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Napolitano e Saviano, dialogo a Capri
Il presidente incontra lo scrittore, poi passeggiata sull’isola
DAL NOSTRO INVIATO
ROBERTO FUCCILLO
CAPRI — Un’ora di colloquio. Complici i
panorami di Capri, si ritrovano a conversare due personaggi fra i più amati in Italia. Da
un lato il Capo dello Stato. Giorgio Napolitano ha deciso di festeggiare un week-end
importante, quello che lo porterà, domani,
al suo 84esimo compleanno, nella quiete
dell’isola, in forma assolutamente privata,
fatta di brevi passeggiate. Dall’altra lo scrittore anticamorra Roberto Saviano, che invece è arrivato ieri sull’isola perché impegnato, in serata, nella lettura di un testo sull’invidia nell’ambito delle cosiddette “conversazioni” capresi, manifestazione giunta

alla sua quarta edizione, dedicata quest’anno ai vizi capitali.
Coincidenza ghiotta, la presenza contemporanea dei due. E infatti nel primo pomeriggio Saviano, circondato da una imponente scorta, ha fatto ingresso nell’albergo “La Palma” dove Napolitano lo attendeva. Da un certo punto di vista, quasi
una invasione, visto il clima assai più rilassato che regnava intorno a Napolitano, anche per quanto riguarda la sua sicurezza.
Ma il presidente si è intrattenuto a lungo, oltre un’ora, con lo scrittore, in una saletta riservata, al primo piano. Nonostante davanti all’albergo stazionassero gruppi di
curiosi, turisti, giornalisti, i due al termine
non hanno rilasciato dichiarazioni. Ma l’in-

Il presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano è a Capri
nel fine settimana

contro è sembrato la naturale messa in atto
dell’invito che Napolitano fece a Saviano,
per rivedersi, durante il ricevimento al Quirinale alla Festa del 2 giugno. Invito che ha
preso le sembianze della giornata caprese.
Al termine, Saviano si è allontanato da
un’uscita secondaria, attraverso le cucine
dell’albergo, diretto verso le sue conversazioni. Napolitano ha ripreso la vacanza,
movimentata dall’arrivo dello scrittore,
raggiungendo la moglie Clio al tavolino del
bar. Giornata di assoluto e vero riposo. Iniziata in mattinata con una passeggiata dalle Camerelle al Belvedere di Punta Tragara.
Fra limoni e bancarelle di granita, Napolitano e consorte hanno passeggiato accompagnati dai vecchi amici librai ed ex com-

pagni di partito Riccardo Esposito ed Ausilia Veneruso. Poi hanno incontrato anche
Enzo Siniscalchi, membro del Csm, e Paolo
Signorini, che oggi li ospiterà a Anacapri nel
suo “Caesar Augustus”. Rapido scambio di
battute anche col deputato del Pd Eugenio
Mazzarella, pure lui a Capri, in vacanza con
la famiglia. Per strada anche un gruppetto
di turisti pugliesi che rivolge al presidente
un applauso. Altri lo riconoscono, lo salutano, lo fotografano. Sulla via del ritorno, un
aperitivo al bar del Quisisana, poi il rientro
in albergo e, nel pomeriggio, l’incontro con
Saviano. Giornata tranquilla, all’aria aperta e con gli amici. Dovrebbe essere così anche oggi. Domani invece la partenza dall’isola.
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L’evento

Da sinistra,
Roberto
Saviano a
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Englander.
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DAL NOSTRO INVIATO
ANTONIO TRICOMI
CAPRI — «Non critiche costruttive, cui farebbe anche piacere rispondere, ma veleno che ti toglie
il fiato e la possibilità di articolare
una replica. Venticelli di calunnie, balle senza fine».
Ieri sera a Capri per raccontare
il vizio dell’Invidia, Roberto Saviano colpisce duro. Come chi affronta a viso aperto un tabù. L’invidia per lo scrittore di grande
successo sembra non tenere conto del prezzo al quale questo successo è stato raggiunto. L’occasione è il festival letterario “Le
conversazioni”, diretto da Antonio Monda e Davide Azzolini. Il
tema sono i vizi capitali e Saviano
ha scelto l’Invidia per questo suo
testo inedito. In piazzetta Tragara erano in tanti ad ascoltare Roberto e il suo collega americano
Nathan Englander, che invece ha
scelto il tema dell’Ira. Tra gli altri
lo scrittore Salman Rushdie e il
presidente del Napoli, Aurelio De
Laurentiis.
«Resti davvero scottato dinanzi alle solite accuse: “tutte balle”,
“è tutta un’operazione”, oppure
“ha copiato dal cronistino”, “ha
saccheggiato il tassista”, “infama
Napoli”, “distrugge la vita dei ragazzi di Casal di Principe”». Ed ecco, siamo al tema. «Antonio ha
una sua teoria, che tutti sembra-

