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«Tutti gli animali, io pure, si esprimono»: parte da questa 
frase di Karl Popper il meeting «Le 2 Culture» di Biogem che 
si terrà da oggi all’11 settembre ad Ariano Irpino. Scienziati 
e umanisti si confronteranno nei campi delle scienze 
cosiddette «esatte» e delle scienze «umane». Ospiti d’onore 
due Premi Nobel. In apertura (oggi alle 18,30), il giapponese 
Takaaki Kajita, premio Nobel per la Fisica (2015) intervistato 
da Antonio Ereditato, ed in chiusura lo svizzero Werner 
Arber, Nobel per la Medicina nel 1978. Il Meeting vedrà 
alternarsi grandi voci delle «due culture»: Enrico Alleva, 

Luisella Battaglia, Edoardo Boncinelli, Antonio Ereditato, 
Maurizio Ferraris, Ludovico Galleni, Silvio Garattini, Paolo 
Isotta, Antonio Malo, Roberto Marchesini, Antonio Pascale, 
Pasquale Terracciano, Giorgio Vallortigara. 
Inaugurazione oggi pomeriggio alle 16.30 con l’intervento 
dell’ex ministro dell’università Ortensio Zecchino, presidente
di Biogem. Alle 17, Silvio Garattini dell’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche «Mario Negri» parlerà di «Gli studi clinici 
controllati, rispettando valore e dignità della vita». Chiude il 
premio Nobel Takaaki Kajita. 

Ariano Irpino
Il premio Nobel 
Takaaki Kajita
ospite di Biogem

Fotogrammi
Primo a sinistra: 
Amedeo Nazzari 
e Silvana 
Pampanini
Il secondo è 
l’incipit del fillm 
in cui un 
bambino si trova 
di fronte a un 
cadavere
A destra,
Paolo Stoppa

di Natascia Festa

Restaurato Processo alla città 

«S covai su una ban-
carella due libri in-
trovabili, sul pro-
cesso Cuocolo. Era

un’idea che già circolava nel cine-
ma (…). Per nessun intellettuale 
napoletano era un fatto scono-
sciuto. Su quel materiale comin-
ciammo a scrivere io e Giannini.
Il film lo doveva fare lui, poi ho
saputo che l’avrebbe fatto Zam-
pa». Così Francesco Rosi raccon-
ta la genesi di «Processo alla cit-
tà» (in Ridere civilmente) di cui
fu soggettista appena trentenne
con Ettore Giannini. La pellicola
del 1952 è stata appena restaurata
e sarà proiettata oggi (alle 14,30)
alla Mostra del cinema di Vene-
zia, nella sezione Classici e pre-
sentata, tra gli altri, dal procura-
tore nazionale antimafia Franco
Roberti. 

A farsi promotrice del restauro
è stata «Astrea Sentimenti di giu-
stizia», presieduta da Vincenzo
Piscitelli, procuratore aggiunto
di Napoli.

Come nasce questa associa-
zione di «sentimenti di giusti-
zia» che oggi fa un regalo così
grande ai cinefili e a Napoli? 

«È frutto del comune sentire di
un gruppo di amici, taluni magi-
strati, come Alfredo Guardiano ed
io, un notaio come Dino Falconio,
dei professori di filosofia della po-
litica come Gennaro Carillo o di fi-
losofia del diritto come Ulderico 
Pomarici. E infine di Marinella Po-
marici (che ha insegnato lettera-
tura) ma dovrei dire prima di ogni
altro per il contributo di idee e gli
sforzi organizzativi. Obiettivo è
quello di cercare uno spazio, aper-
to a tutti, dove provare a ricom-
porre la frattura tra legge e socie-
tà, fuori dal campo avvelenato del-
lo scontro tra politica e giustizia.
In fondo si trattava di guardare a
quei temi (il potere, l’integrità, il
rapporto con le istituzioni e con
gli ideali) attraverso gli occhi dei
grandi artisti: scrittori, registi, au-
tori di teatro. Va detto poi che il re-
cupero di un classico del cinema
italiano è un’operazione civilmen-

te e culturalmente importante. Lo
è in sé e per sé. Ma lo è ancor di
più se si pensa che l’operazione si
è realizzata grazie ad un accordo
tra i francesi della Gaumont, tito-
lare dei diritti, la Cineteca Nazio-
nale e la stessa Astrea che a sua
volta ha coinvolto nel progetto, 
come sostenitori, soggetti pubbli-
ci e privati. Saremo impegnati a
diffondere il film anche nelle
scuole e, in generale, sarebbe im-
portante che la storia del cinema
italiano entrasse a far parte delle
materie d’insegnamento. Un film
di Rossellini, di Lizzani, di Viscon-
ti non vale meno di un testo di Pi-
randello». 

Perché la scelta è caduta pro-
prio su «Processo alla città»? 

«Per la nettezza dello sguardo
del regista. Per la prima volta -
siamo agli inizi degli anni ‘50 -
Zampa mostra come da un delit-
to scoperto fortuitamente si pos-
sa risalire alle responsabilità del-
la “città alta”, chiamata diretta-
mente in causa. La camorra smet-
te  d i  e s s e re  re l e g a t a  t r a  i
“lazzari”, le moltitudini perico-
lose e talora politicamente tu-
multuanti, per diventare menta-
lità diffusa a più livelli sociali. La
diagnosi è puntuale: solo un
compromesso interclassista tra
la testa e il corpo della comunità
avrebbe potuto consentire una
presa di potere così pervasiva e
durevole. D’altra parte, la storia
raccontata nel film è quella di un
fallimento: l’eterna sconfitta del-
la ragione per dirla con Leonar-
do Sciascia». 

