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Questi dieci anni di attività dell’Orto in Campania ci rendono fieri.  

Nato in anni difficili per la gestione dei rifiuti nelle nostre terre 

come simbolo di una filiera corretta della differenziazione e della 

trasformazione dei materiali in risorse, l’Orto didattico del Centro 

Commerciale Campania ha ospitato migliaia di ragazze e ragaz-

zi, e non solo. Un presidio educativo, uno strumento di dialogo col 

territorio, un piccolo contributo alla diffusione di tematiche im-

portanti. Un passo audace per tutti noi imprenditori e responsabi-

li dei punti vendita del Centro Commerciale, in cui però abbiamo 

creduto da subito. Ma chi ha creduto in noi, e che per questo voglio 

ringraziare, sono stati i dirigenti scolastici, gli insegnanti, gli stu-

denti, le istituzioni e tutti i visitatori che ci hanno dato fiducia in 

questi anni: senza i ragazzi, che ogni giorno visitano questo spa-

zio, un progetto del genere sarebbe solo ornamento.

Da sempre al Campania abbiamo voluto offrire ai nostri visita-

tori esperienze oltre il commercio, tentando di sfidare il concetto 

d’intrattenimento con una programmazione inedita per un cen-

tro commerciale. Un esempio tra i tanti, la musica. Su un vero 

palcoscenico espressamente realizzato, abbiamo lanciato 8 edi-

zioni di un festival jazz che ha ospitato tra gli altri Gino Vannelli, 

Stefano Bollani, Al Jarreau, Mike Stern, Enrico Pieranunzi, Mike 

Manieri, Paolo Fresu, Dee Dee Bridgewater. E poi i concerti di Da-

niele Silvestri, Bugo, Avion Travel, Elio e Le Storie Tese, Brunori 

Sas… La musica classica e sperimentale con Sentieri Selvaggi, 

Plaid, Amadinda Percussion Ensemble, Gianni Maroccolo, Blixa 

Bargeld, Theodosii Spassov.

Abbiamo organizzato cicli di lezioni di cucina, facendo inte-

ragire l’Orto con grandi chef: dalla nostra Rosanna Marziale a 

Bruno Barbieri, da Giorgione a Chef Rubio. E, per citare un al-

tro elemento inedito, abbiamo organizzato in collaborazione con 

importanti realtà del territorio quattro edizioni delle conferenze 

INSIEME, NEL TERRITORIO
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internazionali TEDx. Forse siamo ancora l’unico centro commer-

ciale a poter vantare questa ibridazione tra talk internazionali 

sulla tecnologia, educazione, arte, società e innovazione negli 

spazi di una struttura come la nostra.

Non solo intrattenimento. Act for Good, il nostro programma 

di politiche dedicate alla responsabilità sociale, interseca tutti 

gli aspetti della vita del Centro Commerciale, dalla riduzione 

dei consumi energetici alle collaborazioni con le realtà del Terzo 

settore. Un rapporto con la comunità che nutriamo proiettati al 

futuro con l’Orto e i laboratori didattici per le nuove generazioni, 

ma anche con uno sguardo al presente, grazie al presidio di pre-

venzione medica aperto a tutti e completamente gratuito in cui 

medici volontari di tutte le specializzazioni offrono la loro exper-

tise ai cittadini della zona.

Dopo dieci anni, era giusto dedicare una riflessione al nostro 

spazio didattico e alle tante esperienze fiorite tra le persone che 

lo hanno frequentato. Lo abbiamo fatto coinvolgendo uno scrit-

tore delle nostre zone, Antonio Pascale, e chiedendo agli innu-

merevoli collaboratori che hanno partecipato alla creazione di 

questo progetto di scrivere un loro personale ricordo. Speriamo 

che queste pagine possano essere interessanti per il lettore e ci 

auguriamo che alcune delle idee proposte dall’Orto in Campania 

possano servire da fertile spunto, anche grazie a questo libro, per 

altri progetti educativi dedicati alla sostenibilità, un argomento 

ormai imprescindibile nella quotidianità di tutti noi.

