
tra passato e presente, inestimabile eredità
da consegnare al futuro.
Maria Anna Noto (Università degli studi
di Salerno)

Ricercando tra le tradizioni popolari difficil-
mente capita di non trovare figure leggendarie
alle quali vengono attribuite delle opere, o
azioni eccezionali, più delle volte magiche. È
questo il caso di Pietro Barliario (anche chia-
mato: Baialardo, Bajalarde, Berliario; a Sa-
lerno è a lui dedicata una via) alchimista,
doctor in omni scientia et presertim lector
artis Necromantiae. La più antica testimo-
nianza è riportata da Frater Robertus Abbas
e conservata in un antico libro dei padri di S.
Benedetto Olivetani (purtroppo oggi perduto).
Frate Roberto, in data 1403, ricalca la partico-
lare vicenda di Petrus Barliarius profondo co-
noscitore delle arti magiche. Secondo la
testimonianza, un giorno entrarono nello stu-
dio di Pietro i suoi due nipoti: Secondino e
Fortunato. I pargoli, approfittando dell’as-
senza del mago, decisero di aprire il libro ricco
di immagini e nomi dei diavoli. Tornando, Pie-
tro trovò i suoi amati privi di vita: i diavoli ave-
vano soffocato i bambini (l’altra leggenda dice
che le voci inumane, provenienti dal libro,
avevano fatto morire di paura i nipoti). A que-
sto punto Pietro capì i suoi errori dovuti ad
una vita spesa lontano da Dio. Andò a San Be-
nedetto, seppellì i fanciulli e iniziò a flagellarsi
davanti ad un crocefisso ivi presente per
espiare i suoi peccati. Il supplizio durò tre
giorni e tre notti finché, Dio dalla pietà im-
mensa, non gli diede un segno dell’avvenuto
perdono. Il Cristo ritratto sul crocifisso chinò
il capo e Pietro esalò la sua anima (Jesus caput
inclinavit, et Petrus emisit spiritum!). Fu così

seppellito, con i nipoti e la moglie Agrippina,
nella chiesa di San Benedetto (la lapide do-
veva recare l’iscrizione: Hoc est sepulcrum
magistri Petri Barliarii: Agrippina in pace:
Fortunatus et Secundinus). Secondo lo stesso
Roberto, Barliario morì a 93 anni, 6 mesi e 11
giorni il 25 marzo 1149 (ciò pone la data di na-
scita al 1055). Altre fonti riportano che la la-
pide venne spostata dalla collocazione
originaria nel 1590, sempre nella chiesa di S.
Benedetto dove oggi non risulta nessuna trac-
cia del monumento, nel muro dell’ara sinistra
che s’incontra nell’entrare in Chiesa. Il mira-
colo del crocifisso (l’originale è conservato nel
Museo Diocesano di Salerno) portò una
grande folla alla chiesa di S. Benedetto e ac-
cadde che, come tuttora avviene, quando si
riunisce numerosa folla, ne nasce il commer-
cio. Con queste parole il dottor Renato Den-
toni Litta rimanda alla nascita della “Fiera del
Crocefisso” in Salerno. Quello del crocefisso
non è l’unico miracolo attribuito a Pietro.
Nella tradizione abruzzese si rimanda la co-
struzione della via Lattea al Barliario; a Poz-
zuoli la costruzione del “Ponte di Caligola” da
parte di una strega del mago salernitano. Sicu-
ramente più interessanti sono le magie, usate
per le costruzioni, attribuite al mago nel saler-
nitano. Aniello Ragone

I miracoli dell’alchimista delle opere eccezionali, cui si collega la celebre “Fiera del crocefisso”

