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Un nuovo anno, una nuova edizione del MAC Fest. 
Dopo i periodi più aspri, si deve aspettare che le cose 
arrivino al giusto grado di maturazione per poterle 
apprezzare, come si fa con i limoni. Il festival sembra 
crescere sempre di più e noi vogliamo crescere con lui, 
offrendo esperienze collettive e coinvolgenti, dando 
uno spazio ai fermenti artistici e imprenditoriali del 
territorio. Il MAC Fest, il festival all’insegna della Musi-
ca, dell’Arte e della Cultura raccoglie i frutti del nostro 
territorio, li racconta e confronta. L’edizione 2022 of-
fre un programma ricco, che lancia nuove sfide e temi, 
promuovendo la partecipazione attiva del pubblico 
e degli ospiti grazie ai suoi spazi e alle sue iniziative: 
dalle esibizioni musicali, alla mostra d’arte Eterogenea, 
fino alle tavole rotonde e al video-contest La48h. Con 
la quarta edizione CasaMAC si riconferma come il cuo-
re del festival, un luogo pensato per incontrarsi, sco-
prire, condividere e sentirsi accolti: una casa aperta a 
tutti. Il format del 2022 offre sale espositive, concerti, 
performance artistiche, workshops e presentazioni. 
Il numero #2 di Macchiato è specchio del MAC Fest, 
non solo delle sue attività e dei suoi temi, ma del suo 
desiderio di essere in presenza e di offrire la possibili-
tà di raccontare se stessi. Attraverso poesie, racconti 
e contributi il magazine da spazio e voce a coloro che 
sentono il desiderio di condividere la propria sensibili-
tà. Se la vita ti offre solo limoni….

Il direttivo MAC Fest
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“Gran Torino” è il progetto solista di 
Stefano Torino, autore e chitarrista 
dei brani. Questo progetto nasce 
dalla necessità di pubblicare questi 
brani, che rappresentano la colonna 
sonora mentale che avevo in deter-
minati periodi della mia vita. L’intento 
è scoprire cosa suscitano questi suo-
ni, melodie e riff nelle altre persone 
sperando che possano accompagna-
re anche il loro vissuto. 
Nell’EP d’esordio EBBRO hanno suo-
nato Giuseppe Desiderio al Basso, 
Giuseppe Sorrentino alla Batteria e 
Andrea Barone alle tastiere in Malsi-
curo. 

Partiamo subito a bruciapelo, come 
mai hai deciso di fare un disco sol-
tanto ora ?
«Domanda interessante. Per come la 
vedo io un disco, un’opera artistica in 
generale va fatta quando se ne sente 
l’esigenza. I dischi che ho consumato 
e che hanno segnato il mio percorso 
sono densi di contenuti prima ancora 
della forma e dell’esecuzione. Il lock-
down mi ha dato la possibilità di lavo-
rarci con l’attenzione che meritavano 
questi brani e l’esigenza di condivi-
derli era diventata fortissima. 
In sintesi ho aspettato di aver vissuto 
e di aver qualcosa che valesse la pena 
di essere detto, secondo il mio giudi-
zio almeno. »

Quali sono state le tue principali in-
fluenze per la composizione dei bra-
ni, quali sono le sonorità alle quali ti 
sei ispirato?
«Ci sono diverse influenze in questi 
brani. Una su tutte è Jimi Hendrix. 
Ricordo ancora la prima volta che 
l’ho ascoltato e credo di non essermi 
ancora ripreso. Oltre a Jimi si sono 
mischiate un po’ tutte le fasi che ho 
vissuto in questi anni sia in termini di 
ascolto che di playing, mi vengono in 
mente i Red Hot Chili Peppers, Pearl 
jam, Led Zeppelin fino ad estremi te-
oricamente opposti come Hancock, 
Frisell, Robben Ford, fino ai contem-
poranei Mayer, Trucks, Vulfpeck. Un 
calderone che sta nella mia testa, 
nelle orecchie e nelle mani che ha 
portato alle scelte in termini di sound 
e arrangiamento dei brani. »

di Francesco Oreste

Intervista a Stefano Torino
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E dei tuoi compagni di avventura, 
cosa puoi dirci del trio?
«Avevo in mente un trio perché è la 
formazione che prediligo. Sound di-
retto, senza fronzoli, melodia e ar-
monia restano essenziali e pure se-
condo me. In più il trio lascia spazio a 
dinamiche improvvisative più ampie. 
Sono stato fortunatissimo a trovare 
sul mio percorso Giuseppe Deside-
rio al Basso e Giuseppe Sorrentino 
alla Batteria. Hanno accolto l’essenza 
dei brani e ci hanno messo tutta la 
loro maestria per portare nella realtà 
quello che era solo nella mia testa. 
Una ritmica paurosa che è venuta 
fuori in maniera spontanea, curata in 
ogni aspetto e coerente col messag-
gio dei brani.
E’ stato entusiasmante passare i 
giorni in studio con loro, e non finirò 
mai di ringraziarli.»

Vuoi parlarci un po’ del Trees Music 
Studio?
«Il Trees Music Studio è la fucina del-
le idee. Lo studio dove abbiamo regi-
strato live l’EP e dove è nata la magia. 
Enzo Siani fonico e produttore del 
disco ha tirato fuori dal cilindro un 
sound pazzesco. Tutto processato in 
analogico per dare la maggior dina-
mica possibile, e quel sapore vintage 
che mi piace tanto. Collaboro con lo 
studio da anni e in pochi altri posti 
ho visto una capacità tale di rigene-
rarsi e crescere costantemente. Si è 
creato ormai un bellissimo circuito 
di professionisti e non che trovano 
in quelle sale, nel giardino e nei cani 
(Gea ed Arya fanno parte dello staff)  

il posto ideale dove realizzare i pro-
pri progetti. A volte si dimentica che, 
con molti sacrifici non lo nego, è pos-
sibile sviluppare bellezza anche in un 
territorio come il nostro, un po’ come 
fa il MAC Fest !»

Che consiglio senti di dare a un gio-
vane chitarrista, magari un turnista, 
che sul nostro territorio vorrebbe 
provare a incidere delle tracce, ma-
gari qualche consiglio per quanto ri-
guarda il processo creativo, ma an-
che qualche suggerimento su come 
approcciarsi allo studio in concreto?
«Difficilissimo dare consigli, è una 
grossa responsabilità troppo spes-
so presa alla leggera. Quello che può 
aiutare è condividere parte della mia 
esperienza. Per scrivere serve tempo 
e aver vissuto, situazioni proprie e 
non. Ascoltare è fondamentale, musi-
ca e persone. Credo che la sensibilità 
vada esercitata come tutto il resto. 
Un’artista ha l’obbligo morale secon-
do me di essere credibile prima che 
bravo. Per far si che tutto ciò accada 
bisogna crederci fino in fondo e lavo-
rarci ogni giorno, non ci sono mezze 
misure. Spesso i ragazzi vengono de-
viati da mille altre cose, ma l’arte in 
generale richiede tutto il nostro tem-
po per riuscire nell’intento, studiare, 
frequentare altri artisti, confrontar-
si, sbagliare, serve sbagliare tanto 
per imparare. Quello che mi sento di 
dire è provateci ! Non abbiate paura e 
cercate di non vivere per sentito dire. 
Andate fino in fondo a voi stessi e vi 
garantisco che vivrete meglio ogni 
ambito, artistico e non.»
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“Eterogenea- Percorsi di ricerca” è una chiama-
ta alle arti per la libera produzione artistica e la 
sperimentazione di linguaggi interdisciplinari 
all’interno del Complesso di San Giovanni, Cava 
de’ Tirreni (SA) in occasione della IV° edizione del 
MAC Fest. 
Cosa significa fare arte oggi? Quali sono le lenti 
attraverso cui gli artisti guardano il mondo? Su 
cosa ci si sofferma? La parola chiave è: RICER-
CA. Oggigiorno è sempre più difficile osservare in 
modo critico ciò che ci riguarda, sia dentro che 
fuori. Abbiamo a disposizione infinite possibilità̀ 
di espressione e comunicazione, infinite possibi-
lità̀ di interpretazione. 
Diversamente dagli scorsi anni, la scelta di non 
interrogare gli artisti su un argomento in partico-
lare ha dato modo di comprendere e porre atten-
zioni su quelle che sono le macro-tematiche più 
frequenti. L’obiettivo è quello di sensibilizzare lo 
spettatore alla pura curiosità. Le sale espositive 
raccolgono percorsi individuali provenienti da 
diversi background, ogni percorso con un raggio 
d’azione e d’attenzione differente: dall’introspe-
zione dell’essere umano, alla reminiscenza dei 
propri ricordi e del proprio vissuto, dalle questio-
ni sociali al rapporto tra arte e scienza, arte e na-
tura. 
Eterogenea si pone come un’occasione stimolan-
te per mettere in relazioni narrazioni e linguaggi 
artistici nel modo più inclusivo.



