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Tra politica e giornalismo
La vera

questione 
beneventana
Sapete qual è la vera questione 
beneventana? Il dissenso. Gae-
tano Salvemini usava dire che la 
libertà è il diritto di dissentire: 
se si può dire “no” si è liberi, se 
no, no. Ma per dire no bisogna 
anche volerlo dire. A Beneven-
to non sono in tanti a voler dire 
no. Voglio dire che non sono in 
molti a voler dire no in pubbli-
co. Perché la differenza è tutta 
qua: il “no” va detto davanti a 
tutti, in modo tale che lo ascol-
tino sia il destinatario sia tutti 
gli altri. Questo esercizio di dire 
“no” al potente di turno davanti 
a tutti gli altri abitanti della città 
era chiamato dagli antichi Greci 
“parresìa” che significa proprio 
questo: dire la verità in faccia al 
potente. Ora, non voglio dire che 
io dico la verità  - se c’è qualcuno 
in grado di dirla si faccia avanti 
-  ma senz’altro dico “no” in fac-
cia ai politici nei loro vari ruoli  
- sindaco, vicesindaco, assessore, 
consigliere, presidente, deputa-
to, deputata -  e questa cosa mi 
rendo conto che possa dare fasti-
dio. Dà fastidio. Ma bisogna che 
si abituino perché non ho alcuna 
intenzione né di smettere né di 
lisciarli per il verso del pelo.
Il problema non riguarda solo la 
politica. Riguarda anche il gior-
nalismo. Di ogni specie e di ogni 
ordine e grado. I giornalisti o chi 
pratica in quel momento gior-
nalismo sa molto bene come 
funzionano le cose a Benevento 
e dintorni. Sa molto bene che il 
politico beneventano, grande o 
piccolo che sia, locale o naziona-
le, vuole essere omaggiato e non 
tollera critiche. Non tollera le 
critiche giuste, figurarsi le criti-
che ingiuste (perché può capita-
re anche di fare critiche ingiuste, 
certo che può capitare, non capi-
ta forse di fare politiche sbaglia-
te e sballate?). Accade così che il 
giornalisti si adeguino. Non dico 
che lo facciano con l’intenzione 
di adeguarsi. Lo fanno semplice-
mente perché questa è la prassi 
e la prassi, cioè l’abitudine, è la 
cosa più difficile da cambiare a 
questo mondo. Come diceva il 
Ferrini “non capisco ma mi ade-
guo”. La cosa, dunque, si com-
pone: i giornalisti non calcano 
la mano e i politici ringraziano 
e contraccambiano. Non c’è da 
parte di nessuno cattiva inten-

Questa volta Fausto Pepe si 
gioca tutto. Non so se 
ne è consapevole ma se 
è vero quanto ho letto 
sulla Gazzetta di Pie-
tronigro  – “Dobbiamo 
valorizzare il riconoscimen-
to Unesco, se non siamo in 
grado di farlo allora è meglio 
andare a casa” -  mi sembra che 
abbia chiara la cosa. La partita 
dell’Unesco, infatti, non è una delle 
solite in cui si può vincere o si può 
perdere o portare a casa un sofferto 
pareggio, no. La partita dell’Unesco 
deve necessariamente essere vinta o 
“è meglio andare a casa”. Ma proprio 
qui è il punto: chi perde va a casa non 
perché sconfitto ma perché la città 
deve provare a giocare in un altro 
modo e a vincere la sua partita. La 
partita dell’Unesco non è solo della 
giunta Pepe. E’ la vera partita di Be-
nevento. La più importante.
Al momento, però, in campo c’è Pepe 
ed è giusto che provi lui a giocare 
per vincere. Tuttavia, caro sindaco  
– permettimi il caro anche se non ci 
conosciamo, ma senz’altro ci ricono-
sciamo -  fatti dire in modo del tut-
to superinteressato  – perché Be-
nevento mi è cara -  che la partita 
l’hai impostata male. Hai 
fatto bene a fare una riu-
nione plenaria e allertare 
tutti: ognuno deve fare la 
sua parte, ognuno deve 
aiutare gli altri, ognuno deve 
mettere a disposizioni risorse, tempo, 
soprattutto soldi. Va tutto bene e con-
temporaneamente va tutto male. Lo 
sai perché? Perché al punto in cui sia-
mo non si deve giocare a tutto campo 
ma scegliersi delle priorità. Se giochi 
a tutto campo disperdi le forze e se di-
sperdi le forze dopo un po’ ti confon-
di le idee, così subentra lo sconforto e 
la partita è bella e perduta. Se invece 
scegli delle priorità hai la possibilità 
di concentrare le forze su degli obiet-
tivi minimi ma fondamentali e so-
prattutto circoscritti e una volta rag-
giunti puoi passare a lavorare ad altri 
obiettivi e così, magari anche con un 
po’ di fortuna  – e quanto a fortuna 
ne hai da vendere – , si può vincere 
la partita. Mia nonna  – ma credo 
anche tua nonna -  mi dice “non da-
temi consigli, so sbagliare da sola”. 
Eppure, frugare nelle parole e nelle 
idee altrui, soprattutto per chi è nella 
tua situazione, credo sia un’arte da 
curare. Se vuoi dire che è tutta fari-
na del tuo sacco dillo pure ma prova 
ad ascoltare ciò che ti dico. Dovresti 

puntare su tre cose: Santa Sofia, iso-
la pedonale, monumenti. Le prime 
due vanno affidate agli assessori 
al “ramo” ai quali va detto chiaro e 
tondo: “Non voglio storie: portate a 
casa il risultato o andate voi a casa”. 
Il risultato su Santa Sofia significa 
apertura certa e in calendario del-
la chiesa, nonché visite effettuate in 
tutto il complesso del Chiostro e del 
Museo. Questo è un punto capitale 
perché ormai Santa Sofia significa 
Unesco e (per Benevento) Unesco si-
gnifica Santa Sofia. L’assessore credo 
sia Del Vecchio. Dunque, dimentichi 
il fallimento del presepe più bello del 
mondo e si butti a capofitto su que-
sto lavoro. Sembra una cosa da nulla 
e invece c’è molto da fare (roba da 
non dormire la notte e leggere libri, 
articoli, biografie).
Il risultato sull’isola pedonale non è 
una mia invenzione personale ma 
di Luigi Abbate che in estate disse: 
“Porteremo l’isola pedonale al di là 
di Piazza Castello”. Bene, è arrivato 
il momento di farlo. Tutta l’area che 
riguarda Santa Sofia, la prefettura, il 

