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Napoli

l brusio è sempre più forte,
l’atmosfera ansiosa. È dall’i-
nizio dello spettacolo che la
sala aspetta la frase dello
zappatore: il vertice della
sceneggiata. La musica è un
continuo crescendo e alla fi-
ne eccola, come il verbo: “Si
zappo ‘a terra, chesto te fa o-
nore. Addenócchiate e vasa-
me ‘sti mmane!”. È la catarsi.
Il pubblico applaude e si
commuove. Una ragazza
che mi sta vicino si sfoga:
“Che strunz’ ‘stu Mario, che
non riconosce o’ pate, dopo
tutt’ chell’ c’ha fatto pe’ isso”
e in questo riassume la tra-
ma: una famiglia di poveri
contadini fa tanti sacrifici
per far laureare il figlio in
legge, ma il giovane avvoca-
to si vergogna dei suoi geni-
tori e fa perdere le sue trac-
ce, finché o’ Zappatore non
irrompe durante una festa
della buona società napole-
tana, ricordandogli le sue o-
rigini.

“LA SCENEGGIATA è la cosa,
che più rappresenta la vita”,
mi dice Nino D’angelo, il di-
rettore del teatro Trianon
Viviani. E in effetti come la
tragedia greca, questo spet-
tacolo popolare, ha una fun-
zione catartica. Non c’è un
posto vuoto, in questo po-
meriggio di prove aperte ri-
servato ai poveri della città,
raccolti dalle parrocchie,
grazie a un accordo con l’ar -
civescovo Crescenzio Sepe.
Adolescenti, anziani, mam-
me e bambini, che ho incro-
ciato al mio arrivo, fuori dal
Teatro di Forcella ancora
addobbato con le luci di Na-
tale. L’emozione tradiva la

H E L L’S KITCHEN La vincitrice della terza stagione dal suo laboratorio sfida i grandi: “Neanche Cracco mi ha scoraggiato”

“Voglio raggiungere la perfezione,
non diventare matta come gli stellati”» ALESSIA GROSSI

S i scoraggia solo se le
chiedono se fa anche la
pizza, mai quanto la in-

nervosisce l’ap pros sima zio-
ne dei contadini locali per le
materie prime. Per il resto,
Carlotta Delicato, 22 anni,
chef, vincitrice della terza e-
dizione di Hell’s KitchenItalia
è un carro armato e punta
dritto all’obiettivo. Quando di
anni ne aveva 19, insieme al fi-
danzato ingegnere con la pas-
sione per l’i m pr e n di t o ri a
Giuseppe Renna e l’amico di
una vita Fernando Cataldi, ha
aperto un “laboratorio di cu-
cina”,Venti2(non chiamatelo
ristorante, potrebbe lasciarvi
a digiuno), a Cassino, Frosi-
none, nel cuore della Ciocia-
ria immobile. “I nostri piatti
sono un’esperienza, chi entra
qui non lo fa solo per mangia-
re. Dall’apertura a oggi c’è sta-
to quello che io definisco un
calo fisiologico, ma abbiamo
anche nuovi clienti. C’è chi fa

Abbiamo chiesto all’a m m i n i-
strazione locale la Rocca Ja-
nula (fulcro militare della
Terra di San Benedetto, che
domina la cittadina, ndr).
Purtroppo da queste parti tut-
to passa per la politica. Spero
di cucinare lì e inserirci nel
circuito turistico.

La provincia non è riduttiva
per una giovanissima chef
già affermata?

Non voglio necessariamente
diventare ricca. Se toccasse a
me fare il conto non farei pa-
gare nessuno. Cucinare mi di-
verte. Voglio fare cose nuove,
non annoiarmi e raggiungere
la perfezione, anche nel ser-
vizio. Fosse per me apparec-
chierei col centimetro. Non
diventare “mat ta ” come i
grandi chef. Non sopporto
quando mi chiedono come sia
Cracco di persona. Urla, come
in tv. A me non ha mai scorag-
giato. Certo non credo sbucci
patate. Ma da lui ho imparato
tanto.
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le chiedessero di restare?
Ho cercato di prepararmi a
questa risposta. Diciamo che
l’esperienza mi entusiasma e
mi preoccupa allo stesso tem-
po. Ma non ho intenzione di
andare via da Cassino. Qui ho
il mio ristorante, la mia fami-
glia, mia nonna, a cui devo
molto, soprattutto il soste-
gno. Credo che sia facile affer-
marsi fuori dalla propria città.
Come si dice? Nemo propheta
in patria. Per me restare qui è
una sfida: anche se da quando
ho partecipato alla trasmis-
sione c’è chi non mi saluta
perché pensa che mi sia mon-
tata la testa.