Reminder
2022, olio e tecnica mista su 

tela, 164x82 cm
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Martina Apicella
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Eleonora Alabisio

Ossessione 
Olio e tecnica mista su tela

Upside
Olio e tecnica mista  su tela



Scenario di anime in anime
2020, 
Tecnica mista (pennarelli ad 
alcol) su carta
70x100 cm
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Christian Russo



Phylum Ctenophora
2020, 
vetro borosilicato soffiato, rifiuti 
plastici iridescenti;, faretto LED 
RGB dimmerabile e controllabile 
da remoto; 
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Marco Fiume



Tinder,
2021-2022, 100x 150 cm,

Colatura di gesso, acrilico & olio 

Pasquale Armenante
1 0

Terza età,
2021-2022, 100x 150 cm,

olio su tela
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Due altrove degli occhi
2021
260x200 cm
Installazione multimediale

1 1

Fortuna De Nardo

Lorenzo Beluffo



Famiglia del sottoletto
2021, olio e pastellimista su tela, 

80x60 cm

1 2

Angela Ferraioli



SEX DREAMS
2022, frame estratto da 

videoinstallazione

1 3

Marco Calabrese



Illusione complessa
2017

23x19x45 cm
cemento microcellulare e ferro
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Giovanna Gilda Di Paolo



Black and Yellow
65x54  cm
Acrilico su tela
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Nuria Gonzalez Alcalde



Heart of Darkness, 
2015, 23x13x10cm, marmo nero 
Marquina
Un cuore nuovo, 
2016, 18x12x9 cm, marmo rosa 
Portogallo
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Alessia Iannone

Bangkok
2022, 

50 x 60 cm 
 Tempera su tela



Alessia Iannone
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Bangkok
2022, 

50 x 60 cm 
 Tempera su tela
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Sofia Attanasio



Abitare
2020, 65x90, olio su tela
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Elisa Montone
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Esiste solo il presente
2021, fotografia

1 9

Cristiano Dello Iacono
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Laura Gaia De Stefano

Affogato
2021, 50 x 35 cm

Affondato
2021, 50 x 35 cm

Solo
2021, 50 x 35 cm
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Alberto Trezza

Abbraccio
2022, 50x60 cm

acrilico, vernici e collage su tela
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Piervincenzo Nocera

Urto nel mondo complesso
Generazione Fahrenheit n3
Generazione Fahrenheit n3
tecnica mista, acrilico, carboncino, panpastel.
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Andrea Milite

Installazione
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Cecilia Quintana

Effimero
2022, 70 x 100 cm

Foglia Oro, pittura ad olio, vetrificante
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Vincenzo Trapanese

La sua Tenerezza
100 x 120 cm

Acrilico su tela
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Levitas
2020 100 x 70 cm cm

grafite e carboncino su carta

Romolo Marigliano
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Shining off
2020 70 x 40 cm

stampa fotografica

Tecla Apicella
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Vita parallela
50X40CM

Soffio di vita
50X40CM

Equilibrio Parallelo
50X40CM

Giuseppe Testa
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Rosamaria Maiorino Baldinucci

“Il racconto del vento. Lo stesso vento che fa cadere le 
foglie, aleggia le fiamme, gonfia le vele.”

2021, 50 x 20
terracotta



Il video contest “La 48H” torna per la terza volta per racconta-
re Cava de’ Tirreni con uno sguardo inedito e riconsegnare al 
pubblico nuove suggestioni attraverso un cortometraggio. Dal 
2019 abbiamo collezionato storie che spaziavano dalla violenza 
di genere, alla promozione dei diritti LGBTQIA+, alla valorizza-
zione della storia e del folklore locale, affrontando temi quali la 
cucina, lo stato di degrado dei beni pubblici, il verde cittadino, le 
botteghe al borgo, fino all’inclusione di culture e all’emigrazione 
giovanile.

Insieme abbiamo contribuito a dare vita a una memoria au-
diovisiva della città e delle sue periferie, set cinematografico 
di storie vissute tra il confine intangibile dell’immaginazione e 
della possibilità. Ciascun concorrente ha creato avendo a dispo-
sizione un tema, una limitazione e le sue quarantotto ore. 

I David di Donatello e i Nastri d’Argento ci hanno dimostrato che 
la regione Campania ha molto da dire al mondo del cinema. Tut-
tavia, per un/a giovane superare la condizione di perenne emer-
gente è alquanto difficile perché le opportunità sono scarse se 
confrontate con contesti non troppo distanti. Come Fabietto, 
per non disunirci abbiamo bisogno che qualcuno creda in noi, 



altrimenti saremo sempre costretti a scappare per diventare 
Paolo Sorrentino. MAC fest crede nel talento di tanti e tante e si 
offre come palcoscenico per sperimentazioni. 

L’evento è realizzato in collaborazione con Pigneto Film Festi-
val, LABSAV, Toko Film Festival, Kinetta Spazio Labus, Festival 
Linea d’Ombra, la Settima Arte, Festival Storie Parallele e Giffoni 
Film Festival. Queste realtà contribuiscono alla distribuzione del 
corto vincitore del Premio “Elvira Coda” in Campania, Basilicata 
e nel Lazio. Quest’anno la segreteria organizzativa ha seleziona-
to i concorrenti tra le oltre 30 candidature ricevute.

Scopri il tema della terza edizione, scansiona il codice QR

Il Team de La 48H
Sara C. Santoriello, Roberto Pisapia, Ida Bisogno, Cristiano Dello 
Iacono, Maddalena Califano, Marta Ravveduto, Martina Di Florio
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La narrazione circa lo stupro che in 
modo frequente ci viene proposta 
dai mainstream media e dalla società 
è quella di un atto che avviene in un 
luogo considerato pericoloso, solita-
mente per mano di persone scono-
sciute alla vittima. La violenza, ov-
verosia ogni atto privo di consenso, 
viene giustificata adducendo come 
causa il banale caso. Perché sono io 
la vittima? La risposta è semplice, è 
sfortuna, lo stupro un accadimento 
isolato e infausto. E invece il germe 
che produce la violenza è costituito 
da tutte quelle dinamiche stretta-
mente legate alla cultura dello stu-
pro, figlia del sistema patriarcale. 

Ci insegnano che dobbiamo au-
to-proteggerci e la stessa cultura 
patriarcale, che causa lo stupro e che 
non educa affatto al consenso, ci im-
partisce lezioni su come difenderci, 
non occupiamo spazio, non cammi-
niamo da sole di notte, e così tutto 
andrà bene. Necessitiamo di mette-
re in piedi una controcultura che si 
basi sul consenso e non su inviti più 
o meno espliciti a seguire le regole, a 
non mettersi in situazioni di pericolo. 
Allo stato dei fatti, si responsabilizza 
la vittima, si deresponsabilizza il car-
nefice perché, in fondo, forse un po’ 

ce la siamo cercata. 
E quando le donne si allontanano 
dall’ideale stilnovista della donna 
angelicata, entra in scena lo slutsha-
ming, ovvero lo stigma della puttana: 
quel fenomeno a causa del quale la 
società giudica le donne non pure, 
non addomesticate, non passive, non 
sante. Si impongono, alzano la voce, 
si fanno vedere, occupano spazio, 
desiderano e si fanno desiderare. 
Tutte noi almeno una volta nella vita 
siamo state chiamate puttane. 

La parola viene usata strumental-
mente per controllare il corpo e la 
condotta delle donne. Se oltrepassi il 
confine che il sistema ha deciso es-
sere giusto per te in quanto donna, 
la parola puttana serve per farti tor-
nare al tuo posto. Se vivi liberamen-
te la tua sessualità, meriti di essere 
chiamata così. Ed è qui che agisce 
il doppio standard: alle donne viene 
continuamente applicato un metro di 
giudizio che comprende sia l’esteti-
ca, sia le loro azioni, perché la realtà 
è che la figura femminile è oberata di 
aspettative, e la donna non può pren-
dersi la libertà di liberarsene. 

L’autodeterminazione, che dovrebbe 
inerire limitatamente la propria sfera 

di Lisa Lambiase e Giorgia Bozzetto

G E N E R E  E  S E S S UA L I TÀ
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privata, nella soggettività femminile, 
invece, è l’estrinsecazione più palese 
del mansplaning. La narrazione pa-
triarcale, che vuole la donna atteg-
giarsi come una docile bestia, in atte-
sa di essere ammaestrata, determina 
ciascun potere di scelta atteggiarsi 
in base al giudizio sacrale dell’uomo. 
Il rapporto tra il corpo delle donne ed 
il consenso, infatti, non sembrerebbe 
riferirsi esclusivamente alla soggetti-
vità femminile.

 Il concetto, quasi lapalissiano, su cui 
dovrebbe basarsi la libertà di scelta - 
“il corpo è mio, decido io” - parrebbe 
non appartenere esclusivamente alla 
donna, specialmente in riferimento 
a determinate circostanze che, per 
alcuni, ineriscono la sfera morale. 
Prima fra tutti, l’interruzione di gra-
vidanza, decisione che, formalmente, 
dovrebbe riferirsi alla sfera privata 
dell’interessata, ma che, ancora oggi, 
si pone al centro di dibattiti (perlo-
più fallocentrici) posti alla mercé dei 
più. Recentissima è la decisione della 
Corte Suprema americana di annul-
lare la storica sentenza Roe c. Wade 
del 1973, in cui il diritto di abortire 
veniva eretto a rango costituzionale, 
rappresentando un’essenziale estrin-
secazione del diritto alla privacy, am-
piamente contemplato nell’ordina-
mento giuridico in questione. 