retro della prefettura, via Umberto I, 
l’inizio di via Annunziata, la Provin-
cia va liberata, ripulita, curata. Non 
si può fare altrimenti. E’ nelle cose 
stesse perché lì si entra e contempo-
raneamente si esce dalla Benevento 
più importante e nota. E’ un capito-
lo fondamentale che riguarda tanto 
l’Unesco quanto la movida. Se non si 
riesce a curare civilmente quell’area 
non c’è alcuna possibilità di investire 
su Santa Sofia e controllare la movi-
da nell’interesse della movida e dei 
beneventani.
Il terzo obiettivo riguarda quell’a-

spetto monumentale di Benevento 
che possiamo definire con un termi-
ne rubato all’informatica: resettare 
i monumenti. E’ una cosa che ti è 
ben nota sia perché ci sono ritorna-
to sopra più volte, sia perché l’idea 
originaria di spostare la marmorea 
eternità del Bue Api fu proprio di 
Raffaele Del Vecchio. Qui, però, non 
si tratta di spostare tanto per spostare 
bensì per avere un’idea monumenta-
le di Benevento che sia più vivibile 
e bella per tutti: per i beneventani 
e per chi visita la città. Alle corte: la 
statua di Traiano in Piazza Roma 

rivolta verso l’Arco, il pontefice Or-
sini al centro di quello che ora è 

un parcheggio e dovrebbe es-
sere una grande e godibile 
Piazza Duomo, il Bue Api 
davanti l’ingresso del Mu-
seo del Sannio o davanti 

Arcos tra prefettura e via 
Umberto I. Come? Mi stai dicendo 
chi è l’assessore giusto per fare queste 
tre mosse sulla scacchiera dell’urba-
nistica e della storia di Benevento?  
Semplice: non c’è. E non c’è perché 
questo lavoro ti spetta di diritto e di 
dovere. Lo devi fare in prima perso-
na parlando con la città, con le isti-
tuzioni, con le associazioni. E’ allo 
stesso tempo un’operazione simboli-
ca e pratica perché in certe occasioni 
nulla è più importante dei simboli. 
Ma su questi simboli che si gioca la 
partita più importante di Beneven-
to. Poi verranno altre cose da fare 
ma ogni cosa a suo tempo. Provaci 
o ti pentirai di non averci provato. 
Sappi che è un’operazione simbolica 
ma faticosa, nulla ti sarà risparmiato, 
eppure se l’affronterai con passione 
e forza interiore, quasi come se fossi 
il sindaco di Benevento, ne ricaverai 
soddisfazione e, chissà, forse anche 
gratitudine. Postuma.

(giancristiano desiderio)
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La città con il riconoscimento Unesco ha bisogno di “resettare” i suoi monumenti

La partita più importante 
di Benevento

zione. C’è solo un andamento 
lento che è percepito come la 
normalità delle cose. I politici 
ritengono giusti onori e rispet-
to. I giornalisti sanno cosa è 
giusto scrivere e cosa no, come 
scrivere e come no, perché Be-
nevento è così. Tutto viene fatto 
passare per rispetto. In realtà si 
tratta di autocensura. Da una 
parte e dall’altra. Se quest’ar-
te della commedia si fa saltare 
cominciano le reazioni scom-
poste.
La voce e Sanniopress non ci 
stanno e rovesciano il tavolo del-
la commedia. Fanno ciò che si fa 
in una democrazia: dicono no. E 
inizia il rosario delle telefonate, 
delle minacce e del classico ono-
revole Trombetta  - quello della 
scena del vagone letto con Toto 
e Mario Castellani -  che ti dice: 
“Lei non sa chi sono io”. Allora, 
diciamolo bello chiaro e tondo e 
una volta per tutte: la cosa non 
funziona. Se la politica vuole ri-
spetto impari ad avere rispetto 
per il giornalismo. Noi non stia-
mo qui ad acchiappare il vento 
e il lavoro che stiamo facendo 
ha uno scopo preciso: discutere 
a Benevento all’aria aperta sulla 
base di fatti, risultati, riscontri. 
Il politico di turno che telefona 
e minaccia non ha capito nien-
te o finge di non aver capito. La 
democrazia si basa sulla critica 
e non sulla riverenza. Se vuole 
controbattere ne ha tutto il di-
ritto ma snoccioli fatti e risultati 
e non i quarti di nobiltà di cui ce 
ne sbattiamo i ciondoli.
L’ultima nota. Del sindaco Pepe 
ne ho dette di cotte e di crude, 
ne ho scritto sopra le righe e 
sotto la cintola ma non ho mai 
ricevuto né lamentele né av-
vertimenti. L’altro giorno mi 
giunge una telefonata: “Pronto, 
sono Fasuto Pepe, volevo com-
plimentarmi per le cose che 
scrive”. Questo si chiama stile. 
Continuerò a criticare Pepe e la 
sua giunta sulla base dei fatti ma 
non potrò fare a meno di sapere 
che l’uomo ha stile. Sono pochi 
quelli che nel suo partito posso-
no dire altrettanto. Non me ne 
dolgo per me ma per la città che 
cresce solo se il giornalismo da 
una parte e la politica dall’altra 
si confrontano sulla base della 
critica e del civile dissenso.

