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S ono nato in una famiglia
della piccola borghesia
impiegatizia, abitavo
nella Napoli vecchia e

bassa. Ebbi diretta cognizione
della classe operaia al secondo
anno di liceo. I miei amici di
militanza ed io eravamo stati
un po’ malandrini. Un plotone
di metallurgici si recò dall’Ital-
sider a piazza del Gesù, per
presenziare e presidiare. No-
nostante l’elettricità palpabile,
non mi dispiacevano quelle fi-
gure in tuta ed elmetto che
brandivano massicci strumen-
ti da lavoro. Non avevano il gu-
sto masaniellesco di eliminare
gli avversari in un irrazionale,
isterico furore da linciaggio.
La classe operaia non faceva

giustizia sommaria; casomai si
garantiva l’agibilità politica
con la fisicità di quei corpulen-
ti lavoratori. Era gente che si
guadagnava il pane, sostentava
la famiglia e attingeva alla pas-
sione ideale permenare, se co-
stretta, le mani. Rispetto senza
subordinate, da parte mia. Al-
tre volte, in quegli anni, ho
sfiorato la classe operaia. Sui
treni della Circumvesuviana,
nella tratta da Sorrento, dove
villeggiavo, a Napoli. Erano
adulti vestiti con dignità e,
spesso, con la testata dell’Unità
dispiegata davanti al volto.
Frugali, con un velo di maturi-
tà precoce, altre volte discute-
vano e scherzavano fra loro,
sempre senza passare i limiti
(niente da spartire con il ple-
beismo del lumpenproletariat
anarcoide che vivacizza le se-
rate a piazzetta Bellini). Scen-
devano tutti a Castellammare,
quegli operai. Addetti presso
una cantieristica parte inte-
grante dell’Italia manifatturie-
ra, oltreché di quell’industria-
lizzazione del Mezzogiorno
predestinata ad affrontare il
mare procelloso fraMaastricht
e il Wto, Scilla e Cariddi. I can-
tieri navali stabiesi, si diceva.
Con quel peculiare skyline di

scafi, carroponte bracci di gru
che incornicia i primi capitoli
di questo autobiografico Caso-
mai avessi dimenticato (Ro-
giosi editore).
Lo firma Matteo Cosenza:

giornalista stabiese di lungo
corso, affabulatore fluidissimo
ed uomo di strenua fedeltà alla
dimensione della Politica vista
come progettazione e cantiere
– appunto! - della vita associa-
ta. Casomai avessi dimentica-
to è un titolo eloquente. Lo
scritto che introduce, difatti,
sorge per intero dalla memo-
ria. La memoria di un giova-
nissimo militante del Pci che,
grazie al padre, respira in fa-
miglia la politica e la metterà
in pratica soprattutto nelle re-
dazioni di quotidiani e perio-
dici. L’Unità e Paese Sera nel-
l’edizione napoletana, La Voce
della Campania, Il Mattino.
Un viaggio attraverso la carta
stampata – e, prima, ciclostila-
ta— che prende spunto narra-
tivo dal riordino di un archivio
privato, stratificatosi in mezzo
secolo. La carta, ancora: il sup-
porto da cui tutt’oggi, nelle
prime stesure di un testo, Co-

senza non riesce a prescinde-
re. In questo limite-virtù si rac-
chiude il mio e il suo non esse-
re dei nativi digitali. Il che im-
plica privilegiare la materialità
sul virtuale, il pensiero di lun-
ga durata sulla volatilità, la
consistenza sulla liquidità.
Tutte caratteristiche, le prime,
che tradotte in chiave politica
rimandano alla forma-Partito
e, trasposte in chiave sociolo-
gica, rinviano alla nozione di
Classe. Cosicché la biografia
esistenziale ed intellettuale di
Matteo Cosenza può, a mio av-
viso, venire allineata su questa
concatenazione: Classe-Parti-
to-Progetto politico. Alla Clas-
se e alla sua moralità si riag-
ganciano i capitoli sugli anni
di formazione stabiesi fra se-
zione, comizi, piccole avventu-
rose pubblicazioni capaci di ri-
chiamare l’attenzione del
gruppo dirigente. Al Partito si
rifanno i medaglioni, mai
agiografici o piatti, dedicati a
Berlinguer, a Napolitano, ad
Antonio Bassolino. Al Progetto
politico si richiamano, invece,
i passaggi riservati al ceto in-
tellettuale con il quale Cosenza