Nel salernitano, Pietro è conosciuto
come l’artefice dei così detti “Ponti
del Diavolo o dei Diavoli” che non
sono altro che medievali acquedotti
oggi visibili a Via Arce a Salerno e
nella frazione di Molina di Vietri sul
Mare (questo acquedotto, costruito
sotto l’abate Mainiero intorno al
1322, risulta monco a causa dell’al-
luvione dell’ottobre 1954 che ne di-
strusse buona parte). La storia è
pressoché identica per entrambi: il
mago avrebbe richiamato mille
diavoletti che in una notte
avrebbero costruito le
particolari strutture
ricche di archi e
pilastri. Non di-
stante da questa
leggenda è
quella della
“semi-costru-
zione” del
porto di Sa-
lerno. Secondo
quest’ultima: il
Barliario, dopo
aver acquistato il
libro del Comando in
una caverna nei pressi di
Salerno, da un vecchio che gli
fece vedere un colosso avente tra le
mani il libro chiuso, incominciò ad
operare strani prodigi e il primo fu
il seguente: la costruzione del porto
di Salerno. Era necessario uccidere
tutti i galli, poiché disse il Barlia-
rio, guai se uno di essi cantasse, al-
lorquando i diavoli sono in opera.
Ma, per disgrazia il gallo di una
vecchia, rimasto vivo, cantò e i dia-
voli allora smisero il lavoro e il
porto rimase incompleto. I poteri di
Pietro si ritrovano anche in un’altra
leggenda legata ad una burla al prin-
cipe di Salerno nel 1137. Barliario,
per non essere stato invitato ad un

banchetto dal principe, fece sparire
tutte le vivande che vennero portate
al mago dai suoi diavoli. Tantissime
sono le leggende e i trucchi compiuti
da Pietro, come ad esempio il fuoco
sull’acqua, chiaro esempio dell’uso
della chimica (allora alchimia). La
sua figura è stata più volte ricordata
in diversi volumi tra i quali si ricorda
l’Historiarum epitome de rebus Sa-
lernitanis di Antonio Mazza ed
edita a Napoli nel 1681. Luca Pa-

zienza Napolitano scrisse
un’opera in ottave intito-

lata: Nuovo, e stu-
pendo Miracolo del
Crocefisso di Sa-
lerno, Con la
vita, e morte di
Pietro Bailardo
Famosissimo
Mago, opera
nuova per con-
solatione de’
Peccati posta in
ottava rima, e
data in luce, da
Luca Patienza Na-

politano. Alla figura di
Pietro sono state dedicate

anche delle commedie come: La
Conversione di Pietro Bailardo fa-
mosissimo mago (recitata in Napoli
il 1665) e Pietro Barliario e Ange-
lina maghi (stampata a Roma il
1769 da Gregorio Mancinelli). Le
stesse commedie sono state ricordate
anche dal duca di Rivas: Angel de
Saavedra. Non sono mancati acco-
stamenti alla figura del francese Abe-
lard o attacchi alla veridicità della
sua esistenza. Nel 1903, Giampietro
Zottoli in La leggenda di Pietro
Barliario in Salerno scriveva che la
leggenda del mago era viva nel rione
della Fiera Vecchia ma morta negli
altri punti della città.  An.Ra.

Foto di Michele Massa

I ponti dei diavoli
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Una vita senza cellulare, 
ecco come sarebbe
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Metamorfosi, art experience show, da un'idea di
Andrea Adinolfi, questa sera alle 20.00 al teatro Au-
gusteo in occasione della premiazione della terza
edizione de "Arte Salerno 2018" mostra internazionale
di arte contemporanea. «Ognuno di noi vivendo,
racconta chi è, e le emozioni che si provano sono il
gusto della nostra vita. Emozioni spiacevoli che si ri-
petono sono sintomo che qualcosa non va. Questo è
il momento di cambiare. Di mutare. Assumersi la re-
sponsabilità della propria esistenza e prendere con-
sapevolezza di chi si è», Andrea Adinolfi, direttore
artistico dell'esperienza "Casa Teatro" di Cava de'
Tirreni che grazie agli attori Manuela Casaburi, Lia
Giordano, Patrizia Di Marino, Giovanna Landi, Eu-
genia Gallo, Andrea Milito, Mirko Catapano, Paolo
Cipriano, Daniela D'Agostino e Michele Di Nunno,
con l'aiuto della psicoterapeuto Eliana Lamberti
nella collaborazione e stesura scenica, questa sera
metterà in scena il cambiamento possibile a tutti noi:
«Accettare successivamente e pronti poi per iniziare
il percorso è ciò che di conseguente avviene attraverso
il "teatro terapia"», conclude Adinolfi. 