www.sanniopress.it
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“Andiamo al Quisisana?”. “Che schi-
fo, vacci tu al Quisisana! A parte che 
ho altro da fare stasera, ma poi l’altra 
volta che c’andammo ci siamo ap-
pallati. Se non sappiamo che cazzo 
fare ce ne stiamo qua a Cretarossa, 
ti pare?”. Quel posto entra con natu-
ralezza a far parte dei dialoghi tra i 
giovani di Benevento. Dai quindici 
ai trent’anni, tra persone di almeno 
tre generazioni diverse, non c’è qua-
si nessuno che non sappia cosa sia 
il Quisisana. Anche chi non c’è mai 
andato di persona con gli amici, ma-
gari d’inverno in qualche sera borio-
sa infrasettimanale quando proprio 
non sai come buttarla, sa almeno di 
cosa si tratta e sa decidere se andarci 
o meno.
Il Quisisana in realtà non si chiama 
così, ma “Qui si sana”. Questo però 
lo sa soltanto chi c’è stato e l’ha visto 
coi propri occhi, e ha letto la scritta 
sbiadita sull’architrave della porta 
dove qualcuno ha pensato bene di 
mettere in chiaro, con una bombo-
letta spray, che i tempi sono cambia-
ti. Al posto del “sana” c’è oggi scritto 
“tromba”. Qui si tromba.
Il posto non lo trovi se non sai esat-
tamente dove sta, o se non vuoi 
andare in giro a scoprire la Bene-
vento che non si vede, quella che 
conosci solo camminando a piedi 
ed evitando volutamente le strade 
principali, conosciute, quelle che 
conducono da qualche parte. Per 
andare al Quisisana non devi esse-
re diretto da nessuna parte, tranne 
che al Quisisana. La strada è quella 
che dal quartiere Pacevecchia porta 
alla frazione Perrillo di Sant’Angelo 
a Cupolo, passando per Via Monte-
guardia e non per la strada che tutti 
conoscono, quella illuminata e ario-
sa immersa nelle campagne.
La strada per il Quisisana parte da 
Via Pacevecchia: è una salita ripida 
dentro una curva di fronte la Villa 
dei Papi. E’ uno dei confini tra la 
Benevento pubblica e la Benevento 
privata, tra quella che si vede e quella 
che nessuno vuole vedere. Se non sei 
diretto a casa tua o di qualcuno, in 
una delle tante ville e villette panora-
miche costruite su quella collina be-
neventana, quella salita difficilmente 
la imboccheresti. Di notte poi, quan-
do spesso ci vanno i ragazzi in gran 
segreto, chi vuoi che se ne accorga.
Fai poche decine di metri in salita, 
superi qualche villa, il ripetitore tele-
visivo Rai – pochi sanno che si trova 
così immerso nel centro abitato – e 
quando ti trovi sulla destra il depo-
sito della Gesesa sei già in pianura. 
E sei quasi arrivato. Ma se non sei a 
piedi, con gli occhi aperti per osser-
vare ogni cosa, o se non sai esatta-
mente dove sta il Quisisana, potresti 
proseguire dritto e non accorgerte-
ne. I rifiuti a terra sono un segnale 
che ci sei quasi. Una discarica abusi-
va sul ciglio della strada, con oggetti 
per lo più domestici, sta lì chissà da 

La movida beneventana 
con i soldini di papà

Facciamo a capirci: Sanniopress 
qui sta e qui rimane. Non solo. 
Sabato non sarà solo sullo scher-
mo che vi sta davanti ma anche 
in distribuzione in città su quat-
tro pagine e domenica sarà allo 
stadio. Quindi, se qualcuno pen-
sa di mandarci a casa a botta di 
minacce, avvertimenti, insulti ha 
sbagliato porta. Qui non si lascia, 
si raddoppia. La nostra intenzio-
ne era discutere e far discutere. Lo 
stiamo facendo, lo continueremo 
a fare. Non solo sulla politica e i 
partiti, che è il meno, ma anche 
sulla società e Benevento, che è il 
più, e su un fenomeno modaiolo e 
giovanilistico e finto rock come la 
movida cafona.
Domenico Barone ha scritto un 
pezzo di cronaca e insieme di 
satira scorticante sulla movida 
beneventana che fino ad ora, sul 
calar della sera, è stato visto da 
una cosetta come tremila lettori e 
passa. Per aver scritto ciò che ha 
visto e sentito, senza trascrivere 
tutto, è stato sì apprezzato dai più 
ma anche insultato, insieme con 
noi, dai meno che confondono il 
loro volgare risentimento con un 
nobile sentimento, la loro gratuita 
voglia di offesa con un diritto di 
difesa o di replica che noi non ne-
ghiamo a chi si esprime, sia pure 
coloritamente, sforzandosi di for-
nire un punto di vista ma che, per 
senso di responsabilità, abbiamo 
il dovere di negare a chi insulta e 
barbaramente offende il cronista. 
Il web è un luogo che ha dalla sua 
la freschezza, è verde e crudo, ma 
il linguaggio che prefigura la vio-
lenza scordatevelo. Qui non si usa.
Il bravo Jurgis, che prima colla-
borava con Il Vaglio e poi ha la-
sciato il valium per qualcosa di 
più sveglio, dovendo fare le ore 
piccole per la movida, si è limita-
to a scrivere e a descrivere e a dire 
cosa non fa nelle serate di movida: 
“E nemmeno piscio, caco e sputo 
in centro storico”. Ed è il minimo, 
signorini e signorine che vivete 
volendo sentire il senso della ter-
ra e vi adirate tirando in ballo il 
senso democratico, che non c’en-
tra niente, se qualcuno vi pitta; è 
il minimo, signorini e signorine, 
perché il centro storico della mo-
vida è diventato non solo sozzo 
ma anche pericoloso. Il problema 
non lo abbiamo creato noi. Lo 
avete creato voi.
Stiamo alla cronaca. Negli ultimi 
giorni il Comune è finalmente in-
tervenuto e ha chiuso prima due 
locali e poi un terzo a Piazza Piano 
di Corte. Nelle ultime settimane 
l’ambulanza, di notte, fa la spola 
tra il centro e l’ospedale. Il saba-
to è dedicato sistematicamente 
alla rissa. Gli stessi esercenti nella 
riunione con l’amministrazione 
hanno segnalato il problema del-