Claudio Grillo

Presidente del Consorzio Esercenti 

Centro Commerciale Campania
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Nell’aprile del 2011 l’Orto didattico del Centro Commerciale 

Campania di Marcianise, cittadina tra Caserta e Napoli, inizia 

le attività con le scuole e i visitatori . Oltre a essere un laborato-

rio multidisciplinare dedicato alla pedagogia, l’Orto è concepito 

come un simbolo: il culmine del ciclo di differenziazione dei ri-

fiuti, la loro trasformazione in risorsa . Il compost prodotto dagli 

scarti organici dei 25 ristoranti e bar del Campania, lavorati in 

un impianto appena inaugurato a pochi metri dal parco com-

merciale1, migliora la struttura del suolo e la disponibilità di ele-

menti nutritivi per le piante di questo spazio, favorendo un nuovo 

ciclo di vita .

Dunque, un laboratorio didattico permanente e un esempio 

della corretta gestione dei rifiuti2 . Un’avventura nella quale il 

Centro Commerciale ha creduto fortemente, supportato con 

convinzione da Klépierre3, l’azienda che ne detiene la proprietà 

e ne cura la gestione e che, nonostante coltivi il suo core business 

in settori molto diversi, è stata ardita nel sostenere un’iniziativa 

che avrebbe potuto essere molto più superficiale per riuscire co-

munque a far parlare di sé, soprattutto nella piena “febbre degli 

orti”, nati ovunque e di tutti i tipi: orizzontali e verticali, biologici 

e idroponici, urbani e villici .

Qualche mese prima, individuata l’area in cui avviare il pro-

getto, un’aiuola di 650 metri quadrati nel parcheggio del Centro 

1 Il CEA (Consorzio Energie Alternative), impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, 

nasce nei primi mesi del 2011 a poco più di un chilometro dal Centro Commerciale . Tra le due 

realtà inizia da subito una fattiva collaborazione non soltanto per il conferimento della frazione 

organica ma anche nella creazione di laboratori didattici che prevedevano sia la visita all’Orto 

sia all’impianto di trasformazione . cea .na .it

2 La raccolta differenziata del Centro Commerciale Campania partiva dal 55% nel 2011, con il 

progetto di gestione ottimizzata e di comunicazione interna Facciamo la Differenza; in pochi 

mesi è salita al 98%, percentuale a cui tuttora si attesta .

3 Klépierre, da sempre attenta alle tematiche della sostenibilità, nel 2018 si è dotata di una rin-

novata policy di responsabilità sociale d’impresa denominata Act for Good . L’Orto in Campania 

non è l’unica iniziativa dell’azienda che concerne gli orti urbani: altri progetti simili sono presen-

ti nei Centri Commerciali del gruppo . klepierre .com/en/notre-identite/l-engagement-rse

Dieci anni  

di Orto in Campania



11

Commerciale, volevamo evitare di realizzare l’orto-di-casa-in 

-cui-fare-didattica . Piuttosto ci interessava creare un ambiente 

pensato primariamente per la pedagogia . Serviva strutturare lo 

spazio, renderlo fruibile armonizzando diverse esigenze; occor-

revano menti brillanti, giovani architetti, anzi giovani studenti 

di architettura . Bussammo all’Università Federico II di Napoli .

La risposta fu immediata, la disponibilità totale . Organizzammo 

la dinamica committente/progettista . Un gioco delle parti ine-

dito per uno studente universitario, tanto più se vede le sue idee 

realizzate a pochi mesi dalla consegna dei progetti esecutivi .

Non bastava . Avevamo bisogno di persone che animassero e co-

struissero percorsi di senso e di condivisione a partire da que-

sto spazio e dai suoi ospiti vegetali . Non solo educatori (termine 

brutto, ma in 10 anni non siamo riusciti a trovare di meglio), ma 

anche supporti per la didattica: pannelli illustrativi, didasca-

lie, fumetti, giochi e diagrammi . Bussammo ancora alle porte 

delle università locali . Al gruppo si uniscono i designer in erba 

dell’Università Luigi Vanvitelli di Aversa e i futuri pedagoghi 

dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli . Da una parte le 

questioni museologiche, di fruizione dello spazio e degli oggetti 

posti in esso: come presentare, scrivere, descrivere, raccontare, 

illustrare la vita nell’Orto; dall’altra la didattica: le metodologie 

empiriste di Dewey, il Learning by doing, l’educazione libertaria, 

Don Milani, Steiner, Montessori e gli asili nel bosco .

