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Padre Maurizio Patriciello, Marco Demarco, Non aspettiamo l’A-
pocalisse. La mia battaglia nella Terra dei fuochi, Milano, Rizzoli, 
febbraio 2014, pp. 216

Perché così tanti roghi? E perché tutti qui? «Perché i roghi 
nella mia terra  –  piccoli, grandi, improvvisi, micidiali, violenti, 
asfissianti, aggressivi, assedianti, notturni e diurni  –  servono a in-
cenerire i rifiuti, a svuotare le discariche, per poterle poi riempi-
re di nuovo e trasformarle ancora in fumo, e così ricominciare». 
Don Maurizio Patriciello non è un uomo politico, ma un semplice 
sacerdote, divenuto nel giro di pochi mesi il leader del movimen-
to civile che chiede con urgenza la bonifica della Terra dei fuochi. 
Nel libro Non aspettiamo l’Apocalisse. La mia battaglia nella Terra 
dei fuochi scritto insieme all’editorialista del «Corriere della Sera» 
Marco Demarco (Rizzoli editore, febbraio 2014, 214 pp., 17 euro) 
racconta una delle vicende più recenti e al tempo stesso più scon-
certanti del Mezzogiorno, che scoppiò la notte dell’8 giugno 2012. 
Quando padre Maurizio si svegliò assalito da una puzza insoppor-
tabile. C’erano roghi che spuntavano ovunque e all’improvviso, si-
mili ai soffioni di una solfatara. Il sacerdote non si perse d’animo, 
accese il suo computer e su Facebook cominciò a raccogliere la 
protesta della gente che, impotente, si vedeva man mano, giorno 
dopo giorno, avvelenare le proprie campagne. 

Intendiamoci, non che prima di quella notte non se ne sapesse 
nulla, c’erano state inequivocabili denunce come Gomorra di Ro-
berto Saviano nel 2006 e Biùtiful cauntri nel 2007, un film che fu 
pluripremiato. Ma solo negli ultimi anni ci si è resi conto di quale 
immane devastazione abbia vissuto l’agro aversano, quel fazzolet-
to di terra dove in due decenni sono stati sversati dieci milioni di 
tonnellate di rifiuti. Fino a quel momento, fino a quando don Pa-
triciello non ha cominciato una battaglia dura, quotidiana, coinvol-
gente, che ha aggregato decine di migliaia di cittadini, di ogni età 
e condizione sociale, c’era stata una sorta di rimozione collettiva 
del fenomeno, per paura della camorra che gestiva questo traffico, 
perché la classe politica era ottusa e sorda a ogni richiamo, perché 
i riflettori dell’opinione pubblica nazionale era spenti. Una chiama-
ta del Signore, la definisce don Patriciello, che, senza timore, ha 
sfidato a viso aperto i clan, in una zona dove non molti anni pri-
ma un altro prete di frontiera, molto combattivo, come don Peppe 
Diana, era caduto sotto il fuoco dei gruppi camorristici. 

Don Patriciello spiega che nella Terra dei fuochi, 



1124

il percolato gocciola come la sabbia in una clessidra, solo un po’ sbilenca. Non 
perfora il terreno, lo asseconda. Tu dormi e il percolato flui sce; lento, ma fluisce. 
Tu esci di casa e il percolato avanza. Tu rien tri e il percolato non si è mai fermato. 

Scivola da Est a Ovest, dall’interno al mare, su pendenze argillose, e penetra 
sempre più in profondità. Guadagna ogni giorno cinque centimetri. Ogni mese 
un metro e mezzo. Ogni anno diciotto metri. Fatti i conti, le cinquantasettemila 
tonnellate di percolato che minacciano la falda acquifera profonda la raggiunge-
ranno fino a contaminarla del tutto entro il 2060.

E, poiché le falde intermedie sono già compromesse, per quel-
la data il disastro ambientale sarà totale.