Qui si sana. Qui si
abbandona tutto

di Giancristiano Desiderio

La Valle Telesina e
l’allarme criminalità

quanto tempo – tanto non se ne la-
menta nessuno – ed è l’anticamera 
del Quisisana.
Del vialetto oscuro e minaccioso, 
quasi da film horror, un tempo la-
stricato di pietre grigie, oggi riman-
gono solo erbacce, terriccio umido 
e fangoso e qualche dorso di pietra 
ancora visibile. C’è appena lo spazio 
per entrarci con una sola auto, ma 
i ragazzi che ci vanno coi motori-
ni hanno lo spazio che serve. Se ci 
vai in auto o su due ruote dipende 
da cosa ci devi fare. Se sei in moto 
è probabile che sei lì per drogarti 
o fumare qualche canna. Se ci vai 
in auto, allora è probabile che vuoi 
onorare la scritta sopra la porta del 
Quisisana, quella che dice che lì si 
tromba. E i preservativi sparsi a ter-
ra non raccontano nulla di diverso, 
anche se in un posto del genere bi-
sogna avere lo stomaco per mettersi 
a fare l’amore.
A destra e a sinistra del vialetto ci 
sono alberi e piante, cresciuti spon-
taneamente nei decenni di abban-
dono di quello che un tempo era 
un luogo di cura. Il “Qui si sana” fu 
infatti un asilo, trasformato in ospe-
dale durante la guerra e poi divenuto 
manicomio, prima della definitiva 
chiusura.

Oggi al Quisisana si tromba, ci si 
droga, si abbandonano rifiuti e si fa 
anche un’altra cosa che alimenta un 
“turismo” del tutto sconosciuto alla 
Benevento pubblica, quella che si 
trastulla al sole senza indagare cosa 
nasconde nel proprio ventre. L’edifi-
cio abbandonato è infatti avvolto dal 
mistero e in molti ci hanno ricamato 
sopra, negli anni, storie e  leggende 
che lo rendono pelligrinaggio di 
quanti sono attratti dal paranorma-
le, dall’esoterico, dal misterioso. E’ 
stato persino creato un gruppo su 
Facebook per raccogliere i raccon-
ti macabri di chi era stato dentro al 
Quisisana. Oggi quel gruppo è ab-
bandonato come l’oggetto della sua 
attenzione. Si racconta che per tre 
volte lo si voleva rimettere a nuovo 
in tempi recenti. L’impalcatura, ap-
pena montata, fu trovata il giorno 
dopo crollata al suolo. Tutte e tre le 
volte. C’è chi scrive, in alcuni forum 
in cui si parla di fenomeni misterio-
si, che lì dentro si nasconda qualcu-
no.
Probabilmente sono tutte fantasie, 
storie inventate nell’ozio di una cit-
tà noiosa che per alcuni conserva 
il mistero delle streghe quale unico 
elemento di attrazione. Ma chi c’è 
stato lì dentro, chi ha oltrapassato 

rifiuti e pozzanghere, chi non si è 
lasciato intimorire dal pauroso in-
gresso e dalla scritta intimidatoria 
“Devil’s Corps” (i corpi del demo-
nio) che campeggia sulla porta, chi 
è riuscito a salire anche al secondo 
piano attraverso quello che rimane 
di una vecchia scalinata, sa bene che 
quel posto non è vuoto.
Non sono i soffitti sventrati, che mo-
strano i mattoni rossi di un secolo 
fa, non sono le scritte di odio, ses-
so e insulti che imbrattano ciò che 
resta dei muri interni dell’edificio, 
non sono le siringhe e i preservativi 
sparsi un po’ ovunque, e neppure le 
macchie nere di fumo dove qualcosa 
è stato bruciato a dare l’impressione 
che il Quisisana non sia completa-
mente abbandonato. Non sono in 
definitiva gli avventori occasionali 
dediti alla perdizione a rendere quel 
posto ancora vivo. C’è un’atmosfera, 
un’aria immobile, una sensazione 
di non essere soli e di essere entra-
ti in casa di qualcuno che lascia col 
sospetto che i malati di mente siano 
ancora lì, che le loro grida strazianti 
riecheggino ancora, che i loro pen-
sieri folli e confusi si agitino anco-
ra davanti alle finestre, di fronte al 
panorama di tutta la città là fuori 
che non sa e fa finta di non sapere. 