Mancavano solo gli scienziati . Ci spaventava la leggerezza che 

un approccio troppo “umanistico” può portare all’analisi e di-

vulgazione di concetti scientifici, tecnici, economici (nell’Orto si 

parla di fotosintesi, di pacciamatura, ma anche di supply chain; 

tanto più in un centro commerciale) e allora, dopo il Suor Orsola, 

andammo a suonare alla reggia borbonica di Portici, la facoltà di 

agraria della Federico II . Arrivarono altri studenti e dottoran-

di, supportati da professori meravigliosi (come quelli delle altre 
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facoltà, tutti, davvero tutti, straordinari e di una generosità smi-

surata, una delle molte virtù di questi luoghi) che, in una terra 

dalle montanti contraddizioni tra sviluppo urbano e agricoltura, 

nei campi sperimentali, insieme ai loro allievi, portavano avanti 

con meritoria pervicacia progetti encomiabili .

Il gruppo si allargava: architetti, designer, pedagoghi e agrono-

mi; formazioni diverse, prospettive divergenti, un tavolo ecletti-

co che non sempre è stato facile mettere in dialogo . Un progetto 

nel progetto, davvero interessante .

Una volta realizzato lo spazio e discusse le metodologie didatti-

che, con il Gruppo Educazione di Slow Food Campania iniziam-

mo a costruire un programma di laboratori da offrire alle scuole 

e alle nuove generazioni del casertano (ma presto abbiamo ini-

ziato a ospitare scuole di Napoli e delle altre Province campane); 

anzi, cominciammo proprio dal Comune in cui il Centro Com-

merciale è ubicato, Marcianise . Il sindaco sposò l’iniziativa e 

coinvolse i dirigenti scolastici della cittadina .

Dopo qualche anno, stufi di affrontare i pur nobili argomenti 

canonici che da un orto si dipanano, decidemmo di esplorare al-

tro, per esempio i colori e i tessuti vegetali . Piantammo lino e 

cotone (la canapa sarebbe stata la scelta più sensata da queste 

parti, ma troppo complicata) e varietà tintorie: cartamo, rob-

bia, cosmea, guado, reseda . Volevamo parlare d’altro . Volevamo 

giocare sull’espressione “km infinito” ossia sulle geografie del 

mondo, sulla diversità planetaria, su tutti i territori, non soltanto 

quelli da decantare e difendere solo perché il caso ci ha recapi-

tato la tua culla .

Questa voglia di apertura, di andare oltre, era anche una re-

azione all’usurata e stanca espressione “km0” . E allora, certo: 

piantavamo il pomodoro San Marzano, la zucca lunga napole-

tana, i puparuol ‘ro ciumme, la minestra nera, i carciofi violetti, 

a vasinicola e la cipolla di Alife… ma anche, con piglio mono-

grafico anno dopo anno, sezioni di terreno dedicate al Giappone, 

alla Scozia, all’Africa Subsahariana . Per un semestre ci concen-

trammo sulle pietanze tradizionali delle molte religioni stori-
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che italiane: i riformati delle valli alpine, gli arbëreshë di credo 

ortodosso, gli ebrei, i musulmani… e ovviamente i cattolici . Ne 

nacque il laboratorio più concettuale mai progettato, un vero fal-

limento, con i bambini che sgranavano gli occhi ai nostri paral-

lelismi tra agricoltura, norme alimentari e trascendenza! Una 

lezione fondamentale, questa volta per noi educatori .

Nonostante i fallimenti o forse grazie a essi, la curiosità ci ha 

portato a lavorare molto nel “dietro le quinte”, alimentando for-

mazione e studio . Stavamo tentando la strada di un presidio di 

educazione permanente, per le nuove generazioni certo, ma an-

che per tutti quelli che lavoravano nell’Orto, con l’ambizione di 

creare un’offerta didattica sempre più interessante e approfondi-

ta, nel merito e nel metodo . Abbiamo avviato workshop formativi 

con agronomi biodinamici (critici verso la gestione “integrata” 

del nostro Orto), esperti di orti sinergici, di didattica all’aperto, 

d’inclusività . Abbiamo cercato il confronto con realtà affini e di-

verse: lo Yale Sustainable Food Program (la fattoria nel famoso 

campus universitario di New Haven), il Museo delle scienze di 

Trento, i professori di pedologia e botanica, gli interpreti della 

Lingua dei Segni italiana .