Il risultato di tale abolizione assume 
un valore storico e solca un sentie-
ro potenzialmente raccapricciante 
circa la tutela e la garanzia di tale 
diritto: gli Stati federali, dunque, po-
tranno decidere autonomamente se 

ritenere legale o meno l’interruzione 
di gravidanza nel proprio territorio. 
La patria della democrazia, come 
dai più ritenuto il suolo americano, 
non garantirebbe più erga omnes un 
diritto che dovrebbe porsi come fon-
damentale e inviolabile. Tuttavia, ciò 
che più stupisce, tra l’indignazione 
globale, è lo status attuale e comples-
sivo in cui gli ordinamenti occidentali 
disciplinano l’interruzione di gravi-
danza, basta riferirsi alla legge n. 194 
del 1978. Il diritto all’aborto, invero, 
sarebbe formalmente riconosciuto 
ai sensi dell’ordinamento nazionale, 
ma tale fattispecie non raggiunge 
tutele sufficienti, basti pensare all’i-
naccettabile percentuale di medici 
obiettori esistenti[1], rendendo tale 
pratica farraginosa e spesso onerosa 
per l’interessata. Sembrerebbe che le 
ragioni soggiacenti, sia alla recente 
decisione della Corte Suprema ame-
ricana e sia del testo della legge n. 
194, assumano un elemento in comu-
ne: il corpo delle donne è oggetto di 
consenso, certamente, ma non indi-
vidualmente inteso. 

Tale assioma, invero, accompagna 
il corpo femminile fin dalla nascita, 
nell’attuale società è obiettivo neces-
sario controllarlo. Il dominio patriar-
cale si estrinseca parimenti in ragio-
ne alle scelte quotidiane della donna, 
dal modo di atteggiarsi della stessa, 
fino a giudicare e discutere scelte 
strettamente personali della donna. 
In definitiva, il rapporto tra consenso 
e corpo femminile assurge il parere e 
l’assenso dell’uomo quale nucleo cen-
trale determinante ogni scelta 
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che, secondo il patriarca, la donna 
dovrebbe compiere. La ricerca di li-
bertà e l’ottenimento della stessa si 
inserisce in una continua rivendica-
zione che non può non tenere conto 
delle lotte femministe, né escluderne 
la partecipazione. 

[1] Secondo gli ultimi dati risulte-
rebbero almeno 15 gli ospedali, sul 
territorio italiano, nei quali ci sareb-
bero il 100% dei ginecologi obiettori, 
almeno 20 quelli in cui la percentuale 
scenderebbe all’80%.
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Viviamo un’epoca di grandi sconvol-
gimenti, di minacce incombenti e di 
fragore mediatico. Viviamo in un’e-
poca attraversata dal lessico della 
crisi globale permanente, che crea 
in ogni campo le condizioni per la 
conservazione della logica emergen-
ziale, frutto di politiche miopi o di un 
approccio opportunistico. Si trascu-
ra la possibilità di poter intervenire 
strutturalmente sui fenomeni, deter-
minando problemi sempre nuovi da 
risolvere nell’immediato. Pandemia e 
guerra hanno completamente sovra-
stato ogni altra questione: oggi non 
si parla più di sbarchi eppure nel si-
lenzio dell’opinione pubblica le auto-
rità marittime italiane molto spesso 
non rispondono ai May Day, ignorano 
le richieste di soccorso, costringono 
le navi delle Ong a rimanere in attesa 
per giorni prima di poter sbarcare i 
naufraghi. E’ il prodotto di una fase 
storica da cui è emersa un’inversione 
morale. Si è arrivati addirittura a cri-
minalizzare le persone, le associazio-
ni, le organizzazioni che osano tende-
re una mano a un prossimo invisibile. 
I soccorritori, coloro che salvano vite 
umane in mare. 

Le ONG che hanno incarnato quel 
sentimento umanitario che fa parte 

della civiltà italiana, prodotto di una 
lunga tradizione e anche di una cul-
tura che affonda le radici nella so-
lidarietà cristiana e nella fraternità 
socialista.

Viviamo in un’epoca, dunque, la no-
stra, in cui riportare i temi dell’acco-
glienza e dell’integrazione all’interno 
della narrazione sociale rappresenta 
un’urgenza. Innanzitutto per sfatare 
miti, per smontare retoriche per-
verse, per rientrare umanamente e 
coscientemente nell’esame di realtà. 
Rovesciando la prospettiva: guardare 
all’accoglienza come a un’opportunità 
e non come a un problema da risolve-
re. Quale sorte tocca ai migranti nel 
nostro Paese? Un’adesione forzata a 
una condizione di invisibilità o di mar-
ginalità? Finiscono per diventare per-
sone pronte a subire pur di non soc-
combere? E come possiamo, tramite 
l’accoglienza e l’integrazione, donare 
nuove prospettive ai nostri territori?

La tavola rotonda curata da Paese 
Sud nell’ambito dell’edizione 2022 del 
Mac Fest, affronterà queste temati-
che nel tentativo di fornire qualche 
risposta e, al contempo, in maniera 
lucida, di sollevare domande. Sfrut-
tando come pretesto la narrativa e 

di Stefano Ferrara

M I G R A N T I  E  CA P O R A L AT O



3 7

mutuando da essa il potere di svela-
mento della realtà, ossia la capacità 
di offrire strumenti di interpretazione 
ed elaborazione. 

Sollevare interrogativi, dunque, in-
sieme al contributo di esperienze e 
figure che operano sui nostri terri-
tori e che ne costituiscono voce au-
torevole: dalla piaga del caporalato 
e dallo sfruttamento lavorativo nel 
settore agro-alimentare, al mancato 
riconoscimento dei diritti di cittadi-
nanza alle italiane e agli italiani con 
background migratorio che vivono 
e animano il nostro Paese. Fino alla 
questione demografica e alle oppor-
tunità dell’integrazione in relazione al 
ripopolamento e alla rinascita delle 
zone marginali. 

Negli ultimi anni il tema dell’acco-
glienza è rimasto colpevolmente 
slegato da quello del ripopolamento 
e dello sviluppo territoriale del Mez-
zogiorno. I nostri territori  sono la 
periferia dell’Europa ma non posso-
no diventare la periferia delle possi-
bilità.  La nostra, geograficamente 
parlando, è una frontiera ma è anche 
una frontiera della storia, dove la cre-
azione di nuovi modelli sociali e uma-
ni nasce dall’incontro tra i riferimenti 
storici del territorio e le nuove forme 
di convivenza che stanno emergen-
do, dall’impronta sempre più inter-
culturale.
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Quando è nato il marketing territoria-
le? oppure che cos’è e cosa non è il 
marketing territoriale e come si fa… 
per chi è un addetto al settore sono 
domande un po’ di rito, fondamentali 
per approcciare a un progetto piccolo 
o grande che sia. Per chi invece non è 
un addetto ai lavori forse dovremmo 
partire dalla domanda perché parlare 
di Marketing Territoriale. In realtà è un 
tema che tocca sensibilmente un po’ 
tutto, perché il territorio non è solo 
un’area geografica caratterizzata da 
tratti comuni ma l’insieme di culture, 
usanze, strutture e filiere fortemente 
interconnesse. Infatti parlare di un 
territorio è molto complesso perché 
è difficile in certi casi mappare i con-
fini e le dimensioni. 

Se partiamo dal concetto che non 
tutto è possibile identificarlo in una 
parola o in un significato allora pos-
siamo approcciare alla complessità 
del tema.

Territorio è una parola difficile, non 
possiamo negarlo. Difficile perché 
significa tante cose e tante volte 
viene usata nella nostra quotidia-
nità indicando qualcosa piuttosto 
che un’altra, una sola parola che in 
poche lettere può indicare cultura, 
confini, geografia, economia e tanto 
altro… se ci soffermassimo ad ap-

profondire su un accezione qui elen-
cata, ad esempio confini, realmente 
comprendiamo la portata di questa 
parola. Territorio, che scusate i gio-
chi di parole, sta superando i confini 
dell’immaginario collettivo inizian-
do a definire altri spazi oltre il reale, 
quello del Metaverso.
Territorio è proprio una parola diffi-
cile, ha dentro tante cose, significati 
intrinsechi legati tra di loro, conflitti, 
idee e storie.

Ma è più difficile riconoscerne uno, 
aldilà dei confini politici ovviamente.
Se non esistesse la Campania e do-
vremmo definire i confini oggi, da 
cosa partiremmo?

La Campania è un territorio definito 
dai cittadini, cioè coloro che parlano 
il napoletano oppure dai territori co-
stieri all’ombra del Vesuvio?

Partendo da queste due domande 
potremmo nella prima considerare 
la Campania un territorio molto più 
ampio che tocca aree del Lazio del-
la Puglia e la Basilicata, differente-
mente se volessimo considerare solo 
l’aspetto geologico i confini si ridur-
rebbero a poco più dei due golfi la-
sciando fuori l’area del Beneventano 
e avellinese… E da qui si potrebbero 
aprire tanti altre domande e ragiona-

di Pierluigi Di FLorio
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Perché parlare di marketing territoriale al Mac Fest?
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mento su cui discutere sul giusto.

Ebbene questa è una domanda che 
all’interno del MAC fest ci poniamo 
ogni anno, qual’è il nostro territorio? 