E’ come se dentro il Qui si sana sia 
rimasta imprigionata un’ombra del 
male, di chi lì dentro non è riuscito 
a sanarsi.
Il Quisisana sovrasta Benevento. 
Lo si vede dalla tangenziale Est in 
direzione galleria Avellola. Basta 
alzare lo sguardo sulle colline di Pa-
cevecchia, Monteguardia, Perrillo. 
A destra dell’antenna Rai c’è lui, il 
mostro di pietra marrone col tetto 
piatto e le finestre nere come la testa 
dei matti, come l’abbandono, come il 
silenzio macabro, come il male. Lo 
si vede da tutta la valle del Sabato, 
dallo stadio, dai campi coltivati, dal 
nuovo asse interquartiere, persino 
dal Viale degli Atlantici. E’ lì, è pale-
semente affacciato sulla città come a 
presagire sventure, a gettare iatture, 
a custodire maledizioni segrete che i 
beneventani ignorano. La gente non 
ne vuole sapere. La gente non vuole 
sapere.
Il 23 luglio 2011 è stata pubblicata 
una notizia stringatissima, unico 
riferimento ufficiale al Quisisana 
durante decenni interi: “Incendi di 
sterpaglie, ieri notte, nei pressi dell’e-
dificio ‘Quisisana’, in via Monteguar-
dia. Sul posto, gli agenti della Volan-
te 2 ed i Vigili del Fuoco”. Punto. Le 
forze dell’ordine sanno cosa c’è in Via 
Monteguardia, conoscono il “Quisi-
sana”, intervengono per l’incendio 
di alcune sterpaglie. Ma il Quisisa-
na sta ancora lì, nessuno lo chiude, 
nessuno lo abbatte, nessuno lo ri-
pulisce dall’enorme discarica abusi-
va che lo circonda, lungo il vialetto 
circolare che ne segna il perimetro. 
E’ la più grande discarica abusiva di 
Benevento per estensione, volume e 
qualità dei rifiuti abbandonati, dai 
vetri agli elettrodomestici passando 
per copertoni e resti di automobili. 
Sta lì da anni ma la gente non lo sa 
o fa finta di non saperlo, e chi ne è 
al corrente se ne frega. Forse perchè 
oggi quella discarica “è” il Quisisana, 
o almeno è gran parte della porzione 
di Quisisana visibile dall’esterno.
Dopo che ci sei stato, ti allontani 
in fretta, con la testa piena di cose 
e di voci. Ma resti calmo e riprendi 
la tua strada. Non fa paura il Quisi-
sana, come un gigante assopito che 
ha perso le forze. Ma un gigante che 
ha ancora qualcosa da tirare fuori, 
qualcosa che nasconde e che non si 
sa come e quando verrà fuori, e con 
quali conseguenze. Mentre rifletti ti 
accorgi che sei già arrivato di nuovo 
a Via Pacevecchia, davanti al cancel-
lo della Villa dei Papi. Guardi l’orolo-
gio: ti ci sono voluti 5 minuti a piedi 
per passare il confine, per ritornare 
nella Benevento pubblica da dentro 
il ventre della Benevento privata, 
segreta, oscura. Solo 5 minuti. E ti 
domandi come diavolo sia possibile 
che 5 minuti siano sufficienti per na-
scondere un mostro.

http://www.sanniopress.it/?p=19680

la violenza e delle risse (anche se 
hanno cercato di ridimensionare 
il tutto circoscrivendo il fenome-
no a circa cinquanta soliti noti). 
La documentazione degli abitanti 
del centro storico, che per difen-
dersi si sono dovuti organizzare in 
un comitato, è diventata volumi-
nosa alla stregua di un dossier. Le 
strade, i vicoli e le piazze coinvolte 
nella movida sono da bonificare 
per giorni e il pattume indifferen-
ziato è incontrollabile. Dunque, di 
cosa state parlando?
Solo l’altro giorno dicevo: nessuno 
pensi che con la chiusura di due 
settimane di due locali notturni sia 
risolto il problema. Infatti, siamo 
solo all’inizio. Il Comune sembra 
ora intenzionato a fare la sua par-
te ma per raggiungere un risultato 
apprezzabile anche la “controparte” 
deve fare la sua parte. E la prima 
parte da fare è quella di non “fare la 
parte”, ossia di non recitare, di non 
fare la manfrina ma rendersi conto 
che la “questione movida” esiste. 
“Ma ognuno si diverte come vuole”, 
sento dire in giro. Certo, ognuno si 
diverte come vuole a casa sua. Ma 
anche lì, nelle sacre quattro mura 
di casa propria, il divertimento fi-
nisce lì dove inizia la pace altrui. 
Figurarsi in strada alle 2, le 3, 4 del 
mattino. Mettetevelo bene in testa: 
vi dovete divertire nel rispetto al-
trui  – proprietà, riposo, igiene -  e 
se non lo sapete e volete fare allora 
l’amministrazione di turno ha il 
dovere di intervenire per evitare gli 
indesiderati interventi di altri nelle 
vite altrui. Punto. Tutto qui. Questa 
è democrazia, non la vostra carica-
tura. Da questo “tutto qui” dipende 
anche il buon uso del tempo not-
turno per fare affari e voglio spera-
re che i gestori dei locali lo abbiano 
finalmente capito.
Nel pezzo di Domenico Barone, 
per chi sappia leggere, c’è anche un 
altro elemento che non è citato ma 
c’è: la famiglia. Mi rendo conto che 
i genitori non hanno la forza di te-
nersi in casa i figli, soprattutto se 
bamboccioni, ma se si sforzassero 
almeno di farlo con l’indicazione 
di un orario di rincaso, che sia o 
no rispettato, farebbero alla meno 
peggio il loro dovere. Invece, i ge-
nitori sono vittime dei figli e sgan-
ciano i soldini e i pargoli spendo-
no in benzina per l’auto e per la 
gola. Ma fino a quando può con-
tinuare? Non vi siete accorti che, 
per dirla con Chiambretti night, la 
musica è cambiata? Non la sentite 
la musica? Noi stiamo qui per suo-
narla e farvela sentire e voi, come 
nel peggior bar della movida a 
Piazza Piano di Corte, sparate sul 
pianista-cronista. Almeno, un po’ 
di gusto e ironia. Che cavolo, siete 
uomini di mondo.

