
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ezio, permettimi anzitutto di darti del “tu” poiché sei stato compagno di scuola di mio figlio 

Alfonso. Sapevo della tua passione per il Teatro, poi circa due anni fa ti ho rivisto a casa tua e 
mi hai parlato anche di altri interessi, in campo turistico e non solo. Vuoi parlarci di tali tue 
prime esperienze? 

• Dopo la laurea in Scienze Politiche, conseguita col massimo dei voti, mi sono specializzato in 
Economia del turismo alla Ca’ Foscari di Venezia. Ma prima di dedicarmi al cinema mi sono 
occupato anche di ricerca, editoria, teatro, marketing, formazione, comunicazione. Sono stato 
consulente per l’ex Ministero del Turismo a Roma, l’APT di Messina, la Provincia di Salerno; ho 
vinto il concorso nazionale di idee “Parchi Letterari” e lavorato a tre Contratti di Programma. 
Diciamo che rincorro l’indefinibile nella risposta alla domanda «che cosa fai nella vita?». O forse, 
più semplicemente, dovrei iscrivermi a un corso di bricolage.  

• Com’è nata, poi, la passione per il cinema e quali sono stati i percorsi che ti hanno portato 
alle sceneggiature e anche ad alcuni premi di rilievo. E quali i Maestri di riferimento? 

• La passione per il cinema nasce dalla voglia di raccontare in maniera semplice e accessibile a tutti 
cosa vedo e dove stiamo andando. In questo senso il cinema è decisamente il mezzo più potente. È 
meno capillare della TV, ma gode di una credibilità di gran lunga superiore ed è quindi capace di 
veicolare messaggi più forti.  

Bisogna tuttavia distinguere tra cinema industriale e cinema d’autore, magari indipendente. Il 
primo vive di finanziamenti miliardari; è un prodotto, nei casi più fortunati, assimilabile al 
semplice intrattenimento, e nel resto dei casi alla pubblicità, esattamente come un telequiz, un 
programma di gossip o una soap. Io mi occupo invece di cinema d’autore, un tipo di cinema a cui 
l’Italia in passato ha dato un contributo essenziale, ma che ora ha uno spazio minoritario nelle sale, 
perché induce a pensare più che a consumare. Speriamo che i successi di Gomorra e Il divo a 
Cannes segnino una svolta. Fra i Maestri di riferimento cito sceneggiatori come Cecchi D’Amico, 
Age, Scarpelli, Bruni, Rulli, Petraglia, Giorgio Arlorio – a cui sono legato da sincera amicizia – e 
sceneggiatori/registi come Scola, Monicelli, Risi, Germi, Comencini, De Sica, Virzì. Non è un caso 
che siano tutti autori italiani. Il cinema che scrivo è infatti tipicamente italiano, non tanto per i temi 
trattati, quanto per il linguaggio prevalente: la commedia amara a sfondo sociale.  

• Ti senti appagato artisticamente e pensi di dedicarti esclusivamente al Cinema oppure 
desideri intraprendere altre ricerche e una diversa carriera? 

• C’è una carriera professionale che ti serve a tirare avanti, a guadagnarti la pagnotta, e c’è ciò a cui 
vorresti dedicarti a tempo pieno, che normalmente coincide con il talento personale e la passione di 
ciascuno. Io sono solo uno dei tanti che amerebbe far coincidere le cose. In verità ci sto provando 
con grande serietà. E questo pare sia un ottimo antidoto contro l’invecchiamento cutaneo e la 
demenza senile. Scherzi a parte, è sicuramente questa l’ambizione, ma fino a quando non avrò la 
possibilità di lasciare tutto il resto e di vivere di cinema non mi sentirò mai un professionista. Una 
cosa la salvo, però, della mia vita “passata”: la passione per i viaggi e la scoperta dei luoghi. Una 
passione che nel 2003 mi ha dato lo spunto per ideare Agritango, una manifestazione annuale che il 
mese scorso ha portato ben 170 appassionati di tango argentino provenienti da tutta Italia e anche 



dall’estero per 4 giorni nelle aree interne del Parco Nazionale del Cilento. Poi, però, quando sono 
tornato, ho girato due cortometraggi. Così, tanto per non distrarmi troppo. 

• Hai mostrato stupore nel sapere che conoscevo pure tuoi approcci ideali con il pensiero 
dell’economista francese Serge Latouche, a proposito di “decrescita” e delle argomentazioni 

critiche riguardo al concetto di “sviluppo” e di “universalismo”, radicate essenzialmente sulle 
concezioni di Marcel Mauss. Insomma la decrescita è “un progetto per uscire dalla società 
della crescita a ogni costo, un progetto per la costruzione di una società sostenibile, 
ecosotenibile ed ecocompatibile, nella quale si ricomponga l’equilibrio con la biosfera”. E 

come Pier Paolo Pasolini, egli denuncia il “delirio del consumismo”.  Qual è il tuo giudizio in 
proposito? 