Il film prende le mosse dal
primo procedimento contro la
camorra. 

«Il processo Cuocolo ha costi-
tuito solo uno spunto per Luigi
Zampa che peraltro si allontana
molto da quella realtà cronachi-
stica e la rielabora in modo ro-
manzato». 

Il restauro è di assoluto ri-
lievo per la storia del cinema,
ma anche per quella di Napoli.

«Certo. Si tratta di un’opera
che mostra per la prima volta
una sorta di notabilato di camor-
ra. Memorabile la sequenza gira-
ta al San Carlo, con i mandanti

Il film di Luigi Zampa (1952) 
«salvato» da un progetto 
di «Astrea», l’associazione
fondata da Vincenzo Piscitelli

Mostra del cinema di Venezia Nella sezione «Classici», la pellicola sul primo procedimento contro la camorra 

La storia

 Il regista 
Luigi Zampa 
(foto) fa 
iniziare il film 
sulla spiaggia 
di Torre 
Annunziata 
dove viene 
ritrovato il 
cadavere di 
Gennaro 
Ruotolo e a 
casa sua viene 
poi rinvenuta 
uccisa la 
moglie. Le 
indagini si 
infrangono 
contro un muro 
di omertà. Il 
giudice 
Spicacci non 
molla di fronte 
all’ipotesi di 
archiviazione...

  Zampa e 
Giannini 
firmano la 
sceneggiatura 
con Turi Vasile, 
Suso Cecchi 
d’Amico e 
Diego Fabbri

Il procuratore

 Vincenzo 
PIscitelli è 
procuratore 
aggiunto a 
Napoli. Con 
altri è il 
fondatore 
dell’associazio
ne «Astrea, 
sentimenti di 
giustizia» di cui 
è presidente. 

  Con 
«Astrea» ha 
promosso il 
restauro del 
film 
coinvolgendo i 
Comuni di 
Napoli e di 
Ercolano, 
Fondazione 
Salvatore 
Cesare Attolini, 
Notaract, 
Banco di Napoli 
–Intesa San 
Paolo, Hotel 
Palazzo 
Caracciolo 
Napoli - 
MGallery by 
Sofitel, Studio 
F. Forzati

La locandina
Al centro 
il manifesto 
originale 
del film 
del 1952
In bella 
evidenza i 
protagonisti, 
Amedeo 
Nazzari e 
Silvana 
Pampani
Con loro anche 
Paolo Stoppa, 
Dante Maggio 
e una pattuglia 
di ottimi attori

del delitto che si confondono
letteralmente con la città altolo-
cata: immagine plastica delle
‘mafie’ come effetto di un com-
promesso tra le classi. Altrettan-
to cruciale la presenza del con-
trappunto del bene, nella perso-
na del giudice Antonio Spicacci,
interpretato da Amedeo Nazzari,
che personifica l’idea stessa di
una giustizia bendata perché in-
corruttibile e il rifiuto di abban-
donarsi a quell’accidia, intrisa di
disincanto complice, nella quale
già Leopardi ravvisava uno dei
mali endemici del sistema di va-
lori cittadino e, più in generale,
meridionale. Infine quella di
Zampa, resta soprattutto una
delle Napoli più belle mai rap-
presentate al cinema: del tutto
immune dall’oleografia, nottur-
na, per molti versi infera, ma
senz’alcun cedimento al grand-
guignolesco di un Malaparte».

Da allora sono cambiate

molte cose. 
«Soprattutto nelle stesse orga-

nizzazioni che, non più confina-
bili nella rappresentazione tradi-
zionale di quel periodo, sono di-
ventate attori sociali di primo
piano nel processo economico».

La rappresentazione del
«male» nel cinema da «Proces-
so alla città» a «Gomorra».

«La differenza sostanziale è
una: nel film c’è un forte contro-
potere legale sia pure votato allo
scacco, il giudice intransigente
che viene sconfitto. In Gomorra,
drammaturgicamente manca
questo contraltare legale. Anzi,

quando c’è, appare in forma ca-
ricaturale. E come se la serie te-
levisiva prescindesse da qualsia-
si a zione di contrasto. Nel film i
confini sono ben delineati e
questo serve a fornire strumenti
critici d’analisi della realtà».

Il reale, appunto. In che fase
siamo nella lotta alla camorra?

«Dal punto di vista giudizia-
rio, sia magistratura che forze
dell’ordine con un’azione per
quanto incompleta e frammen-
taria, hanno assestato dei colpi
importanti. L’esistenza delle co-
siddette paranze dei bambini te-
stimonia che varie generazioni
sono state decimate. Il problema
è che c’è sempre un nuovo viva-
io. Bisogna togliergli l’acqua con
azioni sociali forti che partano
dal risanamento delle periferie
ad autentiche politiche del lavo-
ro alla diffusione della cultura
come contropotere».
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La differenza
«Nell’opera c’è un forte
contropotere legale
In Gomorra manca 
del tutto il contraltare» 
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