Sulla carta geografica, la Terra dei fuochi è quell’area compre-
sa tra Napoli a Sud, Caserta a Nord, il mare a Ovest, e Acerra 
a Est, ovvero il territorio del litorale domizio-flegreo e dell’Agro 
aversano. Nella mappa italiana dei disastri ambientali, invece, la 
Terra dei fuochi è posizionata tra l’ACNA di Cengio, in Val Bor-
mida, e l’ILVA di Taranto, in Puglia. Di Cengio, dove nel maggio 
1979 esplose il reparto di cloruro di alluminio dell’ACNA, azien-
da che dal 1929 produceva coloranti, e la valle si avvelenò, in 
Campania si conservano sotto terra gran parte delle scorie. Come 
Taranto, dove le ragioni del lavoro e quelle dell’ambiente sono an-
date a sbattere l’una contro l’altra, e la lenta asfissia l’hanno pro-
vocata gli altoforni dell’ILVA. Al centro dell’Italia inquinata, c’è 
dunque la Terra dei fuochi, e al centro della Terra dei fuochi c’è 
Acerra, la città di Pulcinella, nota per ospitare uno dei più grandi 
termovalorizzatori d’Europa, un forno gigantesco che ogni anno 
brucia più di seicentomila tonnellate di rifiuti. Vicino ad Acerra, 
infine, c’è Caivano, dove vive ed è parroco don Patriciello, un 
pae se di quarantamila anime, che dista appena quindici chilometri 
dalla Reggia di Caserta e venti dal Teatro San Carlo di Napoli, 
cioè a un quarto d’ora dalla «grande bellezza». Solo che, ormai, 
Caivano è diventato un gigantesco loculo di scarti nocivi. «È qui 
che faccio il prete  –  si confessa don Maurizio  –  Ho cinquantot-
to anni, ma porto la talare da quando ne avevo trenta, cioè da 
quando ho smesso il camice dell’infermiere specializzato e non 
frequento più quotidianamente corsie e sale operatorie». 

Il perché di questa conversione lo spiega lui stesso a Demarco: 
«un giorno, stavo raggiungendo in auto l’ospedale San Gennaro 
di Napoli, nel rione Sanità, cuore profondo della città, e diedi un 
passaggio a un francescano scalzo, frate Riccardo, oggi missio-
nario in Africa. Fu l’incontro che cambiò la mia vita». Scrive il 
sacerdote che «al tempo dei papiri e delle tavolette cerate era la 
Campania felix, in quello di Twitter e Facebook è la pattumiera 
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d’Italia. Una discarica dove ogni anno vengono avvistati seimila 
roghi di rifiuti, che inceneriscono scorie industriali, sprigionano 
veleni, ammorbano l’aria e uccidono la vita nei campi». 

Con la sua battaglia frontale, a viso aperto, questo prete di 
frontiera ha ottenuto risultati fino a due anni fa del tutto inimma-
ginabili: ha conquistato l’attenzione mediatica e delle istituzioni, il 
presidente Giorgio Napolitano l’ha ricevuto al Quirinale con una 
delegazione della popolazione della terra dei Fuochi, il Governo 
si è finalmente mosso, come dimostra il decreto di Enrico Letta 
del dicembre 2013. Nelle parole del sacerdote raccolte da Demar-
co nel libro c’è una dura condanna dell’insipienza della classe po-
litica che «si era impegnata a risolvere il problema due decenni 
fa, e invece stiamo ancora aspettando. Qui si viveva nel profumo 
del mosto e dell’erba bagnata; non come ora, che respirare è un 
rischio e il fetore è insopportabile». 

La parrocchia di don Patriciello è a poche centinaia di metri 
dal cartello stradale che indica l’inizio del territorio comunale, ma 
non la si vede subito: ci si deve arrivare, perché è nel mezzo di 
un rione che si chiama «Parco Verde», che di verde, manco a dir-
lo, ha solo il nome e il colore d’origine delle case. Chi viene dalla 
Napoli – Caserta se le trova davanti spoglie di calce e con le ossa-
ture di cemento scoperte. Queste case sono state costruite male, e 
neanche tanto in fretta, dopo il terremoto del 1980.

Qui  –  incalza il sacerdote  –  tutto è stato edificato dopo il terremoto: anche 
la mia parrocchia, e si vede. Un giornalista, venuto da fuori, un giorno si stu-
pì dei miei sguardi obliqui. Lo avevo accolto in chiesa e ci eravamo seduti in 
un angolo a parlare. Lo ascoltavo e guardavo in alto. Rispondevo e puntavo gli 
occhi lassù. Pensò male di me, poi mi disse: «Sfuggente, questo prete». Ma io 
guardavo il soffitto, tutto qui; perché non l’hanno costruito spiovente, come fa-
cevano gli antichi, bensì a cappello, così che, quando piove, nelle intercapedini 
si accumula l’acqua, e io mi preoccupo. Un anno, due. Al terzo già filtrava.