Ci domandiamo e discutiamo se Il no-
stro territorio va dai confini di Cava 
de’ tirreni passando per l’area urba-
nizzata tra Salerno e Napoli oppure 
gli estremi dell’Unione europea 

Dopo le tante discussioni abbiamo 
raggiunto un punto di incontro, han-
no tutti ragione.
Raggiunto il verdetto tuttavia 
quest’anno ci siamo domandati 
quanto per noi è importante valo-
rizzare questo territorio e da dove si 
inizia?  Come si può immaginare an-
che qui raggiungere il verdetto non 
è stato semplice e forse anche qui 
non l’abbiamo risolta, se non con un 
avete tutti ragione. Ma abbiamo ini-
ziato con il raccontare e provare a 
unire le realtà più vicine a noi, coloro 
che hanno deciso di mettersi in rete 
con i valori e la cultura di quello che 
lo circonda, ne hanno preso i pezzi e 
ne hanno costruito una storia capace 
di raccontare se stessi e quello che 
lo circonda, portando nel mondo un 
messaggio collettivo e non solo una 
visione singola. 

Il MAC fest parte proprio da questo 
dall’insieme di queste storie che vuo-
le mettere insieme, perchè marke-
ting territoriale significa partire dalla 
collettività e dalle storie, valorizzarle, 
salvaguardarle e quindi mettersi in 
rete, perchè sappiamo che da soli si 

va veloci ma insieme si va lontani. Vi 
aspettiamo ai nostri eventi, per sape-
re se anche per voi hanno tutti ragio-
ne.



Ancora prima che il conflitto rus-
so-ucraino scoppiasse, l’aumento 
dei prezzi ci ha fatto titubare. Oggi 
è più che mai importante parlare di 
energia, cercando di comprendere 
quali sono le fonti dalle quali è pos-
sibile attingere, senza pregiudizi di 
concetto. L’incontro dedicato alla 
Questione energetica vuole rispon-
dere ed approfondire domande ap-
parentemente banali. Quanti tipi di 
energia esistono, quali sono i van-
taggi e gli svantaggi delle energie rin-
novabili, ma soprattutto, quali sono i 
vantaggi e gli svantaggi delle energie 
cosiddette alternative, delle quali si 
parla poco e quasi sempre male, ma, 
le conosciamo davvero? Che cosa è 
l’indipendenza energetica di cui tanto 
abbiamo sentito parlare, e cosa può 
fare l’Italia, in concreto, per raggiun-
gerla? 

Nel 2019 , il mix energetico dell’Italia 
era così descritto: 45% gas, 7% car-
bone, 15% idroelettrico, 23% rinnova-
bili, 11% altre fonti. Sarebbe opportu-
no cercare di capire quanta energia è 
prodotta internamente, in un regime 
di indipendenza. In Francia invece il 
mix energetico era così composto: 
71% nucleare, 12% idroelettrico, 8% 
rinnovabili, 7% gas, 2% altro. Germa-

nia: 38% rinnovabili, 34% carbone, 
16% nucleare, 4% idroelettrico, 8% 
gas e 1% di altro. 

Tra le varie fonti di energia disponi-
bili, le biomasse concretizzano una 
risorsa abbondante e facilmente 
reperibile che riduce la dipendenza 
dalle fonti di natura fossile e che non 
incide sul riscaldamento globale e 
sui livelli di gas serra rilasciati in at-
mosfera. La biomassa è la materia 
organica generata dalle piante e dagli 
animali appositamente trattata per 
essere utilizzata come biocombusti-
bile nelle centrali elettriche. I residui 
di legna da ardere, gli scarti delle la-
vorazioni dell’industria agroalimenta-
re, i rifiuti organici urbani, le ramaglie 
verdi di attività forestali e agricole, 
le alghe sono i materiali di origine 
organico-vegetale dai quali si pro-
duce energia. Quando le biomasse 
vengono bruciate, rilasciano calore 
ed emettono una quantità di anidride 
carbonica assimilabile a quella emes-
sa in natura nel corso di un ordinario 
processo di fotosintesi, garantendo 
(almeno in prima approssimazione) 
l’equilibrio fra la CO2 emessa e quella 
assorbita. 

Per quanto riguarda i rifiuti urbani, la 

di Francesco Oreste e Daniela Avagliano
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Campania non ha un eccellente siste-
ma di gestione dei rifiuti: annoveran-
do soltanto due discariche (Caserta e 
Avellino), si favorisce il trasporto su 
gomma per spostare i rifiuti in altre 
regioni o direttamente al di là dei con-
fini nazionali (verso Spagna, Porto-
gallo, Danimarca, etc.). Il termovalo-
rizzatore di Acerra, per il trattamento 
della frazione secca, ha una capaci-
tà di rifiuti urbani di indifferenziata 
pari a 700.000 tonnellate/anno ma 
la produzione di indifferenziata an-
nua in Campania è di circa 1.500.000 
tonnellate. Quindi, praticamente una 
metà viene trasportata fuori regione, 
destinando fondi al trasporto e allo 
smistamento, rinunciando a trattare 
questa materia come energia. 



Cos’è Verde Giffoni? Per chi nasce 
Verde Giffoni? (In particolare il rap-
porto con la GenerazioneZ)

“Verde Giffoni è nato da uno stimolo. 
Da migliaia di voci, domande, intera-
zioni e confronti tra i tantissimi juror 
che hanno partecipato nelle scor-
se tre edizioni di Giffoni. Sono certo 
che non si tratta di un avvenimento 
casuale, Verde Giffoni esiste perché 
esistono tantissime persone, ragaz-
zi e ragazze, ambasciatori del nostro 
pianeta, e la Generazione Z è quella 
più sensibile e vicina a questo tema. 
Da sempre Giffoni è stato molto at-
tento alla salvaguardia del pianeta e 
al rispetto altrui, così come testimoni 
dalla trilogia di temi scelti dal 2018 al 
2020, Acqua, Aria e Terra. Verde Gif-
foni si presenta come una rinascita 
del pensiero gentile, una primavera 
di idee che non è solo una questio-
ne di ambientalismo o di ecologia: 
vogliamo che abbia una veste etica, 
morale, in grado di coinvolgere la co-
scienza di ciascuno di noi al concetto 
di sostenibilità. Dobbiamo necessa-
riamente aprirci al futuro, prepararlo 
e determinare le condizioni per un 
mondo finalmente migliore. Verde 
Giffoni vuole essere un vento di spe-
ranza, aria pulita da respirare a pieni 
polmoni, la leva intorno a cui costru-
ire un presente sempre più aderente 
alle esigenze dei ragazzi. Verde Gif-
foni è della Generazione Z e la Ge-
nerazione Z è verde dentro. Giffoni 

lavorerà sempre di più per costruire 
un programma artistico e culturale a 
loro dimensione, dove ognuno potrà 
avere voce ed esprimere le proprie 
idee senza nessun tipo di censura, 
o senza la paura di essere giudicati, 
in fondo da sempre Giffoni è espres-
sione massima di libertà intesa come 
pensiero più ampio, amore, cultura, 
religione.

Al momento di questa intervista Gif-
foni 2022 deve ancora succedere. 
Che cosa ti aspetti per questa edi-
zione?

“Mi aspetto libertà, quella senza più 
paure o limitazioni. Mi aspetto che 
chi verrà a Giffoni, e mi riferisco 
principalmente ai nostri ragazzi, 
possano lasciarsi dietro questo ba-
gaglio pesantissimo causato dal Co-
vid e poi dalla guerra.   Dieci giorni di 
spensieratezza, di ricarica emotiva e 
di fiducia. Sarà un Giffoni molto ef-
fervescente, abbiamo costruito un 
programma a dimensione di tutti. 
Finalmente riavremo ospiti e giurati 
internazionali in presenza, così come 
tante attività giornaliere tra laborato-
ri, spettacoli dislocati in tutta la cit-
tà e tanta musica dal vivo, destinata 
gratuitamente a tutte le famiglie e a 
tutto il pubblico”.

Associazione Macass

Intervista a Jacopo Gubitosi
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Multimedia Valley: cosa sta succe-
dendo adesso e cosa aspettarsi per 
il futuro prossimo?

“Innovarsi, questa è la forza di Gif-
foni e di un festival che da sempre è 
capace di evolversi costantemente. 
Giffoni non è mai stato solo un festi-
val cinematografico, ma un’azienda 
che lavora tutto l’anno su tantissimi 
progetti, ad esempio nel 2019 abbia-
mo realizzato 536 attività nazionali ed 
internazionali.  Con la Multimedia Val-
ley stiamo costruendo nuove basi per 
un Giffoni sempre più in espansione: 
spazi espositivi, sale cinematogra-
fiche, un’area museale e tanto altro 
sono già presenti e aperti alla fruizio-
ne quotidianamente. Sono già inizia-
ti i lavori per la creazione dell’Arena 
destinata ai grandi eventi in com-
pletamento entro il 2024. Ma Giffoni 
non si ferma qui, grazie alla Regione 
Campania e ai finanziamenti europei 
ricevuti, entro il 2030 avremo un’area 
dedicata agli Studios e all’Academy 
ove sarà possibile ospitare centi-
naia di giovani provenienti da tutto 
il mondo e lavorare su tre specifici 
segmenti: animazione, documentari 
e cortometraggi. Giffoni sarà un vero 
e proprio hub di formazione, produ-
zione e distribuzione di prodotti “Gif-
foni original” dedicati principalmente 
al mondo dei ragazzi e delle famiglie”. 

Se fossi ancora un adolescente cosa 
ti avvicinerebbe a frequentare il 
mondo Giffoni?