Adriano Rescigno

Andrea Adinolfi in scena
ARTE SALERNO 2018

E se un giorno ci rubassero il cellulare o ci cadesse a terra
senza possibilità di immediata riparazione? Una volta ela-
borato il lutto, bisognerà prendere atto di due mondi:
quello chiuso dentro al cellulare, immenso, molto più
grande di quanto la nostra memoria possa contenere, an-
dato perso per sempre. Foto, social, banche, password da
cambiare, utenze, rubrica, messaggi, chat, praticamente la
scatola nera della nostra vita, andata persa. E poi il mondo
di fuori. Quel poco che resta. Come si sopravvive a questa
“apocalittica” situazione? Di sicuro scatterebbe l’impulso
di correre a comprare un nuovo cellulare. In tal caso, fer-
miamoci un attimo, respiriamo profondamente, prendia-
moci qualche giorno e rifiutiamo l’elemosina di tutti i
vecchi cellulari che decine di amici impietositi potrebbero
metterci a disposizione per salvarci la vita. Ma quella senza
cellulare non sarebbe una vita impossibile, ma semplice-
mente diversa e dimenticata e con tanti lati positivi. La
paura di sentirsi solo, ad esempio, potrebbe avere il sapore
di sentirsi libero. La paura di smarrirsi, potrebbe diventare
piuttosto la magica scoperta che ovunque tu sia nella vita,
sei sempre al tuo posto. Si potrebbe diventare comandante,
anziché comandato! La vita senza cellulare è fatta di una
ritrovata andatura umana, che restituisce paesaggi meno
appiattiti e confusi e potrebbe farci riscoprire universi vi-
cini che credevamo si fossero trasferiti per sempre altrove.
Invece erano solo diventati sfuocati per colpa della fretta
indotta, della distrazione e distanza dal reale. Ecco alcune
cose che ci potrebbero accadere una volta affrancati dal-
l’uso smodato del cellulare. Al supermarket, la lista della

spesa sarebbe quella concordata su carta prima di uscire
di casa. Le dimenticanze non sono sanabili. Nessuna in-
tegrazioni quando sei già in fila alla cassa via whatsapp o
sms. I tempi impiegati per fare la spesa si ridurrebbero, rad-
doppiando invece il tempo dedicato alle conversazioni:
con la cassiera, il salumiere, il pescivendolo.Si potrebbe di
nuovo usare un citofono per vedere se c’è in casa un amico
senza annunciare la nostra venuta. Esisterebbero ancora
le sorprese, oltre al postino che citofona per consegne
spesso poco gradite.Si potrebbe riassaporare il piacere di
smarrirsi senza google maps e continuare a chiedere ai pas-
santi dove si trova il luogo che cerchiamo. Potrebbero na-
scere piacevoli incontri e conversazioni.La sala d’attesa dei
medici che prima era un luogo di incontro e di mutuo aiuto
ed oggi non è altro che una distesa di teste chine sui mo-
nitor che si rivolgono la parola solo per sapere chi è l’ul-

timo arrivato potrebbe diventare nuovamente un’occa-
sione di conversazione e di alleviamento dell’ansia. E so-
prattutto, potremmo riprendere ad esercitare la capacità di
ricordarci le cose senza mandarci mail, promemoria, ap-
punti vocali etc, e ricominciare ad andare a letto prima,
leggere di più e concentrarci meglio su ciò che facciamo,
una cosa alla volta! Mi viene in mente una storia molto
bella: Un gruppo di studenti chiede al loro maestro Zen
perché ha l'aria così felice e soddisfatta. E lui risponde:
“Quando sto in piedi, sto in piedi. 
Quando cammino, cammino. Quando mangio, mangio.
Quando amo, amo.’ ‘Anche noi lo facciamo, maestro!’, ri-
spondono gli studenti. ‘Maestro cosa fai oltre a quello?’ E
il maestro risponde: 'Quando sto in piedi, sto in piedi.
Quando cammino, cammino. Quando...' Ancora una
volta, gli studenti dicono:  'Ma anche noi lo facciamo,
maestro!’ E lui dice ai suoi studenti:  ‘No –voi  quando siete
seduti siete già in piedi. Quando siete in piedi, già cammi-
nate. Quando camminate siete già alla meta.” Questa storia
rappresenta perfettamente come usiamo lo  smartphone.
Facciamo  tutto simultaneamente. Ascoltiamo i nostri figli
mentre cuciniamo mentre mandiamo messaggi e diamo
un'occhiata a Facebook ecc. Il multi-tasking può sembrare
utile, ma non è una condizione ideale sul lungo termine.
E poi, ricordate quando è stata l’ultima volta cha abbiamo
raccontato un episodio capitatoci senza mostrare le foto
sul cellulare? Pensiamoci! Disconnettiamoci, fuori c’è il
sole! 