http://www.sanniopress.it/?p=19424

La movida cafona 
spara sul pianista 

cronista

di Domenico Barone
Le donne portano il tacco 12 e la 
coscia al vento, sono smaltate e co-
tonate. Le tette in bella esposizione 
se madre natura permette. Gli uo-
mini sono impomatati, profumati, 
laccati.  Maschi e femmine hanno 
un accessorio imprescindibile: il 
cocktailino annacquato. Alcune 
fermate sono obbligate:  Marajà, 
Glam, Morgana, 31. Solo per i vip, 
Sayonara a coronare la nottata. “Se 
non sei al Sayo non sei vip”, mi ha 
chiaramente spiegato un’amica 
chiattona, al secolo Mollicona.
Si parla, straparla e le si fa pure la 
morale, e non a torto, alla  movi-
da. Infesta Piazza Piano di Corte e 
Piazzetta Vari con la pisciata libera 
ammorbando i residenti. Nel frat-
tempo farcisce per bene le tasche 
dei locali  del Centro, spesso con i 
soldini di papà. Ma che bestia sia 
questa movida pure deve essere 
detto. Me ne arrogo il diritto, gio-
vanotto preteso sociologo poco 
laccato e  tanto zingaresco. E nem-
meno piscio, caco e sputo in centro 
storico.
Wikipedia dice che la movida è la 
“particolare situazione di anima-
zione, divertimento e vita notturna 
giovanile all’interno di una città”. E 
non mi si contesti la fonte, conosco 
gente che si è laureata con Wiki-
pedia.  Chi ne siano gli animato-
ri è altra questione. Ho vissuto a 
Roma cinque anni e ho visto fighi 
e strafighe bazzicare per il centro, 
stangone alla moda frequentare lo-
cali e discoteche del centro, uomini 
marchiati dalla testa ai piedi con il 
portafogli pieno. A Benevento ho 
visto pidocchiosi con marchi fasul-
li saltare in mezzo a baracconi con-
trabbandati per discoteche, donne 
stimate alla moda invero apparec-
chiate per il circo. Non si prenda 
tutto alla lettera. Disperati sono 
a Roma e gran signori ci sono nel 
Sannio. Ma ciò che rileva è il dato 
tendenziale. E sulla questione poco 
c’è da discutere.
Giancristiano Desiderio un po’ 
di tempo fa su queste pagine, ri-
prendendo una categoria pure 
nota alla sociologia, ha parlato 
della sedicente borghesia sannita 
come di una sottoborghesia. Di-
ceva che “la sottoborghesia nasce 
dall’incontro tra borghesi che si 

proletarizzano e proletariato che 
si imborghesisce”. Proseguiva as-
serendo che” i suoi valori sono 
benessere e sicurezza”. Io, che dico 
dei figli della sottoborghesia, e che 
non ho i titoli e le conoscenze di 
Desiderio, parlo di piccola bor-
ghesia, la vecchia categoria nota 
anzitutto all’analisi marxista. È il 
gruppo sociale che per cultura, 
posizione economica e status so-
ciale non è più proletario ma nep-
pure borghese. Il suo abito morale 

è l’aspirazione ai consumi degli 
strati superiori, nulla più. Quieto 
vivere, punto. In un libricino degli 
anni Sessanta che ho letto tempo 
fa si riduceva con tre M: moglie, 
mestiere, macchina. Benevento è 
la città della piccola borghesia, lo 
si vede guardando ad economia e 
composizione sociale. E la movida 
è tutta lì a confermarlo. Questa è 
la storia. E c’è poco da fare.

http://www.sanniopress.it/?p=19341

di Simone Aversano

L’iniziativa dei sindaci della Valle Telesina, che hanno chiesto un in-
contro urgente al prefetto per affrontare il problema del preoccupante 
dilagare della microcriminalità, merita qualche riflessione.
Innanzitutto, si tratta di un evidente campanello d’allarme che spazza 
via definitivamente il luogo comune del Sannio isola felice della Cam-
pania, che pure in tanti si sono ostinati a sostenere a dispetto dei segna-
li inquietanti emersi negli ultimi anni.
Mai finora si era registrata un’iniziativa così clamorosa da parte di 
rappresentanti istituzionali e i sindaci, ricordiamolo, sono la massi-
ma espressione del territorio di appartenenza. Come pure è strano il 
modo in cui in queste ore i media hanno riportato la notizia: date uno 
sguardo a portali e giornali e vi renderete conto dello scarso interes-
se generalmente suscitato dal grido d’allarme dei primi cittadini della 
Valle Telesina che nella lettera inviata al prefetto Mazza denunciano 
con fermezza la “crescente preoccupazione dei propri concittadini ed 
un forte senso del timore per la sicurezza delle proprie abitazioni e dei 
propri cari”.
A tutto ciò va, poi, aggiunto che proprio a Telese e dintorni si è assistito 
negli ultimi anni ad ingenti investimenti nel settore edilizio a fronte di 
un evidente calo della domanda oltre che ad un anomalo e vorticoso 
ricambio nella conduzione di attività commerciali, che pure dovrebbe 
far riflettere.
L’ultima relazione della Dia segnala, infine, che nella Valle Telesina “è 
emersa la presenza predominante, rispetto agli storici sodalizi ivi ope-
ranti, del cartello dei casalesi. Anche in queste zone, infatti, viene rile-
vata la massiccia partecipazione a subappalti di ditte edili provenienti 
dall’hinterland casertano, quasi tutti riconducibili a personaggi affiliati 
al cartello di Casal di Pincipe. I risultati delle ultime investigazioni van-
no valutati come un’attualizzazione degli interessi coltivati dai casalesi 
in zona, ove, nel corso di vecchie indagini, ne era già stata riscontrata 
la specifica operatività”.
Certamente non siamo nelle condizioni delle vicine province di Caser-
ta e Napoli ma la situazione desta preoccupazione e, soprattutto, richie-
de una serietà di fondo nell’essere affrontata da parte di tutti, a partire 
da istituzioni e giornalisti.

(billy nuzzolillo)

http://www.sanniopress.it/?p=19739
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Le erbacce e le piante spontanee che ne rendevano diffi-
coltosa la vista dallo stretto asfalto di Via Monteguardia 
sono state tagliate e messe via. La discarica abusiva, stra-
colma di rifiuti di ogni genere, che dava il benvenuto agli 
intrepidi visitatori a pochi passi dal vialetto di ingresso, 
è stata bonificata. Il “Quisisana” adesso è un altro posto, 
completamente diverso da quello che è stato per un tem-
po troppo lungo, troppo silenzio-
so, troppo dimenticato.
Sali su Via Monteguardia, dove 
in queste settimane il Comune di 
Benevento sta avviando dei lavori 
di potenziamento della rete idri-
ca, saluti con la coda dell’occhio 
l’immenso panorama beneven-
tano che si intravede sul lato de-
stro della strada, prosegui verso 
il tratto pianeggiante della strada 
e scorgi dal lato sinistro, subito 
dopo l’antenna Rai, le colline del 
Fortore (in questo periodo, in-
nevate), e poi ecco lui: il gigante 
oscuro, oggetto di mille dicerie, leggende, storie e raccon-
ti, finalmente visibile dalla strada, recintato, inaccessibile, 
risanato, quasi pulito. Quasi, perchè sull’architrave della 
porta ancora si legge la scritta “Qui si sana”, sbiadita e 
semi coperta dal colore di una bomboletta spray che ha 
trasformato quel “sana” in “tromba” e che ha aggiunto un 
chiaro avvertimento, “Devil’s corps”. Quasi pulito per-
chè il Quisisana rimane sempre un edificio malandato, 
abbandonato,con le pareti esterne tutte rovinate e le fi-
nestre che rimangono solo delle bocche impressionanti, 
nere anche in pieno giorno.
La cancellata esterna, evidentemente installata di recente, 