Il confronto lo abbiamo nutrito anche grazie a trasferte impor-

tanti: i laboratori al Salone del Gusto di Torino, al festival di In-

ternazionale a Ferrara e alla Città della Scienza di Napoli . L’es-

ser da sempre parte del progetto nazionale di Slow Food, Orto in 

Condotta4, ci ha dato l’opportunità di aggiornarci e vivere una 

rete di relazioni e progetti affini che continua ad arricchirci . Ab-

biamo invitato Alice Waters, colei che dagli anni Settanta del XX 

secolo ha messo al centro del curriculum scolastico l’importan-

za del cibo, dalla produzione alla cucina, fino a raggiungere il 

backyard della Casa Bianca . Un modello per il nostro Orto, tan-

to che qualche anno più tardi tre educatori sono andati a perfe-

zionarsi a Berkeley nei workshop estivi organizzati dall’Edible 

4 Orto in Condotta è il programma di Slow Food dedicato agli orti scolastici che conta una rete 

di 500 progetti attivi in Italia . L’Orto è inserito nel curriculum scolastico ed è curato da studenti, 

personale scolastico, genitori e nonni riuniti in Comunità dell’apprendimento . slowfood .it/

educazione/orto-in-condotta
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Schoolyard5  . Da sempre l’Orto apre le porte a progetti di ricerca: 

dagli hackathon – eventi dedicati agli esperti di informatica – sui 

sistemi d’irrigazione digitalizzati alle analisi dell’evoluzione del 

suolo . Ricordiamo fra i tanti UrbanSoilGreening, attualmente in 

corso, promosso dall’Università Federico II: uno studio multidi-

sciplinare per promuovere la sostenibilità del suolo e migliorare 

la sicurezza e la qualità dei prodotti da agricoltura urbana .

La teoria, il confronto e la pratica . In questi anni abbiamo pro-

dotto molti supporti per la didattica, ci siamo sforzati di arricchi-

re i laboratori con materiali concepiti e realizzati per ogni spe-

cifico argomento . Ne vanno ricordati almeno due . Un mazzo di 

carte sulla raccolta differenziata con le definizioni dei materiali 

stampate anche in Braille; avrebbe supportato i laboratori dedi-

cati alle persone non vedenti se, dopo aver mandato al macero 

la prima tiratura perché inservibile, avessimo trovato in Italia o 

altrove un’azienda capace di stamparli a regola d’arte . Si accet-

tano suggerimenti, i file sono pronti all’uso .

E poi, l’attività più impegnativa, un erbario/guida botanica de-

dicato esclusivamente alle varietà coltivate nei primi 8 anni di 

attività dell’Orto, 120 piante da illustrare e descrivere . Oltre alla 

redazione di schede scientifiche rigorose e aneddoti non sconta-

ti, volevamo che le immagini fossero visualmente precise e pia-

cevolmente fruibili: un lavoro di 2 anni al fianco degli illustrato-

ri… Vedrete alcune di queste tavole nel testo .

Oggi, o meglio fino allo scoppio della pandemia, l’Orto in Cam-

pania ha accolto quasi 50 .000 persone tra studenti di tutte le età, 

bambini, ragazzi e adulti (molti dei quali tornati più volte) . Cir-

ca 50 scuole, istituti superiori, progetti europei, gruppi dell’Ente 

Nazionale Sordi campano ecc .

Considerati questi numeri, sarebbe interessante capire con 

precisione i risultati formativi delle attività di questi anni, chissà 

5 Fondato da Alice Waters nel 1995 all’interno della Scuola Martin Luther King, Jr . Middle School 

di Berkeley, California . Dall’inizio delle attività è un punto di riferimento internazionale per 

l’educazione alla sostenibilità . edibleschoolyard .org
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se un giorno troveremo un metodo efficace per misurarli . Intan-

to, mentre questo libro è in preparazione ci stiamo organizzando 

per accogliere di nuovo i ragazzi nell’Orto .