Anche grandi chef l’hanno
definita “una promessa”.
Progetti per il futuro?

Nei prossimi due anni vorrei
prendere un posto più gran-
de. In cucina non ci sta nean-
che il laboratorio del pane.

cottura e consistenza.
Come vincitrice di “H e ll ’s
k i tc h e n ” ha un contratto co-
me executive chef al risto-
rante “Il Giardino” del JW
Venice Resort & Spa dell’I-
sola delle Rose a Venezia. Se

tre ore in macchina per man-
giare da noi”.

Come è cambiato questo suo
laboratorio dopo “Hell's” e
C ra cco?

Ci siamo ingranditi in cucina.
Ma soprattutto abbiamo inse-
rito nel menu nuovi piatti, an-
che se far provare cose nuove
è stato lo scopo del nostro la-
boratorio fin dall’inizio.

Ha studiato da chef?
Ho frequentato per sei mesi
l’Accademia per chef a Roma,
per il resto ho cercato di im-
parare dai migliori. Se vi fac-
cio vedere il mio primo piatto,
è incredibile, mi vergogno.
Mangiamo nei ristoranti stel-
lati e cerchiamo di prendere
spunti. Se mi piace un piatto,
al ritorno provo a rifarlo fin-
ché non mi viene meglio di
quello dello chef. Una volta ho
comprato cinque chili di cre-
ste di gallo solo per testare

L’i m me de s i m a z ione alla storia
messa in scena è totale, al punto
che lo spettatore alla fine
(con)fonde la fantasia, con la realtà
E c’è chi ha subito delle minacce

causa di un pubblico infero-
cito, fosse costretto a uscire
dal teatro diverse ore dopo,
per non essere picchiato.
Accade ancora oggi, ma se
prima lo spettatore inveiva
direttamente contro gli at-
tori, ora lo fa attraverso i so-
cial. Infatti nell’ultima pun-
tata di Gomorra - La Serie,
Fabio De Caro, o’ M al a m-
m o re , fedelissimo del boss
Pietro Savastano, per aver
ammazzato la figlia di Ciro,
fu minacciato e insultato
sulla sua fanpage di Face-
book.

Intanto si apre il sipario.
La scena è vuota, ma quando
all’improvviso la voce di
Mario Merola saluta Napoli
vengono i brividi. Parte l’Or -
chestra dal golfo mistico.
Entra in scena Francesco,
l’erede, il pubblico esplode,
come a ogni canzone del pa-
dre: Cumpagna mia, Passio -
ne eterna, Freva 'e gelusia,
Inferno d’ammore, È bello 'o
magnà.

La regia di Bruno Garofa-
lo è rispettosa, i costumi e la
scenografia essenziale co-
me da tradizione. Infine in
un orecchio Nino D’Angelo
mi sussurra: “Solo a France-
sco potevamo perdonare di
interpretare il ruolo che fu
del re. Merola merita ben al-
tri omaggi, siamo tutti figli
di Mario”. Il rituale catarti-
co continuerà fino a domani,
in attesa di arrivare in tutta
Italia e in America. Ancora
una volta il pubblico inizierà
a scalpitare e ad applaudire
in attesa che si apra il sipa-
rio, mentre dall’altra parte
gli attori per darsi forza si
daranno la mano in cerchio
ed esclameranno: “‘a mam-
ma è ‘na cessa”.
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menti e gli attori ripetono le
proprie parti in un via vai di
sorrisi, costumi e colori.
“Ormai quando si recita con
enfasi non si dice più ‘stai fa-
cendo una sceneggiata’, ma
‘stai facendo Mario Merola’
a testimoniare che è stato il
più grande interprete della
s ce ne gg ia ta ”, prosegue Ni-
no mentre ci accompagna
nel camerino del protagoni-
sta, Francesco Merola, an-
cora alle prese con un trucco
che lo invecchia. Per l’occa -
sione vestirà il mantello o-
riginale di zi' Francisco o’
zappatore usato dal padre.
“Quando Nino mi ha chia-
mato pensavo fosse lui a in-
terpretare zappatore – rac -
conta – mio padre mi diceva
sempre, che per interpreta-
re questa canzone ci voleva-
no cinquant’anni di mestie-
re, ma quando poi Nino mi
ha detto: ‘Mi sono sognato
tuo padre, lo devi fare tu’. Al-
lora mi ha convinto”.