nuovissima e solida, segna il nuovo confine tra la Bene-
vento pubblica e ciò che ora non fa più parte della Be-
nevento privata, segreta, nascosta, tabù. I proprietari del 
terreno dove sorge da decenni il Quisisana hanno provve-
duto a rimettere tutto a posto, tutto in ordine, salvando l’e-
dificio dagli usi e dagli abusi di cui era diventato teatro da 
tempo indefinito. Perchè fino a poche settimane fa al Qui-

sisana si trombava, si abbando-
navano rifiuti ingombranti e ci 
si andava per vedere se davvero 
era popolato dai fantasmi. Lui, 
l’edificio oscuro, che è da sempre 
oggetto di leggende e al centro di 
misteri. Oggi lo vedi invece così 
com’è: isolato, distante, protetto, 
non più offuscato dalla vegeta-
zione e già d’impatto più pub-
blico, più visibile, meno segreto 
e misterioso. Oggi il Quisisana 
ha smesso di essere il Quisisana, 
come un mostro messo in gab-
bia che all’improvviso tira fuori, 

dal suo animo inscrutabile, una coscienza ferita di bam-
bino indifeso. Oggi Benevento, quella pubblica o privata 
che sia, si è liberata di uno dei suoi tanti (troppi) luoghi di 
perdizione, di degrado, di sporcizia in tutti i sensi.
Confinante con la recinzione del Quisisana, delimitata da 
paletti e nastro bianco e rosso, una sottile lingua di terra 
fresca accoglie timidamente pochi ciuffi di erba verdissi-
ma, di piante nuove pronte a crescere e germogliare. Là 
dove si diceva che si annidasse il male ora c’è una speranza 
di bellezza.

(simone aversano)
http://www.sanniopress.it/?p=19739

DOPO

Il “Quisisana” è stato risanato



4 febbraio 2012

Sentite, facciamo così: mettiamo 
tra parentesi la sotto e la piccola 
borghesia, il tacco 12 e le tette, er 
pomata, i tamarri e perfino le sot-
tile analisi economiche che amo 
come si ama il dentista e guardia-
mo solo una cosa: questa fotogra-
fia. L’avete vista? Bene. La cono-
scevo già: sia come fotografia sia 
come realtà. Adesso, diciamoci la 
verità: vi sembra normale che la 
prefettura sia praticamente circon-
data dalle automobiline e dalle au-
tomobilone, dalle Smart e dai Suv? 
Guardate sia la foto sia quello che 
vi dico: non ho alcuna intenzio-
ne di fare polemiche. Non voglio 
prendermela con nessuno, non è il 
mio stile prendermela con qualcu-
no. Noi qui ci limitiamo a fare una 
sola cosa: a raccontare la città. Lo 
faremo bene, lo faremo male, non 
lo so. Raccontiamo nell’intenzione 
dichiarata di discutere per cercare 
di vivere meglio. Ora  – e vengo al 
punto -  delle due l’una: o il prefet-
to non sa niente o Michele Mazza è 
diventato un parcheggiatore abusi-
vo. Voi che dite?
Lo so perché mi sono informato. Il 
dottor Mazza è un buon funziona-
rio dello Stato. Sa il fatto suo. Può 
darsi che, come usano fare i pre-
fetti soprattutto quando lavorano 
vicino casa, il sabato e la domeni-
ca ritorni nella sua città d’origine. 
Quindi non sa bene cosa accade, 
perché non lo sa per esperienza 
personale ma solo per sentito dire 
dai suoi collaboratori, non sa bene 
che cosa accade a Benevento nei 
fine settimana quando la movida 
dà il meglio di sé. 
Sa però che cosa accade nei giorni 
precedenti e se ne può fare facil-
mente un’idea, perché la movida a 
Benevento inizia a metà settimana. 
Insomma, il prefetto sa. Bene, que-
sto “sa” è importante. Il gran casino 
della movida infatti cresce tutto in 
questo “sa”. Chi è che sa? Il prefet-
to sa. Il sindaco sa. L’assessore sa. 
Il questore sa. Il comandante dei 
carabinieri sa. Insomma, sanno. 
Sapevano. Questo è il punto: loro 
sapevano. Ma pur sapendo non 
hanno fatto. La movida oggi va 
salvata dalla movida  – e su questo 
punto poi tornerò se ne avrò ancora 

di Giancristiano Desiderio

La movida e il parcheggio
abusivo della Prefettura

voglia nel prossimo pezzo -  perché 
è nata ed è stata fatta crescere male. 
Il problema è l’arché. Ahm scusa-
te, mi è scappata la parola arcaica. 
Riscrivo: il problema è il governo 
delle cose e delle azioni. Il sindaco 
ha chiuso un locale, ne ha chiuso 
un secondo, ne ha chiuso un terzo. 
Ma se ieri non avessero chiuso gli 
occhi oggi non avrebbero bisogno 
di chiudere i locali. Se ieri non 
avessero chiuso le orecchie oggi 
non dovrebbero ascoltare le mille, 
le duemila lamentale dei residenti e 
di chi vuole  – in questo caso legit-
timamente -  chiudere occhio.

