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Già ci è capitato di assistere ad un documentario sulla nostra città, con monumenti, 
piazze, chiese, palazzi, indicati da didascalie scritte o orali, che contenevano anche 
notizie storiche ed artistiche, curate da associazioni o scuole medie locali; senza 
dubbio, curati bene e rivolti al pubblico, con lo scopo nobile di far conoscere la 
città ad abitanti e forestieri. Ma, per la prima volta, abbiamo visto un 
cortometraggio di altro spessore,  
 

SMCV– La Meglio Ora 
 
proiettato nel glorioso teatro G.Garibaldi sabato u.s. 11 febbraio 2017, curato da 
Luigi Cinone (interprete), Gianluca Seghizzi (ideatore), Giuseppe Di Monaco 
(sceneggiature e testi), Raffaele Salemme e Venovan (musiche) e Pino D’Ambrosio 
(regista), col patrocinio del Comune di S.Maria C.V., davanti ad un pubblico 
silenzioso ed attento; è stata una vera e propria opera d’arte. 
 
 
 

                         
                                           La copertina del filmato 
 
 
Già il titolo fa pensare ad un ambiguo senso, sottile, aperto a varie interpretazioni: 
l’ora più adatta per riprendere la città (come chiaramente si nota), che va dalle sei e 
le sette della mattina di prima estate, all’alba, senza automobili, senza persone per 
le strade, con la luce più netta e trasparente; ma, potrebbe essere il periodo migliore 
per apprezzare, per chi ha superato o sessanta-settanta anni, con un pizzico di 
nostalgia (evviva Iddio!) che non guasta affatto, la discreta bellezza di una città già 
vista, ammirata e vissuta nella fanciullezza, e dopo (ahimé!) molti decenni rivista 
con altri occhi, come l’ha vista Luigi Cinone, con la sua calda voce e suadente: 
nella finzione scenica, egli ha avvertito nel profondo il bisogno di rivivere, nei 
luoghi dell’infanzia e dell’adolescenza, le sensazioni, i colori, i profumi e l’incanto 
tipico di un’età irripetibile, la mitica stagione dei ragazzi di un tempo, che si 



accontentavano di una partita di pallone in un campetto o in una piazza e di una 
bicicletta, per scoprire e dominare gli spazi della città e dintorni, di un film al 
cinema, di una pizza da Pesce d’oro…  
 
L’indovinata chiave elegiaca contribuisce ad aprire non solo luoghi, in gran parte 
inaccessibili (palazzi privati, giardini pubblici e privati, un tempo pieni di aranci e 
fichi), ma anche i luoghi della memoria, della malinconia, non quella deprimente, 
ma quella creativa, capace di indicare ai giovani percorsi ignoti, senza andare 
lontano, senza far tardi di notte, senza ricorrere ad alienanti e pericolosi surrogati 
della realtà, senza bearsi del vacuo virtuale, senza spendere neppure un euro. Non è 
meglio osservare con emozione quei luoghi straordinari pieni di storia, di arte, di 
gioie e di dolori, di vita, questa è la sublimazione della realtà…chi inventò quella 
razza di arnesi diabolici (usati in modo smisurato ed improprio) sono gli smart-
phone? Luoghi, strade, piazze,  indicati da targhe e da lapidi zeppi di studio, di 
uomini – fossero eruditi, filosofi, letterati, scienziati, patrioti, giuristi, medici, 
ingegneri – che lasciarono impresse ed indelebili tracce in questa città, i cui angoli 
potrebbero raccontare per ore intere vita, opere e morte.  
 
                                  

                                    
                                   L’interprete estasiato in un salotto buono 
 
 



 
Il gioco sottilmente allusivo e, in un certo senso, drammatico tra antico e nuovo, 
senza scomodare il maestoso anfiteatro con annessi e connessi, troppo scontato, è 
davanti agli occhi di tutti. Secondo l’ideatore, Gianluca Seghizzi, il proposito, 
riuscito benissimo, era di presentare ad un vasto pubblico i tesori della nostra città 
che, spesso invisibili e spesso visti di sfuggita: il palazzo Mazzocchi, nella via 
omonima, nel quale nacquero l’erudito Alessio Simmaco Mazzocchi e il filosofo 
Antonio Tari, immortalato da due lapidi, opere dello scultore Enrico Mossuti; nei 
palazzi secolari con scale di stile vanvitelliano e sanfeliciano, con stemmi nobiliari 
negli androni, tele ed affreschi ai soffitti delle stanze, spesso opere di maestranze 
uscite, in gran parte, dalla scuola d’arte diretta dal prof. Ernesto Papa, ai primi del 
Novecento; nell’abbagliante piazza Matteotti, col monumento ai caduti della 
Grande Guerra, eseguito dallo scultore Giuseppe Tonnini, con la basilica di 
S.Maria Maggiore e con il palazzo Melzi; nella cattedrale risalente all’epoca di 
S.Simmaco, che la costruì e dedicò alla Vergine (431), che oggi ha cinque navate e 
conserva, tra l’altro, la cappella di S.Maria dei Surechi, impreziosita dalla balaustra 
policroma, opera del famoso marmorario Costantino Marasi, che vi lasciò il ricordo 
della leggenda dei topi;  
 
 