La verità è che Caivano è tanto lontana dal mondo quanto a 
portata di svincolo autostradale: c’è la città «sgarrupata» del com-
pianto maestro Marcello D’Orta, quella dei bambini di Io speria-
mo che me la cavo ormai cresciuti; che è poi la grande periferia di 
Napoli, con i suoi tanti rioni popolari; la città che non partecipa 
ai vernissage, non veste alla moda, compra solo negli outlet e non 
guarda mai il mare. Dove, per forza di cose, si cresce con l’istinto 
di rendere difficile la vita agli altri prima che gli altri la rendano 
difficile a te. Simile alla Napoli «sgarrupata», anche Caivano paga 
localmente problemi globali come la crisi economica e l’assenza 
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del lavoro. Come Scampia, la Gomorra napoletana, il quartiere 
dello spaccio e dell’associazionismo eroico, anche a Caivano c’è, 
però, tanta gente che si dà da fare per aiutare il prossimo. 

È stata un’esperienza professionale e umana tra le più significative della 
mia vita  –  confessa Marco Demarco accennando all’incontro con don Patriciel-
lo  –  Ero e sono lontano mille miglia dall’ambientalismo mistico e apocalittico, 
dai movimenti che esprimono sempre il no, da ogni massimalismo e dal fana-
tismo. Eppure giorno per giorno, seguendo la vicenda della Terra dei Fuochi, 
quella diffidenza è diventata apertura, incontro.

Demarco ci tiene a sottolineare che mantiene le distanze su al-
cune delle scelte strategiche del movimento guidato da Patriciello, 
ma riconosce anche la straordinarietà di questa battaglia, per una 
serie di motivi. Il primo è che questo mondo è una miscela unica 
di tradizione e innovazione: ha come leader un prete, personag-
gio dunque quanto mai tradizionalista, e il luogo di incontro è la 
parrocchia di Caivano. Ma al tempo stesso sa di modernità dall’u-
so dei social network alle competenze, dalle relazioni nazionali e 
internazionali alla consapevolezza civica. Nei comitati della Terra 
dei Fuochi c’è un tentativo di ripensare la partecipazione in un 
contesto di crisi delle grandi organizzazioni. Ma dal volume emer-
ge con chiarezza che non si tratta di un movimento antisistema, 
come ad esempio i No TAV, ma piuttosto di un movimento com-
petitivo rispetto al sistema, che riesce ad ottenere il riconoscimen-
to dei media nazionali, a far identificare il problema della Terra 
dei Fuochi, a essere citato da Napolitano e perfino dal Papa, a ot-
tenere il decreto e farlo modificare poi con una serie di emenda-
menti che provengono dal basso. Certo, restano anche alcune am-
biguità, alcuni tabù, come, per esempio, il no all’inceneritore. Ma 
si tratta di un no che rientra nel paradosso per cui, ancora oggi a 
vent’anni da un’emergenza che doveva essere chiusa in dieci mesi, 
i rifiuti campani non vengono né differenziati né inceneriti. 

Leggendo il libro, pagina dopo pagina, si intuisce quanto egoi-
smo, quanta autoreferenzialità, quanta distanza ci sia tra Napoli e 
il suo hinterland. In città l’emergenza rifiuti è stata superficiale, in 
provincia l’inquinamento è continuo. E non si tratta, come dice 
Patriciello, dell’immondizia della nonna, ma di rifiuti tossici. Na-
poli si estrania dal dramma della sua provincia, il cui sottosuolo si 
è andato imbottendo di amianto e altre scorie velenose, proprio 
mentre sottoterra nasceva e si sviluppava il metrò dell’arte, simbo-
lo di opulenza e di progresso. 
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Questo libro ha un grande merito, quello di riuscire a riaprire 
una discussione ormai sopita sul rapporto tra salute e lavoro, tra 
vita e ambiente. E per smuovere una città e un paese distratti ha 
dovuto anche fare alcune forzature. Per esempio, mettendo allo 
scoperto il dolore di quelle undici madri che hanno deciso di of-
frire la loro sofferenza per una causa, come la madri di Plaza de 
Majo. Rappresentano una sorta di falange mediatica del movimen-
to, con una forza e una autorevolezza indiscutibili.

(Emanuele Imperiali)