• L’economia della crescita è fondata su un’equazione: più consumi = più produzione = più lavoro = 
più benessere. Questa concezione è paradossale. Anzitutto perché il benessere viene misurato in 
base al PIL, che è la quantità di beni e servizi scambiati con denaro. Il PIL non tiene però conto 
della qualità della nostra vita, che invece dipende anche dal funzionamento dei mezzi pubblici e 
delle scuole, dalla nostra salute, dall’assenza di precarietà, ecc. Se stiamo 3 ore nel traffico la 
qualità della nostra vita si abbassa ma il PIL si alza. Allo stesso modo si alza quando non abbiamo 
tempo da dedicare ai nostri figli o ai nostri anziani e paghiamo una baby-sitter o una badante. 
Inoltre, se questa equazione poteva avere un senso quando le condizioni di vita erano più difficili, 
oggi per consumare di più bisogna da un lato bombardare i cervelli delle persone in modo da 
rendere indispensabile tutto il superfluo, e dall’altro occorre produrre a prezzi sempre più bassi, 
cosa che costringe le aziende occidentali a spostarsi dove la manodopera costa meno (rendendola 
molto spesso schiava) e a creare disoccupazione in occidente. Il fatto è che negli ultimi 40 anni il 
PIL si è più che triplicato ma il numero di occupati è rimasto sostanzialmente invariato e la qualità 
della vita – misurata in termini di sicurezza, inquinamento, precarietà, nascite, incidenza di disturbi 
psico-sociali come depressione e ansia – è molto peggiorata. L’unica cosa che è veramente 
aumentata è stata la produzione di rifiuti pro-capite. E questo indipendentemente dal loro 
smaltimento (peculiarità nostrana). La verità è che l’economia della crescita non può funzionare 
perché non tiene conto del fatto che le risorse della Terra sono limitate e che quindi la crescita della 
produzione non può essere infinita. Del resto i massimi teorici di questa economia, avendo vissuto 
in altre epoche, non si sono mai posti il problema della limitatezza delle risorse naturali e delle 
conseguenze negative delle attività umane sulla biosfera, cioè sul complesso sistema ambientale 
che consente la vita dell’uomo. Non è un caso che il primo a parlare di “decrescita” come nuovo 
modello di sviluppo umano sia stato Nicholas Georgescu-Roegen, il fondatore della bio-economia. 

• Qualche mese fa a Salerno ho ascoltato con molto interesse una Relazione di Marino Badiale 
dell’Università di Torino (l’organizzazione era della S.F.I. Soc. Filosofica Italiana presieduta 
“in loco” da Carmine Mottola) e c’è stato un interessante dibattito alla fine su 
“globalizzazione”, “decrescita” ecc.  Ho anche letto su Repubblica “La riscoperta di Sartre” di 

Pier Aldo Rovatti, docente di Filosofia all’Università di Trieste, e le seguenti parole mi son 
rimaste scolpite nella testa: «Oggi, come quasi tutti concordemente ammettono, navighiamo a 
vista in acque piatte in cui sembrano scomparse perfino le increspature di un progetto di 

società o di un qualche obiettivo ideale. La parola “soggetto” viene considerata alla stregua di 
un reperto archeologico e nessuno osa neppure immaginare una trasformazione delle regole 
del gioco, che sembrano stabilite una volta per tutte dalla totalità capitalistica e dagli effetti 

della globalizzazione». Condividi l’impressione che può provocare una simile frase? 
• Assolutamente sì. Perché il passaggio inevitabile di quanto dicevo prima è proprio la crescente 

riduzione a merce di ogni rapporto o dimensione dell’esistenza; la diffusione di valori materiali e 
acquisitivi; la semina di individualismo, aggressività, spregiudicatezza; la distruzione della 
solidarietà. Non è un caso che il progetto cinematografico a cui sto lavorando in questo periodo è 
una commedia amara che parla proprio dell’inconsapevole reazione di un adolescente ed un 
bambino venuti casualmente a contatto (e casualmente destinati a separarsi) perché entrambi 
trasportati da una forza molto più grande di loro: non quella “soggettiva” dei loro sogni o delle 
scelte dei propri genitori, ma quella del fiume di merci all’interno del quale vivono e si muovono. 
Un tentativo di ribellarsi alla prospettiva di crescere come semplici fattori di produzione o di 
consumo, completamente asserviti alle ragioni di un mercato che non è più al servizio dell’uomo 
che l’ha creato, ma al servizio delle stesse merci. 

• Consentimi di concludere con una frase di Latouche che ho letto soltanto oggi e che, 

segnatamente nell’ultima parte, coincide esattamente con quanto stavo scrivendo per un 
prossimo articolo:  «In un modo o nell’altro dobbiamo distruggere le grandi imprese 
transnazionali. Sono diventate troppo potenti. Più potenti degli Stati. Dobbiamo sottoporle a 

limiti di varia natura, ambientali e sociali, affinché non continuino a consumare risorse 



naturali e a sfruttare lavoro umano. Non si deve fissare solo il reddito minimo, dobbiamo 

fissare anche il reddito massimo. Non ha senso parlare di cittadinanza se qualcuno guadagna 
un milione di volte in più rispetto a un operaio. La politica deve porsi questi problemi». 

• Consenti una citazione anche a me. Così, tanto per sembrare più colto di quello che sono. Andy 
Warhol diceva che «spendere è molto più occidentale che pensare». Io, che mi ritengo un 
“pessimista attivo”, aggiungerei che se pensare oggi è considerato “antipolitico”, il nostro futuro è 
segnato. 
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