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UgoCundari

Sono anni che il commissario
MarioMelillo,inservizionella
sede avellinese dellaQuestu-

raincorsoEuropa,nonaffrontacasi
diomicidioocomunquevicendecri-
minali, così si limitaamettereordi-
ne negli archivi dei casi risolti e di
quelliancorasenzacolpevole.Idiri-
gentilohannoquasiestromessodel
tuttodaogniincaricoeluinonaspet-
ta altro che andarsene inpensione.
Francescaèunafotografa,hainizia-
toafarsileossaadiciannoveanni,in
occasione del terremoto del 1980
quandofusopraffattadall’ideadido-
cumentaretuttoconlasuareflex.Co-
sì,combattendocontroleresistenze
deifamiliariincapacidicapirecome
potessemettersi inmarciaperpaesi
rasi al suolo dal sisma, inizia a im-
mortalarepalazzi crollati ecadaveri
sottolemacerie.Levitedelcommis-
sarioedella fotografacambieranno
quandoilorodestini,nel1985,siin-
croceranno,cosachesuccederànel
momentoincuilamadrediFrance-
scavarcheràlasogliadellaQuestura
perdenunciarelascomparsadellafi-
glia. La trama del nuovo romanzo
delgiornalistaFrancoFesta,Ilconfi-
nedell’oblio(Mephite,pagg.262,eu-
ro 13), si snodanell’immediatodo-
po terremoto, con protagonisti, in-
siemealcommissarioeallafotogra-
fa,politicicorrottieonorevolifurbet-
ti,mentreapagareilprezzopiùalto
sarannoinnocentiegiovaniillusi.In
questo clima sconfortante in cui le
acque si intorpidiscono ancora di
piùcon lamorteviolentadelporta-
borsediunpotentedeputatodellaal-
loraDemocraziacristianaeconuna

catena di abusi
sessuali, l’eroe
chetoglielasce-
naatuttièanco-
raunavoltaMe-
lillo, già al cen-
tro di altri gialli
scrittidaFesta.
Stavolta però

lasuafigurarisal-
taancoradipiù,
perché l’aria
che si respira
pertuttaladura-
ta del romanzo
èasfissiante,co-
me se si venisse
catapultatiinun
labirinto chiu-
so, dalle pareti
spesse in cui
manca l’aria. In
questamacchia
nera brillano

l’umanità,laluminositàdisentimen-
tielapurezzadicuoredelnostroMe-
lillo,chepurehaunavitaquotidiana
tutt’altro che facile, con un amore
maiconsumatoallespallee,sìeno,
un paio di veri amici e colleghi
(un’amante?).Ladebolezzadelper-
sonaggio diMelillo viene fuori solo
quandol’autorescrivedellafotogra-
fa,figuraliberamenteispirataallafo-
tografa FrancescaWoodman,mor-
tasuicidaasoli22anni.
Si nota fin da subito che Festa,

contravvenendo a una delle regole
deiromanzierisecondolaqualeper
ipropripersonagginonbisognanu-
trire sentimenti profondi, adora la
suaFrancesca.Perlui«èbella,molto
bella», e la sua bellezza celata sotto
maglionicomodie jeansneri, inve-
cechepassare inosservata, stuzzica
ancoradipiù. In fondo inquesto li-
bro Francesca è anche un simbolo
perturbante.Perché,comeledice il
suo amicoMarco, quando lei va in
giroa fotografaregli effettidel terre-
moto«noncerca le feritedi fuori, la
veritàdellacittà,macercadentrodi
sé, cerca sé stessa».E inuncaleido-
scopiodovelosforzodiguardarefuo-
risitramutainunguardarsiallospec-
chio,questa ricerca incessantedisé
stessipareanchel’invitochel’auto-
revuole fareal lettore.Ulterioreele-
mentocherendeaffascinateIlconfi-
nedell’oblioèlainterpretazionenar-
rativadimoltimisterichehannogra-
vatosullacomunitàirpina,enonso-
lo,dopoilterribileterremoto.
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LucianoGiannini