ha incrociatomolte tappe della
sua vita (belle in particolare le
pagine rievocative di una figu-
ra irregolare e, insieme, em-
blematica del Novecento italia-
no come quella di Ruggero
Zangrandi).
Se nella nozione di intellet-

tuale includiamo tutti coloro i
quali elaborano e trasmettono
conoscenza, in questa catego-
ria dovremo finire per inscri-
vere non poche delle figure
che, a vario titolo e grado, in-
nervano l’autobiografia gene-
razionale di Cosenza. Dunque
giornalisti di frontiera come
Giancarlo Siani (pieno di pu-
dore e sottigliezzamorale il bel
capitolo a lui consacrato); di-
rettori di quotidiani e articoli-
sti, fino a studiosi eminenti
quali Francesco de Martino,
Giuseppe Galasso, Biagio De
Giovanni. Personalità, queste
ultime, che non esitarono ad
abbinare una copiosa attività
culturale e la partecipazione al
processo di direzione politica
del Paese. Di agire, pertanto,
da classe dirigente saldamente
ancorata ad una società nazio-
nale, con una chiara visione
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SalernoLetteratura
Quammen,
l’autore
di «Spillover»
e altre star

Dal 18 al 25 luglio ritorna Salerno
Letteratura: otto giorni a cui
parteciperanno oltre 160 fra scrittori,
musicisti, attori e artisti italiani e stranieri.
L’ideatrice e direttore organizzativo della
manifestazione Ines Mainieri e i nuovi
codirettori artistici Gennaro Carillo, Matteo
Cavezzali e Paolo Di Paolo hanno
progettato un’edizione «Perdurante», nel
doppio significato di dedica al fondatore

Francesco Durante, scomparso un anno fa,
e di participio presente: qualcosa che
perdura, che persiste. Tra le star in
streamin, David Leavitt e David Quammen,
l’autore dell’ormai cult «Spillover» e il
premio Strega Sandro Veronesi. In
presenza, tra gli altri, Maurizio de Giovanni,
Melania Mazzucco, Paolo Di Stefano, Gian
Arturo Ferrari, Romana Petri, Emanuele
Trevi, Paolo Isotta, Diego De Silva.

di Vladimiro Bottone

E ra ora. Dopo cento giorni di
streaming e di piattaforme
siamo tornati a vedere i film

come devono essere visti, cioè sul
grande schermo. All’aperto, ben
distanziati ed eventualmente con
le mascherine come martedì
scorso nell’arena della Fondazio-
ne Foqus ai Quartieri spagnoli,
dove si è aperta «Estate a Corte»,
proiezioni e incontri con gli auto-
ri che andranno avanti fino al 24
agosto.
A inaugurare la liberatoria ras-

segna è stato Il ladro di cardellini
di Carlo Luglio: anteprima nazio-

nale di un’opera che una volta di
più segnala la ricchezza e la varie-
tà del cinema made in Naples. E
che percorre sentieri poco battu-
ti, tenendosi a distanza di sicurez-
za tanto dalle semplificazioni del-
la commedia localistica quanto
dalle tirate sociologiche dell’im-
pegno a ogni costo. Partiamo in-
nanzitutto dall’ambientazione:
non gli asfittici interni borghesi a
cui tanto cinema italiano «bril-
lante» ci ha confinato bensì un
hinterland senza nome, non più
città, non più campagna, dove si è
arenata la vita di un gruppo di
stralunati figli di un dio minore.
Primus inter pares di questo
gruppo di sopravvissuti alle mu-

tazioni sociali, un maresciallo
della Forestale che parla con la
moglie defunta, è stato licenziato
perché ha rivenduto un cardellino
sotto sequestro per 200 euro (ha
scoperto solo dopo che ne valeva
10mila...), si è beccato un infarto e
deve fare i conti con la sua ludo-
patia e con i problemi della figlia
Grazia (Viviana Cangiano) che, in
attesa di liposuzione («la liposo-
luzione finale»), si esibisce in fe-
ste di piazza con lo sfaccendato
marito Strato (da cui il nome del
duo: «Strato di Grazia»). Come se
non fosse abbastanza, l’ormai ex
maresciallo dovrà affrontare lo
stress di un matrimonio rumeno
combinato (c’è in ballo una pen-