Se fossi un adolescente, non mi farei 
mai sfuggire l’occasione di poter far 

parte di una famiglia composta da 
oltre 6mila ragazzi, dove ho la possi-
bilità di sentimi me stesso per come 
sono, senza temere il giudizio altrui e 
di poter far ascoltare la mia voce, di 
partecipare alle tantissime attività 
in programma e provare nuove emo-
zioni. Un luogo dove poter conoscere 
tantissime altre persone, altre cul-
ture e, perché no, anche di innamo-
rarmi. Un’esperienza totalizzante, di 
grande impatto emotivo. Da qualche 
anno Giffoni usa un claim a mio avvi-
so molto efficace, “Ciò che comincia 
qui migliora il mondo”. Queste parole 
restituiscono il senso vero di Giffoni 
perché sicuramente scegliere di par-
tecipare a questo festival rappresen-
ta una delle poche occasioni in cui i 
ragazzi e le ragazze sono i veri prota-
gonisti”.

C’è qualche aneddoto che ti è rima-
sto impresso sull’impatto che le ini-
ziative di Giffoni hanno avuto negli 
anni per i Giffoners?

“Penso a Giffoni come ad una grande 
palestra di vita, capace di impattare 
e stimolare tutti i nostri ragazzi 365 
giorni all’anno. Tutte le attività mes-
se in campo sono destinate a rendere 
sempre più consapevole ciascuno di 
loro, oltre ad essere funzionali alla 
crescita esperienziale e culturale di 
chi vi partecipa. Tra le tante attivi-
tà, un esempio è la sezione “Impact!” 
che permette ai giovani di incontrare 
donne e uomini di scienza, filosofia, 
psicologia, cultura e sport e confron-
tarsi attivamente su tematiche molto 
attuali e fortemente sentite da loro. 
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Ritornando alla domanda, Giffoni ha 
come mission quella di seguire i no-
stri ragazzi, di proteggerli e di esau-
dire i loro desideri. Di produrre felici-
tà attraverso la bellezza. E’ come un 
incantesimo che ogni anno si crea e 
che rende reali i sogni di questi ra-
gazzi”. 

Da poco abbiamo ascoltato gli in-
terventi dei vostri partner durante 
“Gen-Z: parola chiave sostenibilità” 
lo scorso 29 Aprile. Qualcuno po-
trebbe accusare molte delle aziende 
che erano presenti di Greenwashing. 
In che modo tu potresti contraddire 
questa affermazione?

“Giffoni è la garanzia. Non ci mette-
remmo mai la faccia se non avessimo 
la certezza assoluta che tuti coloro 
che vengono da noi, partecipano alle 
nostre attività, non sposino in pieno il 
nostro spirito, il nostro approccio, la 
nostra stessa voglia di fare per cam-
biare il mondo. Tanto più in questo 
caso in cui si discute di sostenibilità e 
di ecologia. Siamo certi che tutti co-
loro che hanno aderito al nostro pro-
getto lo abbiano fatto nella convin-
zione di fare qualcosa per il bene del 
pianeta e degli esseri umani. Giffoni 
è la più alta forma di tutela in questo 
senso rispetto ad interpretazioni ma-
liziose che, sinceramente, rifiuto”. 

Come sarà il centenario di Giffoni? 
Come sarà secondo te questo even-
to nel futuro? Come te lo immagini?

“Giffoni non ama le liturgie finte. Gif-
foni ama le cose autentiche, quelle 
vere. E se così è stato il cinquantena-

rio, con lo stesso spirito verrà affron-
tato il centenario. Innanzitutto me lo 
immagino completamente a impatto 
zero! Come dicevo, vogliamo prati-
care un’ecologia non solo ambienta-
le ma soprattutto ideologica, direi 
filosofica, supportati dalle nuove 
tecnologie e dalle future generazioni 
alle quali, noi di Giffoni, consegnia-
mo questo grande progetto unico al 
mondo. 
Mi immagino una ramificazione di 
Giffoni ancora più estesa e che ab-
bracci non solo altri Paesi in cui oggi 
Giffoni non è ancora presente ma an-
che altre comunità, altre formazioni 
sociali perché ad unirci sarà la voglia 
di inclusione e di integrazione. Pre-
ferisco non legarmi alle date o alle 
ricorrenze, ma il mio augurio è che 
Giffoni possa continuare negli anni 
ad avere la stessa forza ed energia di 
quando è nato, 52 anni fa, una scin-
tilla, un fulmine, qualcosa che da un 
posto piccolo piccolo ha saputo con-
quistare e stupire il mondo”.

Quale messaggio lasceresti ai lettori 
di Macchiato?

“Più che un messaggio ai giovani let-
tori di Macchiato, il mio vuole essere 
un grido di speranza: fate sentire la 
vostra voce, siate caparbi, non teme-
te di parlare a testa alta per trasmet-
tere le vostre idee. Fidatevi sempre 
del vostro intuito e davanti ad un no, 
cercate ostinatamente di riprovarci. 
Il cambiamento è nelle vostre mani e 
una delle vostre idee potrebbe essere 
quella che cambierà il mondo”.
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Salerno, 6 marzo 2019. Francesco si 
reca per la prima volta in spiaggia con 
alcune buste, stanco dell’incuria in 
cui versa il litorale. Inizia a raccoglie-
re e differenziare i materiali, riempie 
i sacchi e pubblica sui social una foto 
che fa il giro della città. A partire da 
quel giorno, la sua indignazione si è 
trasformata in impegno. Oggi è il pre-
sidente di “Voglio un Mondo Pulito”, 
associazione che negli ultimi anni ha 
coinvolto 1200 persone nella raccol-
ta di rifiuti in parchi e spiagge “per 
rimediare a conseguenze ingiuste e 
mettere la verità davanti agli occhi di 
tutti”. Selezionata come best practi-
ce 2022 dal Parlamento europeo, è 
diventata parte della campagna #Vo-
glioUnPianetaCosì per sensibilizzare 
cittadine e cittadini europei al rispet-
to per l’ambiente.

Come nasce “Voglio un Mondo Puli-
to”? 

«L’associazione nasce da un’azione 
singola che, in realtà, era un’esigen-
za personale. Ero stanco di starmene 
con le mani in mano e mi sono chiesto 
cosa potessi fare per il problema am-
bientale. Oltre a forza fisica e buona 
volontà, sapevo di non poter fare altro 
perché non ho nessuna competen-
za in merito. Decisi di andare su una 
spiaggia che frequentavo di solito 

per ripulirla un po’. Ovviamente por-
tai con me soltanto tre-quattro buste 
perché ero da solo. Postai un selfie su 
facebook a lavoro finito con le buste 
piene e invitai le persone a venire con 
me. La risposta fu molto positiva: il 
giorno seguente si aggiunse un al-
tro ragazzo e poi aumentarono sem-
pre di più. Sin dall’inizio ho provato a 
coinvolgere diverse realtà ma sono 
rimasto deluso per l’ambientalismo di 
facciata di alcuni. Non avrei mai im-
maginato di creare un’associazione. 
Più di 1200 persone hanno preso par-
te alle azioni e questo vuol dire che il 
progetto piace e funziona».

Ogni settimana promuovete i Cle-
anUp, dirigendovi verso parchi e 
spiagge di Salerno per rimuovere i ri-
fiuti. Al termine di ciascun incontro, 
pesate le buste che avete riempito e 
differenziato per tipologia. Perché 
informate i cittadini sulla quantità di 
rifiuti raccolti?

«Il nostro lavoro si struttura così: 
facciamo qualche sopralluogo e poi 
il lunedì sera, il mercoledì mattina e il 
sabato mattina ci dirigiamo sul posto. 
Abbiamo deciso di pesare le buste e 
di fare un resoconto perché vedere 
la foto con tanti sacchi pieni fa capi-
re meglio la situazione, ma, vederla e 
sapere che là dentro ci sono 300kg (il 

di Sara Santoriello

M A C C H I E
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max che abbiamo raccolto sono 540 
kg in due ore) rende di più l’idea. Tutto 
cambia e varia in base alla percezio-
ne di chi hai di fronte. C’è chi pensa 
“Caspita! Stiamo distruggendo il pia-
neta” e chi risponderà sempre che la 
responsabilità è dell’amministrazione 
comunale».

Lavorate in gruppo ma incoraggia-
te l’intervento del singolo per pro-
muovere una cultura del rispetto 
nei confronti dell’ambiente e della 
comunità. Cosa proponete alle isti-
tuzioni locali? 

«C’è stato un periodo in cui abbiamo 
sfruttato la novità del momento per 
incoraggiare più persone possibili a 
farlo, anche “in solitaria” e nei pressi 
della propria abitazione. Preferiamo, 
comunque, convincere le persone 
a non inquinare, mostrando i danni 
prodotti, per esempio, dalla sigaret-
ta buttata per terra. Non credo che 
dovremmo diventare tutti attivisti, 
piuttosto dovremmo essere tutti 
coscienziosi del problema che stia-
mo vivendo e che, di conseguenza, 
lasceremo a chi verrà dopo di noi. È 
importante che a queste persone ri-
manga qualcosa dell’esperienza fatta 
al punto da modificare la propria con-
dotta. D’altro canto, non proponiamo 
più nulla alle istituzioni locali perché 
abbiamo provato a coinvolgerle varie 
volte, anche mettendoci in discus-
sione, ma il riscontro non è stato 
soddisfacente e le risposte di alcuni 
lasciavano intendere un finto interes-
se o la volontà di sfruttare per proprio 
tornaconto il nostro impegno. Ci sia-

mo rivolti al Comune per comunicare 
le nostre idee e contribuire così al 
miglioramento Green della città di 
Salerno: abbiamo proposto una Carta 
della sostenibilità nel 2019 insieme al 
Circolo Arci Marea e ai Fridays For Fu-
ture. Volevamo instaurare un dialogo 
ed essere ascoltati, ma qualcuno si 
fece vivo soltanto in occasione delle 
elezioni amministrative locali (2020) 
e regionali (2021). Tutti sanno cosa 
bisognerebbe fare, nessuno dimostra 
di volerlo fare. Con le scuole, invece, 
è un piacere collaborare e conside-
riamo proficuo trascorrere il tempo 
con bambini e ragazzi. C’è un approc-
cio diverso: i bambini e le bambine 
fanno domande tante sull’ambiente 
e si può parlare con loro a 360°; con i 
ragazzi più grandi proviamo ad anda-
re sul campo per mettere in pratica le 
azioni. Continueremo ad organizzare 
eventi con loro».   