Q U E STA versione di Zappa -
tore riprende l’originale del
1928 di Libero Bovio e Fer-
dinando Albano, ma con
l’inserto di tantissime can-
zoni di Mario Merola. Le
sceneggiate raccontano sto-
rie di amore, di onore e di
tradimento, che girano in-
torno ai tre protagonisti: Is -
so (lui), l’eroe positivo qui
interpretato da Francesco
Merola; essa (lei), l’eroina
ovvero Tiziana De Giacomo
e infine ‘o malamente (il cat-
tivo), il cantante Antoine.
L’immedesimazione alla
storia messa in scena è tota-
le, al punto che lo spettatore
alla fine (con)fonde la fanta-
sia, con la realtà. Si racconta,
che prima alla fine degli
spettacoli ‘o malamente a

due anni e abbiamo voluto
cominciare proprio con l’o-
maggio a Mario Merola
scomparso dieci anni fa”.
Seguo Nino dietro le quinte
del teatro dove c’è grande
entusiasmo per quella che a
tutti gli effetti è la prima. I
musicisti scaldano gli stru-

loro prima volta a teatro. C’è
aria di festa, anche se poco
distante da qui qualche gior-
no fa c’è stata la sparatoria,
in cui sono rimaste ferite u-
na bambina e tre ambulanti
di colore, che si erano rifiu-
tati di pagare il pizzo.

In mezzo alla folla, all’in -
gresso, viene a prendermi
Nino D’angelo. La gente lo
ferma, lo saluta, lo bacia co-
me uno di casa. È inutile an-
che provare a pagare il caffè.
Tutto ci viene offerto non so
da chi. “Zappatore – mi rac-
conta – è la nostra prima
produzione dopo il fermo
delle attività durato più di

E re de
in scena
France s co
Merola figlio
di Mario
Ansa

P rove
da grande
Sarà executi-
ve chef de “Il
G i a rd i no”

’O ZAPPATORE Al Trianon, sotto la direzione artistica di Nino D’Angelo, prove aperte agli indigenti
delle parrocchie. Sul palco il figlio del patriarca Mario. E come sempre si ripetono liturgia e catarsi

Merola di padre in figlio: adesso
la gente applaude ’o Malamente

P illola

n MONDIALI
2022, VINCE
LA FIFA
Ha vinto la Fi-
fa: il Tribuna-
le di Zurigo
ha respinto la
richiesta de-
gli operai im-
pegnati in
Qatar nella
co s t r u z i o n e
degli impianti
per il Mon-
diale. Gli edili
c h i e d eva n o
che venisse
r i co n o s c i u t a
re s p o n s a b i l e
degli abusi
sul lavoro per
non aver ot-
tenuto prima
di assegnare i
Mondiali agli
Emirati una
profonda ri-
forma del
mercato del
l avo ro.

B iog ra f i a
CA R LOT TA
D E L I CATO
Classe 1994.
A 19 anni,
dopo
l’Acc a d e m i a
Italiana Chef,
col fidanzato
Giuseppe
Re n n a
e l’a m i co
Fe r n a n d o
Cataldi apre
a Cassino
Ve n t i 2
L a b o ra to r i o
di Cucina.
Nel 2016
vince Hell’s
K i tc h e n