                                        
                                                  Nella Cappella dei  Surechi 
 

 
 



nel liceo classico, oggi Cn.Nevio, che dal 1864 formò migliaia professionisti famosi 
a S.Maria e nel mondo; nella villa comunale, al centro della quale si erge uno dei 
più grandi monumenti garibaldini d’Italia, lavoro dell’architetto Manfredo 
Manfredi, degli scultori Ettore Ximenes e Enrico Mossuti e dell’ingegnere Nicola 
Parisi;  
 

         
                                 Il teatro Garibaldi gremito dal pubblico  
 
 
 
ancora, nel teatro Garibaldi, ritornato il gioiello voluto dagli amministratori civici 
che fecero venire qua l’architetto Antonio Curri, il pittore Gaetano Esposito, gli 
stuccatori Salvatore Cepparulo e il decoratore Vincenzo Alfano; nel vecchio 
palazzo municipale, opera dell’ing. Emilio Santillo, in via di restauro; le soste in 
due delle ditte più antiche e rinomate, di Ciro Aveta (coloniali) e Salvatore Troiano 
(biciclette)… Ultima tappa nella villa comunale Margherita di Savoia, dove 
l’interprete si siede su una panchina e si assopisce, sogna adolescenti che giocavano 
a pallone. Una passeggiata simbolica e reale, una boccata d’ossigeno di storia, di 
estetica e di nostalgia.  
 
 



 
 
 
                       

 
                       L’interprete assopito su una panchina della villa 
 
Abbiamo visitato, sinceramente emozionati, quei luoghi, facciamo nostra la 
raccomandazione evangelica margaritas ante porcos. Dopo aver gustato il dolce, ci 
è rimasto anche un sapore amaro, anzi un rimpianto, un magone. Di fronte a tante 
bellezze, forse subentra anche una rabbia impotente, per tante altre mostruosità 
compiute, a partire dagli anni Sessanta-Settanta del secolo precedente: la città, 
ideata e voluta alla fine dell’Ottocento a misura d’uomo, si è ampliata a dismisura, 
è diventata un ammasso di cemento, a danno non solo del verde e della campagna, 
ma anche del centro storico, ormai vuoto, fatiscente e pericolante, preda di un 
degrado irreversibile e di oscuri appetiti di personaggi senza scrupoli, nostrani e 
forestieri: palazzi privati storici trasformati in spelonche orride, giardini divorati dal 
cemento, edifici pubblici chiusi in attesa di ipotetiche ristrutturazioni, viabilità e 
traffico disciplinati dalla regola fai da te, illuminazione carente, perfino in pieno 
centro, la raccolta dei rifiuti solidi rischia di diventare un bubbone tra i tanti… 
 
 



La meglio ora forse voleva indicare il momento adatto a conservare, almeno una 
parte della città perché, con l’andazzo attuale, scomparirà l’identità della nostra 
città. Che succede? Il palazzo Melzi, prima sede dell’arcivescovo, poi tribunale, poi 
municipio, poi università: oggi, gli studenti di legge ci vanno solo per la segreteria, 
per le sedute di laurea, per la biblioteca; perchè le aule sono altrove? Il convento di 
S.Francesco, poi carcere, poi università (facoltà di lettere), perché la sede non è più 
idonea e l’attività didattica si svolge altrove? Il palazzo faraonico di giustizia, 
finanziato dallo stato sotto il ministro sen. Giacinto Bosco (poi inaugurato nel 
1987), oggi è solo penale, il civile invece ha trovato sede in edifici privati nella 
zona nord, in vecchie caserme e in sezioni staccate in altre città.  
È vero che panta rei, ma… sempre in peggio? La conseguenza è che la città soffre 
per la mancanza di un piano regolatore efficiente e virtuoso, che consideri in primis 
il patrimonio immobiliare pubblico e gli esercizi commerciali, che sono stati 
costretti e continuano a chiudere battenti, in particolare nelle zone del centro 
storico. Non parliamo dei nostri straordinari monumenti, bersagliati dai soliti ignoti 
vandali, trascurati dall’ente pubblico per scarsa (o mancanza di) manutenzione, 
comprese le bellissime fontane artistiche, che cosa sono senza acqua?  
Chi ricorda l’acqua del Serino e l’odore acuto (e forse allora sgradevole) d’estate, 
non erano preferibili all’acqua dei pozzi (necessariamente) disinfettata dal cloro e 
piena di calcare ed agli olezzi che, a prima mattina, arrivano col vento di sud dagli 
stabilimenti dell’imballaggio delle immondizie?  
 
                        

                        
                                        
                                        Il gruppo organizzatore del filmato 
 
 



 
La meglio ora ci voleva per ricordare tante ed altre cose che non vanno proprio 
bene. Non era il caso di un j’accuse per elencare i malesseri della nostra città e dei 
nostri concittadini, non era l’occasione propizia per le polemiche.        
 
Preferiamo complimentarci col gruppo che ha avuto il merito di produrre un lavoro 
di un ottimo livello; ringraziamo ancora l’interprete, la persona loquens, Luigi 
Cinone; Giuseppe Di Monaco, che ha curato la sceneggiatura ed i testi (che hanno 
colpito per l’incisività e per la saggezza discreta, non ostentata); l’ideatore, 
Gianluca Seghizzi; Raffaele Salemme e Venovan per le musiche intonate 
all’argomento; infine, il regista Pino d’Ambrosio. 
 
Un’ora di cortometraggio, davvero la meglio, che ha lasciato qualche impressione 
positiva o negativa (non credo davvero) nell’animo di centinaia di spettatori, che 
gremivano il glorioso Garibaldi, come nelle serate delle grandi occasioni.  
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