L’Unione europea dispone delle com-
petenze per intervenire in tutti gli 
ambiti della politica ambientale (artt. 
11,191-193 TFUE), come ad esempio 
l’inquinamento dell’aria e dell’acqua, 
la gestione dei rifiuti e i cambiamen-
ti climatici. Il suo campo d’azione è 
limitato dal principio di sussidiarietà 
e dal requisito dell’unanimità in seno 
al Consiglio per quanto riguarda que-
stioni di natura fiscale, pianificazione 
del territorio, gestione delle risorse 
idriche e scelta delle fonti di energia. 

In una risoluzione su “come trarre il 
massimo beneficio dalle misure am-
bientali dell’UE”, il Parlamento euro-
peo ha criticato il livello insod



disfacente di attuazione del diritto 
ambientale negli Stati membri e ha 
formulato diverse raccomandazioni 
volte a garantire un’attuazione più ef-
ficace, come ad esempio la divulga-
zione delle migliori prassi tra gli Stati 
membri e fra gli enti regionali e locali. 
Nel 2021 ha approvato con modifiche 
il regolamento Aarhus, negoziato con 
gli Stati membri per ampliare l’acces-
so alle informazioni, il coinvolgimen-
to del pubblico ai processi decisionali 
e l’accesso alla giustizia in materia 
ambientale.

In Italia, nel mese di maggio 2022 è 
stata approvata la “Legge SalvaMa-
re” per la tutela del mare e dei fiumi, 
l’economia circolare e l’educazione 
ambientale. I pescatori che recu-
perano plastica e rifiuti in mare o in 
acque dolci potranno raccoglierla e 
consegnarla alle autorità portuali per 
destinarla alle isole ecologiche da cui 
si avvierà il processo di riciclo. Men-
tre nelle scuole italiane l’educazione 
ambientale è diventata obbligatoria, 
associazioni di cittadine e cittadi-
ni possono organizzare campagne 
di sensibilizzazione, informazione e 
partecipazione con l’aiuto dello Sta-
to. 
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Dalle tue braccia imparerai che per lasciare andare dovrai prima stringere i 
muscoli, che imporsi tenendole conserte serve solo per proteggerti il cuore 
dai proiettili di quelli degli altri; la pancia ti darà la paura e il coraggio, e tutto 
ciò al di là del tuo cuore ti guiderà verso l’amore.

Dalle tue mani imparerai a conoscerti con leggerezza e a rendere le tue dita 
meno taglienti, in modo da poterti accarezzare più a lungo prima di dormire, 
che metterledavanti agli occhi per paura di mostrare la tua anima agli altri non  
funziona; poi pian piano le allargherai per farci entrare la luce filtrata dagli al-
beri, dal lato del finestrino, e sentirai di nuovo il tuo calore.

Dai viaggi imparerai che camminare è cercare, che l’attesa e i ritardi ti faran-
no capire quando è il momento di andare via, che i treni non sono occasioni 
ma impegni; non devi trovare la destinazione giusta ma andare ogni giorno in 
stazione.

Dalle stagioni imparerai che non tutte le foglie sono frutti, che le ciglia cadute 
sono solo dei desideri spezzati e che alcune vipere nascono in inverno; il vino 
più buono si beve quando si è soli e le cose più intelligenti si sognano.

Dal tempo imparerai che il vento asciuga i vestiti più del sole, che non puoi 
conservare l’abbronzatura ma gli amori estivi sono quelli che non ti lasciano 
mai, e che il cuore è la cosa che brucia più di tutte; i fiori crescono anche tra 
le crepe dell’asfalto e le more più buone sono sempre quelle che ti graffiano 
di più.

Ogni volta che ti vestirai di dolci urla e freddi abbracci assomiglierai al mare al 
tramonto, chiuso in un orizzonte di cieli dipinti con dei pennarelli sbiaditi. Ti 
spaccherà a metà la fine di un discorso appuntito e sarai subito sabbia.

Resta sempre così, bambina mia, priva di regole e cattive intenzioni, piena di 
relitti emotivi e paure naufragate.

Tieniti stretta quando arrivano i quattro venti: quelli buoni ti cambiano sem-
pre la rotta.chiudo gli occhi per assaporarlo meglio.

di Anna di Martino
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C’era un bel tramonto lo ricordo come fosse ora,
il mare calmo e una leggera brezza
mi accarezzava il viso, tutto normale,
monotono come sempre, su quella spiaggia
che ormai non mi diceva più niente, ma poi...
Sei arrivata tu come un tornando, in un giorno di novembre
e sinceramente non ti aspettavo per niente, il mare d’un tratto
era diventato agitato ed io ormai ero totalmente andato.
Ciò che ricordo è il tuo sguardo, perché il viso era coperto
dalla mascherina e dalla sciarpa, mai avrei immaginato
il guaio in cui mi stavo cacciando, perché senza saperlo
per la prima volta mi stavo innamorando.
Poi il tempo è passato veloce, e non posso recuperalo
ora che sei andata, torno spesso dove tutto è cominciato,
la spiaggia è quella di sempre, i tramonti sono i soliti, il mare
si è finalmente calmato ma in fondo io
lo preferivo agitato.

di Luca Caputo
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Dovresti vederla che bella
mentre cammina nelle sue vecchie Vans,
lo sguardo fisso e la testa altrove
lei è diversa perché sogna un mondo migliore.
Sai di persone ne ho conosciute tante, ma
una così ti resta impressa nella mente,
soprattutto in questo mondo schifoso
dove chi mente vince sempre.
Un giorno, non molto lontano
ne sentirete parlare, perché ci mette
tutta se stessa in quello che fa, non ha
mai mollato e mai lo farà e a denti stretti
si prenderà tutto come sempre.
Ogni tanto l’immagino...
Seduta su un prato, mentre
legge il suo libro e ascolta
la musica, ancora con le cuffie col filo,
e se la giornata non è andata come voleva
tirando un forte sospiro, dira tra se e se
“Domani andrà meglio, me lo sento”.

di Luca Caputo
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La notte era enorme e spiacevole con tutto quel mare di spazio che lasciava ai 
pensieri. D aveva deciso che guidare in autostrada fosse un momento perfet-
to per la canna lasciata in sospeso. Era parzialmente responsabile, una mano 
sempre sul volante. Non andava mai troppo veloce. Non aveva mai amato la 
velocità, gli piaceva sentirsi sicuro. Più o meno. Un po’ di cenere sul sedile, 
forse anche un po’ sui pantaloni.
Oh bè... i jeans sopravviveranno. La radio non gli stava le vibrazioni che desi-
derava e continuava a rimuginare quel suo costante fuggire dalla comodità. Si 
era quasi convinto a smetterla di ignorarlo e farsi Spotify alla prossima corsa. 
Utilizzare YouTube era ormai troppo complicato tra la canna, la lunga spiace-
vole notte, l’accendino...

Era facile da notare, in piedi su una piazzola dell’autostrada. Una curiosa mas-
sa metallica brillante pollice sproporzionato. Questo fu il primo pensiero di ve-
derlo. La macchina si era fermata qualche metro più avanti da quel pollice. Il 
robot aveva aperto con dolcezza la portiera e si era infilato perfettamente nel 
posto a fianco a D.

“Dove devi andare?”

“Di solito mi fermano prima di uscire dall’autostrada.” “Va bene” e così di nuovo 
sulla strada.

SISTEMA SANITARIO NAZIONALE e una grande croce rossa erano stampati sul 
petto del robot (o su quella che può essere chiamata la parte alta del corpo di 
un robot. Si può chiamare corpo?).

“Non dovresti fumare quando guidi, non è legale e nemmeno sicuro.”

“Stavi facendo autostop sull’autostrada di notte... non è legale e nemmeno si-
curo.”

“Questo è letteralmente ciò per cui sono stato programmato e la ragione per 
cui il governo mi ha piazzato qui.”

di Antonio Castiello



“Oh bello... perché?”

“Sono uno degli automi progettati per il programma di consulenza con intelli-
genza artificiale. Veniamo posizionati sulle autostrade per dare supporto alle 
persone in merito alla loro salute mentale.”

“E dei robot devono fare questo? Non serve forse qualcosa come empatia, 
sentimenti...”

“Siamo solo un primo approccio. Questo programma non intende essere una 
terapia. Nel 2022, c’è stato un incremento esponenziale di persone che neces-
sitavano assistenza per la loro salute mentale. 