I
tre fronti del teatro napoleta-
no:ilNapoliTeatroFestivalIta-
liaconilnuovodirettore,Fran-
co Dragone; il governo dello
StabileTeatroNazionaleconla
ricerca di un presidente del

Cda;laprotestadimoltigruppiecompa-
gnieesclusiper ilprossimotrienniodai
contributiministeriali.Cominciamoda
Dragone.Appenanominato,l’illustrere-
gistairpino,naturalizzatobelga,sièmes-
soal lavoro.Primadipartirehavistoal-
cune location festivaliere come Castel
Sant’Elmo,laCertosadiSanMartino,lo
spazioopenairdellaMostrad’Oltrema-
rechehaospitato laFuradelsBaulsnel
giugnoscorso,ealcunivecchimagazzi-
nidelporto.Haparlatoconisuoiprede-
cessori, Luca De Fusco e Renato Qua-
glia,haconquistatolacollaborazionedi
LucaDeFilippoperirapporticonlatra-
dizione napoletana. E, soprattutto, ha
cominciato a scegliere i collaboratori –
chiamiamolivicedirettori–cheloaffian-
cheranno nell’impresa, ambiziosa, di
«fardiventarelarassegnaimportanteco-
mequelladiAvignone»(parolesue).
Unodiquesti saràunattoreeregista

comeClaudioDiPalma,giàsceltodaldi-
rettoreDeFuscoper
farpartedellaneona-
ta compagnia stabi-
le del Teatro Nazio-
nale, intenso Lopa-
chin nel «Giardino
dei ciliegi» e, a fine
novembrealMerca-
dante, Apollo e
l’Araldo in «Ore-
stea» di Eschilo. Di
Palmadovrebbeoc-
cuparsi, per Drago-
ne, dei rapporti con
il mondo teatrale
campano. Altri due
«vicedirettori» do-
vrebbero essere Fi-

lippo Ferraresi, stretto collaboratore di
Dragone,eildirettoredelTeatroNazio-
nale di Bruxelles (francofono)
Jean-Louis Colinet, dal momento che
egliintendefarcrescereilfestivalsuldop-
pioversantedelpreziosopatrimoniolo-
caleediprestigiosiospitistranieri.
Quanto a Luca De Filippo, ha già

espressoaDragoneladisponibilitàafar-
gli da «consulente». Un altro incontro
importantel’eredediEduardol’haavu-
toiericonilgovernatoreDeLuca.Deltut-
to diverso l’argomento: i minori a ri-
schio, temachevedeLucasensibileco-
meilpadre.Nonacaso,percelebrare i
30annidallasuascomparsa,haorganiz-
zatoper il 30 e 31 ottobre unconvegno
internazionale che prenderà le mosse
dalla norma regionale dell’87, nota co-
me«LeggeEduardo»(«interventiafavo-
redellacondizionegiovanileinCampa-
nia»), mai più finanziata dal 2006 per
mancanzadifondi.«Selofossestata-ha
dichiarato ieriLuca- forse lasituazione
oggisarebbediversa».Così,neiduegior-
nidelconvegno,«cercheremodicapire

com’è cambiato il problema in questi
anniecomeloaffrontanolealtrenazio-
ni.Allafine,metteremotuttoinunlibro
dapresentarealle forzepolitiche».EDe
Luca:«Ladrammaticaesigenzaeducati-
vacispingea•farepropostepersostene-
re la formazione dei giovani. Le risor-
se•europee potrebbero essere in parte
utilizzateperpromuovere•progettidesti-
natiallenuovegenerazioniesollecitare
l’occupazione».MalaRegione–hacon-
clusoilgovernatore–«intendecontribui-
reatuttal'azionedellaFondazioneinti-
tolataaEduardo».
SulfrontedelloStabileTeatroNazio-