Daniela Pastore 

Una condizione privilegiata nel mondo della tribù affaccendata con il naso all’ingiù!

L’EVENTO

Soroptimist Day
Tutto pronto per il Soroptimist Day 2018. L'appuntamento è per
l'11 dicembre, alle 19.30, presso gli spazi del teatro Genovesi di
via Principessa Sichelgaita a Salerno, dove il Club di Salerno, pre-
sieduto da Angela Guerra, proporrà al pubblico Pianeta Donna,
una miscellanea di personaggi portati in scena dalla Compagnia
dell’Eclissi e da una rappresentanza delle Soroptimiste salernitane.
Il 10 dicembre di ogni anno, nella Giornata mondiale dei diritti
umani, i Soroptimist Club di tutto il mondo celebrano il Soroptimist
Day. 
La data è stata scelta perché proprio il  10 dicembre, nel 1948,
l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclamò la Dichiarazione
universale dei Diritti Umani. 
"Il principio ispiratore è dunque la Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani, e il 10 dicembre è per noi momento di incontro e ri-
flessione sulle motivazioni dell’essere Soroptimista - spiega Angela
Guerra - Oggi il nostro impegno è finalizzato alla realizzazione di
progetti che contribuiscano alla promozione della leadership delle
donne offrendo loro, anche nei paesi in via di sviluppo, la concreta
possibilità di dedicarsi allo studio per arrivare a posizioni apicali
da cui poter dare un contributo al femminile ai loro governi; è di-
mostrato infatti che i progetti che vedono le donne partecipi in
ruoli di primo piano sono quelli più sostenibili e che in maggior
numero arrivano alla piena realizzazione".
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#lucidartistasalerno

L’INTERVISTA / VITTORIA PUCCINI
Dopo giorni di pioggia e
maltempo, è tornato a splen-
dere il sole sull’ateneo sa-
lernitano in occasione del-
l’arrivo di Vittoria Puccini.
A distanza di tre anni dal
successo de “La gatta sul
tetto che scotta” sul palco
del Teatro Verdi, lo scorso 5
dicembre l’attrice fiorentina
è tornata in città, questa
volta ospite di DLiveMedia,
la rassegna di musica e arte
dell’Università degli Studi di
Salerno. 
Un’intensa giornata univer-
sitaria quella vissuta dalla
Puccini: prima l’accoglienza
da parte del prorettore, prof.
Antonio Piccolo, e la visita
al Teatro di Ateneo, poi l’in-
contro con studenti e do-
centi, alla presenza del Prof.
Domenico Apicella, Presi-
dente Adisurc Regione Cam-
pania e cocente di Diritto
del Turismo, della Prof.ssa
Giovanna Truda, docente di
Scienze della Formazione e del Dott. Roberto
Vargiu, direttore DLiveMedia.
L’eterna “Elisa di Rivombrosa” ha colto l’oc-
casione per mettersi a nudo e raccontare i
momenti più salienti della sua carriera, dal-
l’esordio al cinema con Sergio Rubini fino
all’ultima pellicola da pochi giorni nelle sale
cinematografiche, con la spontaneità, la sem-
plicità e il sorriso che l’hanno sempre di-
stinta.
“La maggior parte delle persone coltiva le
proprie aspirazioni lavorative fin dall’infanzia.
Io no. Una volta terminato il liceo non
sapevo assolutamente cosa fare. Mi iscrissi
alla facoltà di Giurisprudenza ma sapevo
che quella non era la mia strada. Per puro
caso venni a sapere che Sergio Rubini cercava