Conferenza
dell’autore a
Tragara, al festival
diretto da Monda
e Azzolini
no condividere: “Invidia, Robè.
Che ti aspettavi. È il prezzo da pagare”. Invidia? Sembrerà ingenuo
da parte mia ma non ci avevo pensato. Si può veramente invidiare
la vita che faccio? Non ho una vita. Forse invidieranno le apparizioni pubbliche? Gli articoli?».
Sorridente, rilassato, Roberto
Saviano raggiunge Capri a bordo
di un aliscafo di linea, con la sua
scorta. L’uomo di “Gomorra”
prende posto a bordo, in molti lo
riconoscono, il comandante gli
stringe la mano. La traversata
scorre serena. Scherzando con i
suoi quattro angeli custodi, Saviano scende dalla passerella e si
fa strada sul molo, ancora una
volta mescolato alla folla. A piedi
attraversa la piazzetta e a piedi
raggiunge il suo albergo a Punta

Roberto da Gomorra all’Invidia
“Quante calunnie per colpirmi”
Tragara. Si direbbe un week-end
come tutti gli altri, incontra Monda, Azzolini e lo staff del festival.
Poco dopo le 16, gli uomini della
scorta danno inizio alla “bonifi-

ca” della piazzetta. Alle 17 Saviano lascia l’albergo, di nuovo a piedi, per andare a far visita al presidente Napolitano. Già molto prima delle 19, piazzetta Tragara è

stracolma. Saviano è accolto da
uno scrosciante applauso. Salutato con calore Nathan Englander, Roberto comincia a leggere il
suo testo.
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Il programma

Oggi Rushdie
poi Patty Smith
e Sedaris

«ME la immagino così:
un grottesco personaggio felliniano, tanta e polposa. La telecamera le si
fa incontro e lei porge il
suo immenso petto».
Così Salman Rushdie
(foto) vede l’Invidia, il vizio capitale su cui ha deciso di esercitare il suo
talento letterario su invito del festival «Le conversazioni». Lo scrittore
anglo-britannico leggerà il suo testo oggi alle
19 in piazzetta Tragara a
Capri. A condurre l’incontro gli ideatori della
rassegna Antonio Monda e Davide Azzolini. Il
festival prosegue il 3 luglio con Patty Smith, il 4
con David Sedaris e il 5
con George Saunders. I
vizi sono rispettivamente la Lussuria, l’Avarizia e
la Gola. Ingresso libero.

«Percorriamo la A1 in senso
opposto. Opposto al tratto di autostrada che si diceva sarebbe saltato in aria prima di Natale, per
eliminare me e la mia scorta.
Questo secondo Carmine Schiavone, cugino di Francesco Schiavone detto Sandokan, che ha poi
ritrattato la sua dichiarazione dopo essersi accorto che era finito
sui giornali destando enorme clamore. “No, Saviano farlo fuori ora
vorrebbe dire santificarlo. Ma qui

“L’elettore può
identificarsi nel
vizio più che nella
qualità del politico,
se lui lo esibisce”
da noi, al Sud, si dice che ogni festa dura otto giorni. Saviano lo faranno fuori quando su di lui sarà
calato il sipario”. Leggo questo su
un giornale romano e penso che
ormai si è così abituati a vedere il
mio nome associato a parole come morte o attentato che ormai
non genera più scandalo, non fa
più neanche notizia». Poi un riferimento all’attualità politica:
«Anche il vizio privato - afferma
Saviano - può avere un rilievo
pubblico. L'elettore può identificarsi nel vizio più che nella qualità
del politico, quando l’esistenza di
questo vizio viene mostrata pubblicamente. Piano con la censura. Ma attenzione al fatto che i
personaggi con una investitura
pubblica non la usino per coltivare i propri vizi».