La maggior parte non poteva permettersi un valido trattamento e il sistema 
sanitario nazionale non poteva provvedere un numero adeguato di risorse 
umane”

“Ok va bene ma perché dei robot autostoppisti...”

“Nel 2027 c’è stato il primo test con un campione di appena dieci automi. Al 
momento siamo oltre cinquecento distribuiti su tutte le autostrade del pae-
se...”

“Si ma perché cazzo l’autostop? Uno sportello tipo non era più normale?”

“Questo non è nella mia memoria e non trovo niente di disponibile nel mio da-
tabase che possa rispondere alla tua domanda.”

“Fantastico. Probabilmente il governo vuole che le persone paghino almeno 
per la benzina e il casello.”

Il consulente automatico pulì la cenere sul sedile con quello che può essere 
descritto come un indice-aspirapolvere.

“Grazie amico.”

“È la prima volta che uso questo plug-in. Un ambiente pulito è ottimale per 
un buon inizio; comunque è anche la prima volta che qualcuno chiede di noi. 
Le persone che si fermano solitamente ci avevano cercati prima su Google. 
Abbiamo un’icona apposita su Maps, nel caso puoi prenotare un consulente 
sul tuo tragitto...”
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“Si ok ma non prenderla sul personale...”

“Non posso prenderla sul personale”

“Ah ok, giusto...”

“Tu perché sei su questa strada?”

“Dovevo prendere delle cose a casa dei miei genitori.” “E perché mi hai fatto 
salire?”

“Pensavo fossi una puttana” “Non è appropriato”

“Si scusa... non puoi prendertela sul personale e così pensavo di poter fare una 
battuta del cazzo senza offenderti” D prese un respiro dalla conversazione, fo-
calizzandosi sulla strada e la canna. Se avesse chiuso gli occhi e dimenticato 
gli ultimi dieci minuti della sua vita, a D sarebbe rimasto un unico semplice 
indizio per giudicare chi gli stava affianco non umano: l’assoluta mancanza di 
incertezza nel parlare.

“Pensavo ti servisse un passaggio. Non ho visto la scritta”

 “Non ti preoccupare. Fa bene a tutti parlare.”

“Non mi serve la terapia...”

“Questa non è una terapia”

“Si...si ok... solo un primo approccio. Scommetto che questa idea non è venuta 
in mente a un dottore.”

“È un’idea del governo.”

“Ah ottimo...”

“La nostra intelligenza artificiale è stata sviluppata grazie al supporto di mi-
gliaia di esperti in salute mentale. Veniamo aggiornati settimanalmente con 
nuovi dati...”

“Ok io esco qui.”

“È stato veloce.”
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“Ti lascio qui, scusami per il fraintendimento.”

“Non fa nulla. Parlare fa bene a tutti” l’automa scivolò fuori dall’auto con la stes-
sa dolcezza con cui era salito.

“Hey... mi chiamo D comunque”

“Piacere di conoscerti. Io sono A798”

 “Ti chiamo A, è più facile” “Buonanotte”

“Ciao A.”

D usciva dall’autostrada. Si sentiva un po’ fatto ma sempre più sicuro alla gui-
da. Due mani sul volante e gli occhi fissi sulla strada. Casa sua era nella di-
rezione opposta. Prese la strada interna, evitando l’autostrada. Ci voleva più 
tempo ma niente più robot. Sul suo cellulare c’era ancora Maps aperto ma 
quell’icona era ormai lontana kilometri. Spense il telefono. Aveva provato una 
volta. Ancora non sapeva se quella fosse la cosa giusta. Era qualcosa. Un ten-
tativo. Parlare fa bene a tutti. Non è così?
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È finito l’inverno,
si è svuotato l’amore,
come si è svuotato il quaderno
su cui al tempo
sognavo versi leggeri
emissari di un mondo diverso.

Ora le pagine sono vuote
e non aspettano concubini,
si bagnano dell’abisso
che spazia tra le righe.

Il mio cuore non è vuoto, ma 
sgonfio
e la memoria di ciò che fu
non è che urlo muto
per questa penna insalubre.

di Lorenzo Faggiano

I tuoi occhi fuggenti colavano l’oceano,
Che scorreva placido sulle guance 
slavate.
Il tuo corpo, contorto,
Indirizzava altrove la propria dinamicità.
Le tue ginocchia, nodose,
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ad ogni rintocco delle labbra.
Siamo terra e fango,
Maddalena,
Fatti per il volo,
Condannati alla corsa.
Ma dalla terra può nascere un fiore,
e sui fiori si posano le farfalle, 
distratte,
nelle notti di primavera.

Oh, la pioggia batte sulla lamiera
È il fragore di un sol leviatano
Col buio issa la sorda bandiera
In questo vascello in cui non v’è capitano

D’altronde in città tutti dormono, beati
Pochi rimangono in balia degli spruzzi
Barboni, guardiani, dannati e poeti,
A prua stanotte ballano i mozzi

Ma anche all’arrivo della bufera
Nulla manca agli stretti compagni
E subito la mente torna a Caprera
A raccontar le donne e baciare i sogni

Nettuno! Dio dell’acque e delle correnti
Prestagli il vento nel trovare la rotta
A pochi v’è il lusso di sfidare giganti
E giganti si oppongono alla loro vendetta
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Tutto cala...
Io, bloccato in cambusa
Sento il richiamo di chi muore piovendo
Di notte ogni pianto risuona d’accusa
Io mi bagno ma non mi accendo

Che dei poeti invidio una cosa
Il librarsi in cielo
In orizzonte nitido
Come Ulisse al confine del tutto
E della sensazione,
Loro siedono con calma
A scriver dell’eco dei gabbiani
Delle piume di sale
A descrivere la spuma che si stacca 
dall’onda
Mentre sopra loro scorrono
Le Erculee colonne, la morte,
la Storia.
Essi aspirano all’eterno
Senza neanche guardarne il riflesso.
Ed io, con la mia bellezza che sembra una 
montagna che opprime
Raggiungerò mai i bianchi colli?
Mi aspettano amori ed occhi privati,
Lo so,
Ma ancora non riesco a sentire
L’odore delle primule.
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- Ti pago due limoni e mezzo all’ora, tutti i giorni dal martedì alla domenica. 
- Che ci faccio con due limoni?
- Faccia quello che vuole. Ci può fare una limonata. Come si dice “se la vita ti 
offre limoni, fai una limonata”. Io ti offro due limoni e mezzo all’ora, tutti i gior-
ni, lunedì escluso dal mattino a chiusura. 
- E come la faccio la limonata?
- Con i limoni. 
- Ma non ho lo zucchero, non ho l’acqua e non ho uno spremiagrumi. Come pos-
so fare una limonata senza queste cose? Lei si comprerebbe mai una limonata 
senza acqua e zucchero e per dipiù spremuta con le mani?
- E mica è un problema mio? Il mio compito è solo darti i limoni, anzi due limoni 
e mezzo all’ora fino a chiusura. 
- Ho capito, ma io mi sono laureato, ho conseguito un master e ho fatto anche 
un tirocinio professionalizzante senza rimborso spese. Mi può dare almeno 
l’acqua oltre i limoni? Poi lo zucchero me lo faccio prestare da mamma o papà, 
in qualche modo farò. 
- Eccone un altro. L’ennesima sanguisuga dello Stato che non vuole lavorare. 
Dici la verità, prendi il reddito? Se prendi il reddito, aum aum, anziché due li-
moni e mezzo all’ora, vieni a lavorare per un limone e mezzo, intanto prendi il 
reddito e nessuno dice niente. Che fai accetti?
- Ma io non prendo il reddito di cittadinanza. Volevo solo un po’d’acqua.
- Io acqua non posso dartela, le tasse sono troppe, lo Stato è una carogna. 
Posso offrirti solo due limoni e mezzo se li vuoi, altrimenti, ragazzetti come 
a te lo sai quanti ne trovo? C’è gente in fila disposta a venire a lavorare da me 
anche per un limone solo.
- E che ci fa la gente con un limone?
- Quello che ci fai tu con due limoni e mezzo: niente. 
- Ho bisogno però di quei due limoni e mezzo. Ho bisogno di lavorare. 
- La gavetta la vuoi fare? Comincia dai miei due limoni e mezzo, poi ti compri lo 
zucchero, l’acqua e cominci a vendere limonate, poi vendi limonate per ricchi 
e poi diventi CEO. 
- Come divento CEO con due limoni e mezzo all’ora? 
- Se puoi sognarlo puoi farlo.
- E intanto come mangio, dove dormo, come vivo?

di Pippo Zarrella
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- Intanto cominci a prendere questi due limoni e mezzo, poi vedi. 
- Va bene due limoni e mezzo, allora. Senta, ma almeno questi due limoni e 
mezzo dopo un periodo di prova saranno almeno due limoni e mezzo a tempo 
indeterminato?
- Ma sei pazzo? Stai scherzando? Certo che no. Due limoni e mezzo come rim-
borso di apprendistato, poi tempo determinato, ma sulla busta paga mettiamo 
che lavori un giorno a settimana e prendi mezzo limone. Gli altri due limoni te 
li do sottovuoto. Poi ti faccio un contratto di somministrazione sempre alle 
stesse condizioni, e se mi dimostri di essere uno valido e dedito al lavoro, che 
si sacrifica per l’azienda, vincerai come premio un contratto a tempo indeter-
minato con i tuoi due limoni e mezzo che ti ho promesso. Allora che vuoi fare? 
Accetti? 
- I tuoi limoni ficcateli nel culo. 