Ed eccoci arrivati . Sono passati dieci anni dalla posa della pri-

ma pietra, ossia del primo pozzetto di cemento per fognature 

usato come contenitore per la terra e gli ortaggi . I numeri dei 

fruitori di questo spazio li avete appena letti, invece i nomi delle 

150 persone che hanno contribuito al progetto li trovate alla fine 

del libro, insieme ad alcuni loro ricordi . Per dirlo con la musica: 

sono stati anni corali .

Le pagine che seguono sono un regalo che facciamo all’Orto 

per la sua prima decade . Avremmo potuto comporre un libro di 

ricordi, aneddoti, schede didattiche, ma ci sembrava inutilmente 

autoreferenziale (bastano queste righe introduttive) . Invece, ab-

biamo scelto di affidarci alla penna di uno scrittore che con i suoi 

saggi è sempre stato presente nei workshop “dietro le quinte”, 

spesso in contrasto con posizioni di altri autori per noi fonda-

mentali, in quel clima di stretto confronto con cui abbiamo af-

frontato i temi più delicati del mondo agro-alimentare (gli OGM, 

le tensioni tra natura/cultura oppure tra tradizione/innovazio-

ne ecc .) . In più, Antonio Pascale, oltre a essere uno scrittore e un 

agronomo, è figlio di queste terre . Chi meglio di lui?

Per finire, ma senza neanche iniziare ad affrontarlo, ecco un 

argomento importante, che è anche il più radicale . Perché un 

orto nel e del Centro Commerciale? Forse l’aspetto più delicato 

di tutta questa faccenda, il contrappunto nella trama di questo 

gesto polifonico, per rimanere nella musica . Lasciamo a voi, pri-

ma o dopo aver letto il libro, il compito di tentare una risposta, 

ammesso che esista .

Marcianise, ottobre 2021 

La direzione del Centro Commerciale Campania 

e lo staff dell’Orto



Lo conoscete

il Centro  

del Mondo?
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Non conoscete l’Orto del Centro Commerciale Campania? Come 

no? È il fuoco del Centro del Mondo . Direte: E dov’è il Centro del 

Mondo? Tra Caserta e Napoli . Non ci credete? Per forza, i media ci 

hanno abituati ad altri centri, tutti patinati, e poi ognuno ha il suo .

Se vai a New York – dici – ti senti al Centro del Mondo . No – rispon-

de un altro – una volta era New York, ora il centro è Londra . Sì, va 

bene… – arriva il terzo – il Centro del Mondo? Scordatevi l’Occi-

dente, è in India; anzi no, in Cina, o in qualche Stato africano .

Insisto – e ovviamente mi tocca dimostrarlo –, vi sbagliate, il 

fuoco del Centro del Mondo è l’Orto del Centro Commerciale 

Campania e il Centro del Mondo è lo spazio tra Caserta e Napoli .

A parte che dall’alto, se passate con l’aereo, si vede benissimo .

Di giorno riconoscete subito la Reggia . Anzi, prima notate le 

cave che bucano le colline di San Clemente e Maddaloni e che, 

diciamo così, segnalano un confine . Poi, appena spostate lo sguar-

do, individuate la Reggia e subito dopo Caserta con le sue pro-

paggini, quelle che in gergo si chiamano città diffuse, cioè amebe 

slabbrate che si aprono e sembra camminino ingobbite; insomma 

avanzano: ci sono campi coltivati e case nei campi coltivati, case 

fuori dai campi coltivati, case nuove e vecchie, cioè ex masserie 

diventate abitazioni, strutture fatiscenti e fabbriche, alcune mo-

dernissime, tecno ed ecosostenibili . La striscia dell’autostrada del 

Sole rimanda i riflessi delle auto e così individuate con facilità un 

parcheggio molto grande a cui fanno seguito i 4 corpi del Centro 

Commerciale . L’aereo vola veloce, è vero, ma il Centro del Mondo 

si vede, e notate pure l’Orto con i suoi circa 650 metri quadrati .

Come potrebbe essere altrimenti: è il fuoco del Centro del Mondo! 