Allora, è il caso che ognuno ritorni 
a fare il suo mestiere: il parcheggia-
tore il parcheggiatore, il prefetto il 
prefetto, il sindaco il sindaco, i vigi-
li i vigili, il gestore il gestore (sui ge-
stori apro una parentesi: vi stiamo 
dando una mano, date una mano 
alla città, alle famiglie, ai giovani, 
cafoni e vip). La prefettura è un 
soggetto sensibile ma la fotografia 
qui testimonia in modo oculare 
che è assente. E’ talmente sensibile 
che si può toccare con una mano, 
con due mani e non solo con le 
mani, si può innaffiare, colorare, 
profumare. Se le istituzioni fossero 
presenti e facessero semplicemente 
ciò che devono  – far rispettare le 
regole delle leggi -  il problema del-
la movida cattiva a Benevento non 
ci sarebbe e avremmo solo la mo-
vida buona e decente. E, per piace-
re, non si ripeta la storia dei tagli, 
che non ci sono i soldi, che non ci 
sono gli uomini. Non ci vuole uno 
schieramento di forze. Si tratta di 
non far parcheggiare le automobili 
a Corso Garibaldi, di dare il senso 
del rispetto delle regole a iniziare 
dalle automobili. E’ difficile? Credo 
di no. Ma a volte anche le cose facili 
diventano difficili. In fondo, il par-
cheggio selvaggio è tipico dell’area 
della prefettura. Nella notte della 
movida si parcheggia ovunque, 
avanti, dietro, di lato, sopra, sotto. 
Di giorno, dal lunedì al venerdì, si 
parcheggia soprattutto dietro e di 
lato e nella piazzetta davanti Arcos. 
Ma nessuno vede una mazza. Dot-
tor Mazza, ci pensa lei?

http://www.sanniopress.it/?p=19478
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Buoni, state buoni se potete. Le pa-
role di San Filippo Neri vanno bene 
per tutti, grandi e piccoli, ammini-
stratori e amministrati, politici e 
giornalisti, indagati, imputati e ma-
gistrati. State buoni. Lo so che non si 
attende altro che scoppi il bubbone 
a Palazzo Mosti ma si attenda con 
stile, calma, decenza. In giro c’è agi-
tazione, ci si augura la rovina altrui 
per avere benefici propri. Non è un 
bel sentire e un bel vedere. E’ come 
quando nel calcio il tifoso spera che 
qualcuno degli avversari si azzoppi 
così risulta più facile vincere. Pro-
prio come ripete quel tormentone 
pubblicitario: “Ti piace vincere fa-
cile, eh”. Ma che gusto c’è a vincere 
facile? La disgrazia altrui non gene-
ra il valore proprio. Il sentimento 
quasi di odio nei confronti dell’av-
versario diretto o della controparte 
non fa bene né all’uno né agli altri. 
Avvelena il clima. Fa male alla città. 
State buoni se potete.
Giovanni Zarro, persona garbata, 
intervistato da Teresa Ferragamo, 
ha stilato quasi un Decalogo del 
Buon Indagato o del Buon Impu-
tato o del Buon Galeotto. Ancora 
non è giunto nulla, non si sa se arri-
verà, ancora non è scoppiato alcun 
bubbone, non si sa se scoppierà ma 
Zarro si è preoccupato già di lascia-
re il segno: il famoso segno di Zar-
ro. Bisogna far così, bisogna far colì, 
non bisogna far così, non bisogna 

far colì. Una volta c’era l’avviso di 
garanzia recapitato a mezzo stampa, 
adesso c’è l’avviso di buona condotta 
del politico sottoposto a indagini o 
rinviato a giudizio a mezzo stampa. 
Giovanni Zarro è un ex democri-
stiano ma non un ex cristiano ma da 
quello che dice sembra di capire che 
tra le regole del decalogo del buon 
indagato ci sia soprattutto quella 

con il silenziatore che si risolveran-
no. Dunque, state buoni se potete e 
non mettete il carro davanti ai buoi 
o al bove.
Alla Provincia tutto tace e tutto si 
dice. La Cgil ha visto, sentito, ascol-
tato e ha detto: nominare un alto di-
rigente a tempo scaduto è uno scan-
dalo. Lo abbiamo detto anche noi: se 
la Provincia è a tempo determinato 
non si può nominare o assumere un 
dirigente a tempo indeterminato. 
State buoni, state buoni. Aspettate 
la naturale fine del mandato. Lascia-
te i conti in ordine. Non è tempo 
di assumere. Questa Provincia ha 
già tante carrozze e carrozzine che 
non si sa dove parcheggiare, come 
smontare, in quale cimitero am-
ministrativo avviare per dare loro 
degna sepoltura. Il Pd  – che come 
sapete è il partito di potere del San-
nio -  tace, non dice, sente ma non 
ascolta, attende che l’attenzione cali 
per poi calare l’asso pigliatutto. Sba-
glia sapendo di sbagliare. La spada 
di Zarro potrebbe intervenire anche 
qui. Anzi, è bene che intervenga qui 
e stili un buon decalogo per il buon 
amministratore. Una buona regola 
è quella che dice: i decaloghi è bene 
farli e farli rispettare prima e non 
dopo. La prima regola è questa: state 
buoni se potete.

(giancristiano desiderio)

http://www.sanniopress.it/?p=19793

State buoni se potete
o il segno di Zarro

del primato del partito. Ma Parigi 
non val bene una messa, meglio at-
tenersi alla coscienza. State buoni, 
dice San Filippo. E se l’indagato o 
gli indagati o i coinvolti vorranno 
parlare parleranno. In fondo, se vo-
gliamo dirla tutta, il segno di Zarro 
andava lasciato prima e non dopo. 
Il Pd a Benevento ha qualche serio 
problema al suo interno e non sarà 

Il sindaco ha chiuso
un locale, ne ha chiuso 
un secondo, ne ha
chiuso un terzo.
Ma se ieri non avessero 
chiuso gli occhi oggi 
non avrebbero bisogno 
di chiudere i locali.