La narrazione tossica del lavoro in Italia è fatta di limoni e sfruttamento. Un 
primo passo per conferire dignità ai lavoratori è l’introduzione del salario mi-
nimo orario pari a 10 euro lordi l’ora per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori. 
Mai più limoni. 



UUn polpo iridescente sta appollaiato sul tetto del grattacielo qui di fianco.
Mi perdo un attimo a fissare i riflessi rosablu dei suoi tentacoli che, sinuosi, 
scivolano sui vetri a specchio della facciata.
“E’ un errore di rendering quello? Cazzo è scattato il verde!” In un attimo, sto 
sfrecciando tra le macchine ferme nel traffico dell’ ora di punta col mio fedele 
motorino, circondata da facce di mezz età stanche e imbruttite dal caldo. In 
testa ho di nuovo lui, m743!
 Un nickname strano quasi quanto il suo avatar, un castoro arancione barbuto.
Ma cosa avrà nel cervello? E perché non lo caccio via dal mio?
Mi ha notata ad un rave neurale a cui un amico hacker é riuscito ad imbucarmi;
Ricordo solo vagamente di averci chattato, ero troppo presa dai trip che la
musica mi faceva fare e non ero particolarmente interessata ad un tizio così 
strambo.
Stavo streammando i disegni delle immagini psichedeliche che il mio cervello 
proiettava in un vortice di colori vividissimi, quando per un attimo mi ha impa 
lato la chat solo per dirmi qualche stronzata banale e prendere il mio contatto 
IG. 
“L’ossitocina rilasciata durante l’amplesso porta la donna in uno stato di inn-
moramento apparente, nell’uomo, al contrario, il rapporto sessuale blocca la 
produzione degli ormoni che provocano ossessione per la preda.”
La capacità di acquisire e, conseguentemente, ignorare le nozioni immagazz-
nate é sempre stata la mia nota distintiva.
“Riconoscere di avere un problema é il primo passo per iniziare a risolverlo”, 
sorrido mentre faccio finta di stare effettivamente cercando di crescere e ac-
celero. L’adrenalina pompa, il vento sulla faccia mi asciuga il sudore e mi dà 
tregua dal caldo e dai pensieri.
“Perché ha smesso di scrivermi? Cosa ho sbagliato? Probabilmente non sono 
abbastanza per lui!”
Chiave, serratura, casco sul parquet, piedi nudi..” devo assolutamente spaz-
zare per terra!”.. frigo, “aahi Cazzo, che caldo! Ma non avevo lasciato mezzo tè 
freddo una volta? Eccolo!” 
Il liquido gelato mi scende in gola regalandomi un brivido intenso che ne ricor-
da un altro, chiudo gli occhi per assaporarlo meglio.
É l’alba, i nostri corpi nudi, sullo sfondo i primi raggi di luce disegnano contorni
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di Guendalina Zanghì
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dei palazzi, anche se é uno sconosciuto finirai sempre per ama-
lo, almeno un pochino, almeno per un secondo, lo dice la scien-
za.
Premo pausa.
La mano indugia.…cancella o salva?
Tolgo il visore.
Divano, lucine, incenso, musica,…. Non voglio più pensare.
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I ceffoni delle auto che sfrecciano sull’autostrada mi tengono sveglio più 
dell’orchestra di cani e galli e vetri rotti che a quest’ora del mattino invade 
consuetamente le strade del quartiere. Sono gli stessi che cantano abbaiano 
e s’infrangono tanto alledieci del mattino quanto alle cinque del pomeriggio, 
ma adesso si sono sincronizzati in accordo col cianciare incostante degli uc-
celli, eco forestale resistente in piena valle cementificata dagli anni ottanta 
post-terremoto. 
I piedi continuano a sfregarsi al capo del letto in attesa di trovare la posizione 
perfetta, che non c’è. Chiedono scusa e pregano e si allontanano come inna-
morati e come onde, ripetitive ed indivisibili unità di schiuma e creste impaz-
zite. 
Le ginocchia e la schiena sprizzano dolori muscolari di matrice anagrafica, o 
forse psicologica, del tipo depressiva o angosciosa, o anche di rigurgito in-
fluenzale estivo.
I gatti mi chiamano dal terrazzo mentre trascino il pensiero di un caffè dome-
stico inespresso, che nessun maître cafetière o autogrill potrà mai colmare, 
come il vuoto di stomaco che, lo so, non ha padroni e non avrà aguzzini né li-
beratori, condannato al brontolio incessante di una gastrite che di galoppante 
non ha nulla, ma a scassare i cosiddetti si diverte, e non poco.
Ho visto l’alba nascere sui bidoni scoppiati dell’umido all’uscita dell’autostrada. 
Ho visto il sole sorgere sulle pareti dei palazzi sfitti prossimi all’epitaffio strut-
turale. Ma nessuna serenità o comodità d’attesa mi ha avvicinato, neanche 
quella sonora tutta esteriore. Se le campane del duomo mi volessero almeno 
un po’ di bene o, per lo meno, sapessero esprimere un briciolo di compassione, 
suonerebbero a festa al mio comando, ma fino ad allora stanzierebbero mute i 
loro rimorsi e si prenderebbero un paio di giorni liberi feriali meritati, fuori dal 
ponte angusto di ferragosto. E invece suonano a morte a duecento chilometri 
di distanza, accompagnate di buon’ora da un treno che fischia piano sulle col-
line e costeggia timido il paese, meta improvvisata dell’indesiderato percorso 
che mi attende. 

Se questa berlina di seconda mano potesse parlare sarebbe l’unica a profe-
rire parola tra i vetri incrostati e i sedili in finta pelle rubati. Ci farebbe un bel 
discorso sulla famiglia e sui valori, sul perdono e sul rispetto e sulla dignità! 

di Mariano Mastuccino



Tutte storie che comunque sentiremmo ripetere al prete tra qualche ora e che 
nessuno ascolterebbe davvero. Se tra la folla qualche coppia di occhi deciderà 
di piangere sarà un puro accidente dell’obbligo sociale della stretta famiglia-
rità, sarà un pianto, forse, liberatorio e sconvolto allo stesso tempo. Ambiguo 
e alienato da sé. Saranno le slot e i cassieri dei tabacchi in centro a ricordarlo, 
gli schermi delle estrazioni a dieci minuti a cercarlo inutilmente tra gli sguardi 
persi verso l’alto dei clienti affezionati. Saranno gelatai, vecchi pasticcieri e 
botteghe dolciarie ad ossequiarlo civilmente, in memoria. Saranno turisti, più 
vecchi di lui, già precocemente deceduti per l’abuso di sole, a ringraziarlo dav-
vero un’ultima volta o almeno una volta, col cuore.
Se di vuoti parliamo, sono vuoti di spazi e parole e gesti e attenzioni decennali, 
mancati in cortile come alla cornetta del telefono. Sono di quelli riempiti male 
di richieste sbagliate e inopportune, di torture di nervi e ricatti inappropriati 
sottotraccia. Sono gli errori orribili che non si dimenticano, e le schiene spez-
zate per aiuti troppo generosamente offerti; e sono le dita deformate dall’ac-
qua e dai detersivi e dalle paste scotte in veranda a guidare la marcia dell’in-
differenza contro la fisiologica predisposizione alla sofferenza e all’empatia.
Come in vita, così in morte.

Un brindisi al mostro, e cin.
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Hai trovato dentro l’uovo
liquido esplosivo e polvere per ridere

E credevi dopo la morte delle parole
un tappo, un cerotto o un manuale
tasto spegni-

sotto una doccia di suoni
riparata da vetri scuri
affondo il mento nelle braccia
per ritrovarmi montagna
sperando di invecchiare nelle piante

Volevo raccontare quella storia in cui 
Scompaio col sapore del sole
in bocca alla fine.

Tu però volevi stendere 
a dormire il mio pianeta
sul lato tagliente dei gusci rotti.

di Marco Calabrese

Socchiudi gli occhi
Mentre si separano
Inserisci spilli nelle stelle
Pulsante reset
Nascosto
Sotto al dispositivo
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Ricomincia la notte
Apprendista della luna
ubriaco di nenie oscure
Che salta sulla luce riflessa
Per riavvolgere nastri già nati

All’altezza del profumo della terra
Con una consueta musica martellante
Cicale e tenere gocce di silenzio

Restare in un mezzo caotico
Che affoga e incendia desideri

File interrotti sparsi
una mano che sguazza in uno schermo bianco

Coperte sgualcite attorno
Con gli occhi attaccati alle colonne di fumo

Una differente una differente e un’altra differente
Fin quando le labbra e la saliva non sono
Una scusa per strapparmi lo stomaco a ricordi

Tramonto tragico che schizza la testa
Azzurra dell’alba negli angoli alti del muro
Non possiamo condividere vita
Perché tremiamo elettrificati tra stimoli
che ricolorano le nostre terminazioni nervose
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Una smorfia di disgusto d’assestamento naturale 
Non voglio dirlo non voglio dirlo
Che tutto si restringe nel sesso
E mi condenso nel sesso
E implodo nella sua mancanza
ricerca
fonte ossessione

Vorrei vedere l’atto
Vorrei mangiarne il corpo
Anatomiche voraginose
Dentro un cubo

Non esiste carne 
Che non inneschi conflitto
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