sione) ma soprattutto partecipare
al «grande colpo» ideato dagli
amici cardellari: rubare 200 pre-
ziosissimi esemplari bianchi so-
stituendoli con altrettanti cardel-
lini «pittati» per piazzarli presso
un facoltoso collezionista. Con un
esito che ovviamente non raccon-
terò, ma che sposta volutamente
il film sull’asse pasoliniano di Uc-
cellacci e uccellini: anche se la
struttura riporta più ai primi titoli
di Sergio Citti e, per esplicita am-
missione del regista, ai personag-
gi lunari del cinema di Kauri-
smäki. Figurine tra il tenero e il
surreale che Luglio e i suoi co-
sceneggiatori reinventano in
chiave partenopea, salvandosi

ogni volta dal patetico con un col-
po di reni: merito soprattutto di
un cast di assoluto livello a co-
minciare da Nando Paone che, fi-
nalmente affrancato dal ruolo di
eterno caratterista, tratteggia con
il suo profilo affilato da Cristo di
El Greco un carattere confuso e in
cerca di riscatto, una sorta di Isi-
doro Sifflotin (ricordate il bel li-
bro di Ianniello?) alla rovescia. Lo
attornia il coro di cardellari che
sembra uscito dalle Mille e una
notte del portoghese Gomes, e in
cui brillano Ernesto Mahieux, l’ex
re della sceneggiata Pino Mauro e
un Tonino Taiuti che vorremmo
vedere di più sia sullo schermo
che a teatro. LinoMusella (Strato)
anche in ruoli di contorno lascia
sempre il segno. Come le canzoni
di Canio Lo Guercio, cantabili e
pure fischiabili.
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di Antonio Fiore

Carlo Luglio e quei «cardilli» innamorati della vita
L’anteprima del film del regista napoletano, con i suoi personaggi teneri e surreali

dell’Italia ed una penetrante
capacità di interpretare gli in-
teressi di ceti e gruppi sociali,
orientandone la coscienza.
Con il che siamo dunque lon-
tanissimi – la chiosa è solo
mia, si badi – dall’odierno fan-
tasma dell’intellettuale-star.
Per solito un letterato fluttuan-
te nella nebulosa di un’élite
transnazionale dalle residenze
molteplici. Uno strato sociale
senza radici che non ha occhi
se non per le moltitudini al-
trettanto sradicate, oltre che
per quei «diritti cosmetici»
funzionali a imbellettare i reali
rapporti di forza tra i domi-
nanti e l’universo pulviscolare
dei dominati. Quei dominati
— primi fra tutti le partite Iva
sole dinanzi ai meccanismi di
mercato— che non riescono a
rappresentarsi e riconoscersi
come classe. Che conclusione
trarre, allora, dalla lettura di
queste circa duecento pagine,
scritte con un’efficacissima
economia stilistica e un altret-
tanto ammirevole dispendio di
passione? Dobbiamo rasse-
gnarci a considerare queste
operememoriali solo in chiave
di epicedio nostalgico dei
«Trenta gloriosi» (1945-1975),
da consegnare – è il caso di dir-
lo – alle carte d’archivio? Per-
sonalmente ritengo che il rim-
pianto sia dannoso come l’ec-
cesso di salaturamentre laMe-
moria, come nel lavoro di
Cosenza, può rappresentare il
sale della terra e della vita. La
Memoria può indicare che eb-
be luogo un mondo diverso da
oggi; che l’esistente non è un
eterno presente e che domani
potrebbe ribaltare quanto ora
risulta – alla lettera - fuori di-
scussione. Non è un peccato –
tutt’altro – ricordare con Mat-
teo Cosenza che vi fu un tempo
in cui gli intellettuali giocava-
no un ruolo politico. E, ag-
giungo io, i romanzieri erano
anche degli intellettuali (senza
per giunta condannarci a leg-
gere, come oggi, sempre la so-
lita storiella).
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«Casomai avessi dimenticato»
è il titolo del libro diMatteo Cosenza
Un viaggio autobiografico
che racconta circa sessant’anni
delMezzogiorno e dell’Italia,
sotto il segno della passione politica

Nando Paone
nel film

La scheda

● Il libro di
Matteo
Cosenza,
«Casomai
avessi
dimenticato», è
pubblicato da
Rogiosi.

● Carte, tutte
le carte di una
vita, raccolte
nell’arco di
quasi
sessant’anni,
poi per caso
rilette, in gran
parte cestinate
e in parte
archiviate. Il
protagonista è
un giornalista,
calato per
necessità
nell’era digitale,
ma geloso di
una storia non
virtuale bensì
palpabile come
si può fare con
un foglio, con
una pagina di
un giornale o di
un libro.
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