
Insiste, ancora, la Lega, nell’affermare che il federalismo fi-
scale farà bene anche al Sud; mette in evidenza l’azione dei
suoi ministri (in specie Maroni per la lotta alla criminalità orga-
nizzata) che agiscono in campi di massimo o strettissimo inte-
resse per il Sud. E questa pure è, a suo modo, una novità. Ma
che nel complesso i discorsi elettorali finora uditi sul Sud signi-
fichino, o anche solo promettano, un ritorno di fiamma signifi-
cativo sulla via di un rinnovato meridionalismo è chiaramente
irrealistico pensarlo.

Insomma, anche questo conferma che la stagione meridio-
nalistica della politica italiana si è chiusa, e appartiene più che
mai al passato. Questo, però, a nostro avviso, non può essere
nemmeno considerato scoraggiante o preclusivo di altre, e per
nulla trascurabili, possibilità a favore del Sud. Come da tempo
andiamo dicendo, ciò a cui per il Sud si deve puntare non è
una nuova «politica speciale» per esso, con una sua correlativa
spesa. Ciò a cui si deve puntare è che le questioni a cui il Sud è
più interessato siano impostate e risolte a livello nazionale, fa-
cendo al Sud la debita parte di vantaggi e di preferenze, salvo
sempre il profilo pienamente nazionale di una tale politica e il
senso che essa può e deve avere di politica volta al fine ultimo
di un complessivo, ulteriore sviluppo di tutto il paese, che di
ulteriore e generale sviluppo ha un bisogno molto maggiore di
ieri e molto intensificato dalla crisi globale in corso.

Non pensiamo, naturalmente, che provvedimenti specifici e
mirati per il Sud non possano o, meno che mai, non debbano
esservi. Si è parlato, ad esempio, di una esenzione fiscale quin-
quennale per le imprese del Sud. Se non è un puro esercizio
demagogico (quali sono più che mai da temere in periodo elet-
torale), se è tecnicamente e finanziariamente possibile dal pun-
to di vista della politica nazionale, se è compatibile con le nor-
mative europee, se non solleva la comprensibile imitazione
dei distretti e settori industriali del Nord più colpiti dalla crisi,
va benissimo. Ma non è qui, lo ripetiamo, il punto nevralgico
del problema (e noi diffidiamo molto di quelli che parlano di
«questione meridionale» al Sud e di «questione settentriona-
le» al Nord).

Nell’attesa, perciò, di una politica nazionale tanto nazionale
da dare soddisfazione agli interessi e ai problemi di tutte le
parti del paese, non esitiamo ad affermare che nella campagna
elettorale ormai apertasi ciò che per il Sud più ci preoccupa è
ciò che si dice e che si fa o non si fa al Sud. La questione dei Fas
(i Fondi per le aree sottoutilizzate assegnati per l’85% al Sud e
qui non spesi a tempo) è esemplare delle pecche gravissime
dei locali ceti politico-amministrativi. Così pure, è ormai evi-
dente che lo slancio di idee e di fattiva azione delle amministra-
zioni meridionali, se e dove c’è stato, è ormai largamente ap-
pannato, e in molte parti del Sud è molto peggio che appanna-
to. Ovunque si nota, inoltre, un chiudersi a riccio non si dice
dei partiti (che continuano a dimostrare qui — non sappiamo
al Nord — un’assai scarsa capacità di presa sulla società e offro-
no uno spettacolo anche meno confortante che in passato),
ma dei gruppi che si muovono dentro e fuori dei partiti e del-
l’ambito politico-amministrativo.