Voi dite: Ma scusa, tu tendi a dare la tua versione del Centro del 

Mondo! Poi in tutta sincerità, a parte che è una striscia di terra 

che chi la conosce, ma il fuoco poi, ne vogliamo parlare? Si tratta 

di un orto tra Caserta e Napoli, ospitato da un centro commer-

ciale . . . Con tutto il rispetto e il bene che ti vogliamo…

Insisto, vi sto portando al Centro del Mondo e c’è di più, questo 

Orto rende diverso il Centro del Mondo . Va bene, ancora non ci 

credete, abituati come siete agli “altri” centri del mondo, quindi 

capisco il vostro scetticismo .
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Questo particolare Centro del Mondo l’ho visto nascere da 

bambino . Mio padre mi portava sempre a Caserta Vecchia: lì c’è 

il belvedere, e ricordo che sulle sue spalle guardavo di notte il 

panorama . C’erano poche luci (erano gli anni Settanta del secolo 

scorso), quelle di Caserta, poi il buio e di nuovo le luci, quelle di 

Napoli . Sapete come funzionano le tradizioni di famiglia? Quello 

che tuo nonno faceva con tuo padre, tuo padre fa con te e tu farai 

con tuo figlio e tuo figlio ecc . ecc .

Difatti . Quando è nato mio figlio ho ripetuto quel gesto tradi-

zionale, sono andato di notte sul belvedere con mio figlio sulle 

spalle e ho detto quello che mio padre mi aveva detto all’epoca: 

guarda amore di papà, questa è Caserta . E tuttavia mi sono reso 

conto che non c’era più il buio: al contrario, tutte luci, da Caserta 

fino a Napoli . A volte basta un attimo di distrazione e il mondo 

cambia . C’era il buio, ora sei al Centro del Mondo .

Il buio veniva della campagna . Quasi tutti i terreni da Caserta 

fino a Napoli, passando per Marcianise, erano coltivati, prima a 

canapa e poi tabacco . I contadini che lavoravano la canapa fino 

agli anni Sessanta svolgevano a mano alcune operazioni . Prendi 

la macerazione in acque putride: beh, era un compito disumano .

Una fatica avvilente . La stigliatura, poi: azionare a mano le pe-

santi maciulle, dall’alba al tramonto, una pratica che spezzava 

in due anche il fisico più allenato, e poi la polvere, tanta, e tutta 

finiva dentro i polmoni . La canapa si pettinava, e allora decine e 

decine di donne ammassate in ambienti squallidi, chiusi: caldo, 

caldo, caldo, ricordano ancora oggi quelle ex contadine .

Le campagne erano rumorose nonché fetide dall’alba al tra-

monto, poi i contadini crollavano dalla fatica e si spegneva tutto: 

ed ecco il buio .

Da piccolo ne ascoltavo di racconti su questa campagna, oltre 

a quelli sulle streghe e su varie tipologie di fantasmi; si raccon-

tava, per esempio, di un contadino che alla fine di una giornata 

assolata, con poca acqua e molto lavoro, tornava sulla via di casa, 

lungo una strada di campagna . Prima gli tremarono le ginoc-

chia, poi vide un guazzabuglio di colori e si sentì scivolare verso 

il basso: collassò tra le erbacce alte vicino a un fosso di bonifica .
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Nascosto com’era, al buio completo, potevano accadere due cose: 

o moriva e qualcuno l’avrebbe ritrovato chissà quando, oppure si 

riprendeva e tornava a casa 

Accadde, invece, una terza cosa . In un paese vicino c’era un 

uomo . Stava tutto il giorno sulla soglia di una salumeria, indica-

va ai passanti uno scalino, e faceva segno di fare attenzione di 

andare piano piano, e infatti pronunciava solo due parole, le uni-

che che conosceva: chian’ chian’ . Che poi era il suo soprannome .

A quello gli manca mezzo cervello, dicevano i paesani . E ag-

giungevano: Sembra una bestia, un bufalo . Però come alcune 

bestie era capace di notare (o di annusare) certi dettagli come 

nessun altro . Fu Chian’ chian’ a trovare il contadino sprofondato 

nel buio, caduto nel fosso e nascosto tra le erbacce .