nale, invece, il sindaco e il governatore

non hanno ancora trovato un accordo
sulnomedelpresidentedelCda,chedo-
vrà sostituire AdrianoGiannola. L’eco-
nomista, rappresentante del Comune,
cheperòglihatoltolafiducia,èsulpiede
di partenza, anche se – ribadisce – non
andrà via finché Regione e Comune
nonsceglierannoinarmoniailsuccesso-
re.Equesto«perassicurarecomunque
la governance», spiega. Intanto, però,
hagiàaccettatodifarpartedelnuovoCo-
mitatod’IndirizzodellaFondazioneVa-
lenzi.
Infine, i tagliadecinedi impreseche

svolgono una preziosa attività teatrale
ed educativa soprattutto a Napoli. Ieri

mattinanellaSalaNugnesdelConsiglio
comunale imprenditori, gestori di tea-
tro,attorieregistivittimedeitaglihanno
incontrato laCommissioneCulturadel
Comune,conl’assessoreNinoDaniele,
protestandocontrolariformadellapro-
saechiedendosostegnopolitico.Nulla
dinuovorispettoall’incontrodiunme-
se fa nel foyer dell’Augusteo, con la ri-
chiestaalMinisteroditornaresullepro-
priedecisioni e consentirealle imprese
di ripresentare domanda di finanzia-
mento prima della scadenza del trien-
nio.Ma ilMibac, almeno finora, hadi-
mostratodiessereserenamentesordo.
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Cerimonia in Senato

Il premio Dorso a Cantone
Martino, Piccolo e Milone

La lettura
Ne «Il confine
dell’oblio»
di Franco
Festa anche
una giovane
fotografa
irpina

DaGiovanniLeoneaGior-
gioNapolitano,daRena-
to Dulbecco a Franco

ModiglianiedaPasqualeSarace-
no. Sono tanti i nomi illustri
nell’albod’orodelpremio «Gui-
do Dorso», promosso dall’omo-
nimaassociazionepresiedutada
Nicola Squitieri i cui riconosci-
menti segnalano studiosi del
Mezzogiorno ed esponenti del
mondoistituzionale,economico
eculturalechehannocontribui-
to con la loro attività a sostenere
le esigenze di sviluppo del Sud.
InSenato,ieri, laconsegnadeiri-
conoscimenti al presidente
dell’Autorità Nazionale Anticor-
ruzione,RaffaeleCantone(istitu-
zioni), all’ex ministro Antonio
Martino(economia)ealloscritto-
re Francesco Piccolo (cultura).
DestinataridellealtresezioniRic-
cardoLanari(ricerca);BiagioMa-
taluni (imprenditoria privata);
BrunoSiciliano(università);Mas-

simoMilone (giornalismo); Raf-
faele Giammetti (tesi di laurea).
La targa del presidentedella Re-
pubblica, Mattarella, destinata
aduna istituzione cheopera per
ilprogressoeconomico,socialee
culturaledelMezzogiorno,èsta-
taquest’annoassegnataall’asso-
ciazione per la storia sociale del
Mezzogiornoedell’areamediter-
raneadiPotenza fondatadaGa-
brieleDeRosaeattualmentepre-
siedutadaBrunoPellegrino.
La commissione giudicatrice

è composta da Andrea Amatuc-
ci,presidentedelcomitatoscien-
tifico dell’associazione Dorso;
Gaetano Manfredi, rettore
dell'universitàdiNapoli«Federi-
co II» e presidente della Confe-
renza dei rettori delle università
italiane(Crui);LuigiNicolais,pre-
sidentedelCnreNicolaSquitieri
presidentedell’associazioneDor-
so.
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Il giallo

Il commissario
Melillo
tra le rovine
del terremoto

Le strategie

Di Palma e Colinet consulenti di Dragone
Si delinea la nuova squadra per il Teatro Festival, allo Stabile verso l’accordo sul Cda

Il team
Di Palma
affiancherà
Dragone
nei rapporti
con la scena
campana

Il presidente
Giannola
in attesa
del sostituto
nominato alla
Fondazione
Valenzi

La protesta
I teatranti
in Comune
contro i tagli
del Ministero

Il convegno
Luca De Filippo
incontra
De Luca
per un progetto
sui minori
a rischio

Il nuovo direttore Franco Dragone responsabile del Napoli Teatro Festival Italia