Ma a che pro’ continuare? Le elezioni dovrebbero essere un
momento di grande vitalizzazione e dinamizzazione delle ener-
gie sociali. Al Sud non ne vediamo molte tracce. E se per il Sud
(non bisogna mai stancarsi di ripetere anche questo, per quan-
to fastidio possa dare o per quanto vi si possa fare orecchi da
mercanti) non si comincia dal Sud, come tanti elementi e feno-
meni positivi e incoraggianti e addirittura belli fanno credere
sempre possibile, davvero qui non si va da nessuna parte.

di GIUSEPPE GALASSO

di DANIELE SANZONE *

Cultura
Spettacoli&Tempo libero

«P’ ’a gente era ’o pazzo ’o mbriaco-
ne / chillo ca purtava ’o carneva-
le dinto ’o rione / chillo ca purta-
va nu poco ’e vita / mmiezo a che-

sta gente ca s’è scurdata ’e ridere / regalanno culuri
all’uocchie ’e chi cammina / pe’ ’sti strade senza fi-
ne…»

Ho scritto e dedicato questa canzone a Felice Pi-
gnataro circa un anno prima che ci lasciasse, il 16
marzo di cinque anni fa: eravamo in piazza Plebisci-
to durante uno dei tanti cortei per il lavoro; come
sempre Felice era lì, a manifestare la sua indignazio-
ne con tamburello e fischietto, quando gli confidai
che gli avevo dedicato una canzone, allora lui mi
sorrise e sorpreso come un bambino mi chiese: per-
ché?

Quel perché lo si trova in tutti i ricordi di chi ha
avuto la fortuna di conoscerlo e ora non riesce a
non parlarne con gli occhi lucidi. Con Felice non è
scomparso solo un autentico artista, ma la voce ve-
ra e mai rassegnata di Scampia, la voce del riscatto
e della dignità di una periferia che è stanca della
camorra e delle tante promesse di un governo che
la ricorda solo in campagna elettorale.

Felice Pignataro inizia il suo attivismo nel 1967
portando avanti, con la sua compagna Mirella La
Magna, una controscuola per i bambini delle barac-
che, prima di Poggioreale, poi di Scampia, dove si
stabilisce definitivamente nel 1972.

Nel 1981, con la moglie Mirella ed altri, fonda l’as-
sociazione culturale GRIDAS (gruppo risveglio dal
sonno) con lo scopo di provare a risvegliare le co-
scienze assopite di Scampia. Tra le innumerevoli at-
tività del GRIDAS, che per fortuna resistono ancora

oggi, grazie alla costanza della famiglia Pignataro e
del collettivo del GRIDAS si realizza dal 1983 ciò che
ormai è diventato una tradizione: il Carnevale di
quartiere. Un carnevale popolare che ogni anno af-
fronta un tema di attualità, realizzato con materiali
riciclati e col coinvolgimento dei bambini delle
scuole del territorio, uno dei pochi esempi in cui si
riesce a far divertire i bambini e allo stesso tempo
s’insegna loro a riflettere. Ma Felice è vivo soprattut-
to nei colori dei suoi murales, con cui ha sconfitto il

grigio materiale e mentale del quartiere e non solo.
Per Felice l’arte appartiene al popolo ed è una for-

ma di conoscenza e di socializzazione, una comuni-
cazione «altra» fatta di immagini e colori che può e
deve avere il compito di far riflettere chi l'ammira.

Il suo modo di concepire l’arte al servizio del ri-
scatto sociale è ciò che forse più ha condizionato il
mio modo di vedere e di fare musica; Felice mi ha
insegnato cosa significano le parole coerenza, liber-
tà, e lo ha fatto senza parlare e senza la presunzione

di chi crede di possedere verità e
certezze, lo ha fatto col suo esser-
ci sempre e comunque, con la
sua arte, con la spontaneità dei
suoi gesti e la grandezza di una
vita spesa a dar voce, con i colori
della pace, a chi voce non ha.

Credo che Felice e il GRIDAS si-
ano la storia più bella che potes-
se mai essere scritta per un quar-
tiere giovane che storia non ha.
Felice non si è mai risparmiato.
Come un sole che ogni giorno dà
luce al buio, ha sempre dato sen-
za mai pretendere nulla in cam-
bio, lontano dai riflettori e dalle
logiche della politica istituziona-
le è vissuto all’ombra e nella soli-

tudine, ma è stato l’unica persona capace di ridare
dignità a questa periferia.