Come mai si trovava lì? Nessuno lo seppe spiegare, forse qual-

cuno dei familiari aveva lasciato la porta aperta e insomma, fat-

to sta che Chian’ chian’ se ne andò per campagne, seguendo le 

tracce e gli odori, e quando vide il contadino non chiamò aiuto, 

non lo riportò a casa, fece quello che i primi ominidi facevano 

quando vedevano un loro simile giacere terra: lo portò lontano, 

forse per allontanare l’angoscia che quell’essere comunicava .

Lo gettò in un altro fosso e gli scaricò addosso pietre e terra 

affinché non potesse alzarsi in piedi . Ma il contadino si svegliò, 

sepolto a metà, soffocato dalla terra, e non riuscì a muovere un 

muscolo, nemmeno quando un altro contadino lo ritrovò la mat-

tina successiva . Solo dopo, in ambulatorio, si svegliò completa-

mente e urlò e in maniera straziante, e in tanti anche lontani si 

voltarono: Un porco scannato, dissero i paesani .

L’esperienza lo devastò . A poco valsero sia le ricostruzioni sia 

le spiegazioni mediche: decesso apparente, classica sindrome 

di Lazzaro, eccesso di potassio, mal funzionamento dei reni, in 

fondo bastava bere un po’ d’acqua, chissà perché non hai bevuto, 

la prossima volta mi raccomando… a nulla valse la saggezza dei 

parenti, sei rinato una seconda volta, goditi la seconda vita . Il 

contadino ogni mattina si svegliava con lo stesso urlo e cominciò 

a credere che ormai era morto; viveva nel buio e dal buio ogni 

tanto tornava e portava con sé alcune visioni: divenne una specie 
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di santone. Per esempio, pare che predisse un futuro diverso per 

questi luoghi. Sarebbe cambiato tutto. Il fatto è che lui, il conta-

dino diventato santone, con un piede nel buio un altro nel futuro, 

si esprimeva con frasi smozzicate, tutte da interpretare. E certo 

– dicevano – trattasi di morto vivente, era andato all’altro mondo 

e perciò conosce il futuro.

La canapa sarebbe finita, diceva. Perché una pianta diversa, 

più facile da coltivare, il cotone, si sarebbe diffusa. E difatti così 

successe. E poi vedeva cantieri, tanti cantieri con le gru, operai 

che costruivano e strade. Le strade erano ricorrenti nelle visioni 

del morto vivente. Chissà se vedeva anche la fine o il senso di 

queste strade.

Va bene – uno dice – va bene… e che fa? Sparisce la canapa e 

arriva un’altra pianta, quante volte è successo, morta una col-

tura se ne fa un’altra. Che c’entra tutto questo con il Centro del 

Mondo? E l’orto poi, perché renderebbe particolare e unico que-

sto centro?

Vediamo, dai. In questi luoghi la canapa ha strutturato l’urba-

nistica del territorio. L’edilizia di Marcianise era un tempo stret-

tamente funzionale alle attività agricole: la casa, per esempio.

Ogni casa aveva il suo podere, ogni podere la sua ampia corte, 

e qui si svolgevano le lavorazioni dei prodotti della terra – la ca-

napa appunto – e ogni podere aveva i locali per la conservazione 

delle merci e delle derrate e per il ricovero degli animali. C’era 

dunque una configurazione a corte: casa, podere, corte, locali 

deposito e di seguito altra casa, podere ecc. ecc. insomma il buio 

che vedevo da bambino sulle spalle di mio padre: roba secolare.

Ora, come è noto, il santone parlava in maniera criptica, tra 

l’altro l’interprete era la moglie o la figlia che spesso usavano le 

visioni anche a fini personali, insomma per confermare quello 

che la gente voleva sentirsi dire, in cambio di un’offerta in dena-

ro, più o meno generosa. Tuttavia, almeno in quel caso il santone 

non sbagliò previsione e in effetti la canapa, la coltura secolare, 

nel giro di pochi anni su sostituita, non dal cotone ma dal tabacco.

Anche il tabacco richiede molto lavoro, soprattutto per la raccol-

ta. E poi metti la conservazione e le varie strutture che servono… 
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insomma per i primi tempi il tabacco non modificò l’urbanistica 

dei luoghi, e in quei cortili a corte si appendevano foglie di tabacco 

per farle essiccare al sole .