nuovi volti per un’imminente produzione
(“Tutto l'amore che c'è", ndr) e così tentai.
Sostenni e il provino e lo superai. Conservo
con cura ogni dettaglio, ogni ricordo del
mio primo giorno di set. Una giornata molto
faticosa, complicata ma ero felice. Felice di
aver trovato la mia strada”.
Cuore, passione e impegno, questi i requisiti
essenziali, a giudizio della Puccini, per in-
traprendere il mestiere dell’attore. 
“Quando sono sul set o sul palco di un
teatro mi immedesimo totalmente nel per-
sonaggio che sto interpretando, nella sua
storia, nella sua vita. Vittoria non esiste più,
Vittoria si annulla. Se piango, non piango
perché penso a qualcosa di triste che è suc-
cesso a Vittoria, piango perché quel perso-

naggio sta soffrendo” ha con-
fessato l’attrice. “Tutti i miei
set mi hanno donato e inse-
gnato qualcosa. Rifarei un
personaggio? Li rifarei tutti!
Una cosa però voglio sotto-
linearla. I soldi, il successo e
i red carpet non sono, o me-
glio, non dovrebbero essere
gli obiettivi di un attore. Pro-
porre al pubblico produzioni
di qualità, questo lo scopo
primario”.
A proposito della violenta
concorrenza di piattaforme
come Netflix, la Puccini non
si schiera sul fronte del no,
anzi. “Credo che l’ingresso
di queste nuove serie tv abbia
alzato la pretesa di qualità
da parte del pubblico. Final-
mente è caduto il muro tra
piccolo e grande schermo.
Un esempio? Saverio Co-
stanzo, da sempre regista
d’autore, sta raggiungendo
numeri da capogiro con una

serie in dialetto napoletano
stretto come “L’Amica Geniale”.
Un’ultima parola l’attrice l’ha spesa sul mo-
vimento #MeToo, diffuso ormai in tutto il
mondo e impegnato nella lotta contro gli
abusi sessuali.
“Dobbiamo sensibilizzare sempre più le don-
ne a parlare e a denunciare. Purtroppo ancora
oggi c’è molta disparità tra uomo e donna,
in ogni tipo di attività e professione. Dob-
biamo insegnare alle nuove generazioni a ri-
spettare se stesse e la loro dignità. Anche a
mia figlia Elena, 11 anni, dico sempre di
non cercare a tutti i costi il consenso e l’ap-
provazione del branco ma solo di pensare
con la propria testa e rispettare sempre se
stessa”. 

Giovanna Naddeo
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“Netflix? Haalzato
la pretesa

diqualitànelpubblico”

..dalla prima
Andrea Recussi

...Tutti i corti di quest’anno,
indipendentemente dalla col-
locazione che occupano nelle
diverse sezioni, hanno un mi-
nimo comune denominatore,
che è quel pizzico di visiona-
rio di cui tanto si sente la ne-
cessità, nel cinema come nella
quotidianità. Il cinema è an-
cora un contenitore ad alta
concentrazione e ad alta in-
tensità di arti visive, uditive,
teatralità e letteratura, fuse
dalla voglia di pensiero slegato
da ogni dogma comune, alla
ricerca di rinnovamento, non
solo nelle tecniche ma anche
nei contenuti e nei messaggi.
Con questa edizione a Vietri
in Costa d’Amalfi, si fa un al-
tro pezzetto di storia del COF-
FI Festival, e adesso, come
ad un crocevia bisogna im-
boccare una direzione, e sce-
gliere in che modo percor-
rerla, e farlo magari con occhi
nuovi ma senza perdere la
nostra storia e il nostro pas-
sato. Navigare in un mare
mosso vuol dire ritrovare l’in-
dividuo perduto, anima e cor-
po, che parla, vede e ascolta
con i suoi propri sensi e ri-
torna a pensare con  la testa
sgombra da costrizioni di va-
ria natura; che allarga la sua
mente per avere orizzonti più
ampi, e si muove su spazi
inimmaginati prima, o che
penetra nelle profondità del
suo animo fino a fondersi
con gli elementi del mondo,
visionario di se stesso.