La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile
nel quartiere, un vuoto sopportabile solo quando ci
imbattiamo negli occhi e nei sorrisi di quei bambi-
ni che partecipano ogni anno al Carnevale del GRI-
DAS.

* Cantante degli «’A 67»

Mezzogiorno ed elezioni

Poesia per un poeta

Scampia Felice

SI conclude oggi l’edizione 2009 della Winter School organizzata
dalla Fondazione Mezzogiorno Europa con una Lectio Magistralis del
filosofo Biagio de Giovanni (foto) su «I confini dell'Europa», che avrà
inizio alle 9.30. Alla lezione di de Giovanni farà seguito una conversa-
zione dello stesso filosofo con i partecipanti alla scuola. L’incontro sa-
rà coordinato dal professor Matteo Pizzigallo. La sede della Winter
School, dove si svolge la manifestazione odierna, è a Napoli in via
Beccadelli 41 in località Agnano.

Il tempo e le idee

Felice era quello «ca purtava ’o carnevale dinto
’o rione, chillo ca purtava nu poco ’e vita»
regalando colori a chi cammina. E a chi ha
dimenticato come si fa a sorridere

Una lezione sull’Europa

Un anno dopo
Ricordo di
Pignataro,
artista-simbolo
del riscatto
delle periferie

Felice Pignataro mentre esegue
un disegno preparatorio
per un suo intervento artistico.
Sotto: dettaglio di un «mural»
realizzato da Pignataro a Sant’Anastasia

SEGUE DALLA PRIMA

FARMACIE NOTTURNE
VOMEROFUORIGROTTA

FARMACIA

MELILLO
ANGOLO PIAZZA NAZIONALE

Calata Ponte di Casanova, 30

TEL. 081.260385

VICARIA

FARMACIA

CIFARIELLO
Via G. Gigante, 186

(INGRESSO TANGENZIALE ARENELLA)

TEL. 081.5781226

FARMACIA

COTRONEO
P.zza M. Colonna 21 - Via Lepanto

TEL. 081.2391641
TEL. 081.2396551

POSILLIPO

FARMACIA

SELLITTI
Riviera di Chiaia, 169

(ADIAC. S. MARIA IN PORTICO)

TEL. 081.680000

RIVIERA DI CHIAIA

FARMACIA

KERNOT
DR. VIGORITO

Via F. Petrarca, 173

TEL. 081.5752610

FARMACIA

FERRARA
Caio Duilio, 66

(200 MT. A SX DALL’USCITA
DEL TUNNEL DI FUORIGROTTA)

TEL. 081.2395467

FARMACIA
DE TOMMASIS
APERTO 24 ORE TUTTO L’ANNO

Piazza Muzii, 24/26
TEL. 081.5563156

FUORIGROTTA

ARENELLA PER LA PUBBLICITÀ IN QUESTA RUBRICA RIVOLGERSI A:

Vico II S. Nicola 
alla Dogana, 9
80133 Napoli

Tel. 081.4977796
Fax 081.4977786

domenica 15 marzo ore 18.30
Chiesa di Santa Caterina da Siena, Napoli

TARTINI
Sonate di Tartini a violino solo e Arie del Tasso
Patrizia Bovi voce
Chiara Banchini violino

martedì 24 marzo ore 20.30
Chiesa di Santa Caterina da Siena, Napoli

DIALOGHI PER LA PASSIONE
musiche di F. Provenzale
Valentina Varriale, Cristina Arcari soprani
Filippo Mineccia contralto
Giuseppe De Vittorio, Rosario Totaro tenori
Giuseppe Naviglio basso
Cappella della Pietà de’ Turchini
Antonio Florio direttore
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