Le foglie di tabacco appese e le elementari strutture di legno 

(delle rudimentali capriate che anche i bambini sapevano co-

struire) che reggevano le foglie erano così numerose che sono 

diventate per me, per noi nati in quelle zone, una specie di lingua 

ancestrale . Un segno, anche se qualcuno la chiamava cicatrice .

Due cose ricordo della mia infanzia: le foglie di tabacco appese 

al sole, prima verdi e poi secche, prima allegre e poi malinconi-

che, raggrinzite; e le luminarie che qualcuno esponeva durante 

il peridio natalizio .

Luci nella notte, prima allegre e poi malinconiche; sì, in fon-

do, segnavano il tempo che passa, da Natale a Capodanno e poi 

all’Epifania e poi si riprendeva la scuola: foglie e luci, dunque, 

erano per me sovrapponibili, segnavano un ritmo, un passaggio 

di tempo, un cambiamento di stato .

Poi i cantieri e le gru arrivarono davvero, e cambiò tutto: nien-

te più cortili a corte, basta con le foglie di tabacco, in soffitta le 

luminarie tradizionali, ora le strade attraversavano gli antichi 

poderi, le Range Rover percorrevano quelle strade e i locali de-

posito diventavano case a un piano, mentre le capriate di legno 

furono costruite di cemento armato .

È accaduto tutto velocemente, tanto è vero che un giorno del 

2001 ho portato mio figlio, che all’epoca aveva tre anni, sul belve-

dere di Casertavecchia e ho detto: Ecco Caserta, amore di papà .

E mi sono accorto che quella Caserta non era più Caserta, ma 

una città simile a New York, a Londra, a certe città indiane o ci-

nesi, un luogo che di sicuro anticipa le tendenze che prima o poi 

attraverseranno il pianeta . Questo luogo che vedevo era simile ai 

tanti Centri del Mondo che mi raccontavano .

Così, mentre mio figlio guardava indifferente il mare di luci, ho 

avuto un pensiero . Mi sono detto: certo, se questo è il Centro del 

Mondo e ha un ritmo tutto suo, affascinante e snervante, allora 

ci vuole anche un luogo dove trovare riparo da questo eccesso 
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di luce, un luogo di luce naturale, magari ventilato, sicuramen-

te protetto dai rumori e dal caos, nel quale chiudere gli occhi e 

pensare a come siamo arrivati fin qui .

Ammetto: all’epoca, a tutto ho pensato tranne che all’Orto . Ep-

pure, a ripensarci, vista la storia di questo Centro del Mondo, 

era la cosa più naturale da farsi, e meno male che, se io non ci ho 

pensato, altri lo hanno fatto .

Magari il santone l’avrà annunciato . Forse tra le tante sue vi-

sioni e nelle consuete sue frasi smozzicate, già dagli anni Cin-

quanta del secolo scorso, il nostro santone, il Lazzaro, il mezzo 

morto, avrà previsto la costruzione dell’Orto del Centro Com-

merciale, forse lui prima di tutti avrà indovinato il nuovo ritmo 

che stava avanzando .

Sincopato, sperimentale, libero, nevrotico e frammentario, 

qualcosa di eccitante come lo è spesso la confusione nella quale 

intravedi possibilità produttive e creative . La modernità, insom-

ma, con le sue strade che si incrociano e producono quella mol-

titudine di sguardi ricchi di fascinazione di cui parlava Charles 

Baudelaire .

Però alla lunga tutto questo è motivo di stress e malattie e 

quindi, chissà, forse il santone avrà detto qualcosa come: Verrà 

il tempo in cui costruiremo la pace, smetteremo con la guerra 

edilizia . Basta con i sensi di colpa che proviamo quando ci ri-

posiamo e ci distraiamo, basta costruire di qua e di là . Verrà il 

momento in cui sfruttando uno spazio di 650 metri quadri pian-

teremo delle essenze antiche e moderne, che di sicuro mettono 

di buon umore, e rallegrati potremmo in questo spazio permet-

terci di passeggiare, annusare, toccare, guardare, distrarci e 

guardare il cielo .

Un punto dove tutto è calmo e delicato, tenero ma resistente .

Un punto dal quale prendere le misure: ora ci credete che qui ci 

sia il Centro del Mondo? 




