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4 5Prefazione

Prefazione

Conosco Alfredo Forgione, “The king”, il re 
della pizza, da ben prima che sbarcasse sul lun-
gomare di Napoli. Lo ricordo quando, impecca-
bile con la sua cravatta sgargiante e sornione 
con il suo sorriso accattivante, sfornava pizze 
e dava consigli di vita in un altro locale, a Mer-
gellina. Per un curioso meccanismo del desti-
no, lui si è trasferito con “Fresco” proprio dietro 
al palazzo del “Mattino”, il giornale dove nel 
frattempo io ero andato a lavorare. Non pote-
vamo non restare in contatto. I rapporti si sono 
intensificati anche perché Alfredo, nella sua 
esuberanza, è incontenibile e di fatto ha voluto 
in qualche modo adottare il giornale, diventan-
done il pizzaiolo, ma non solo, di riferimento. 
In questi anni è accaduto davvero di tutto. Che 
lui si presentasse nei momenti più complicati, 
quelli della chiusura del giornale, per spiegare 
un problema; che portasse pizze a volontà duran-
te le maratone elettorali o quelle calcistiche; che 
venisse semplicemente a commentare, su in re-
dazione, gli ultimi avvenimenti locali o naziona-
li. È diventato uno di casa, tant’è che non ha mai 
ritirato all’ingresso il badge per accedere: per lui 
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6 7Prefazione

accanto al forno, con l’aria irrespirabile, lui è lì 
che suda senza però mai allentare il nodo della 
cravatta o slacciarla e lasciarla sul tavolo accan-
to; no, la indossa e anche la ostenta, quell’acces-
sorio è il simbolo della sua professionalità come 
il fragore della pizza è la testimonianza della sua 
bravura. Ecco, penso che Alfredo appartenga alla 
categoria dei napoletani migliori. E penso anche 
che lui stia, in una ipotetica griglia, ogni volta 
un passo avanti. Mi ha sempre colpito questa 
sua capacità di capire prima degli altri alcuni 
fenomeni, l’andamento della città, le dinami-
che della politica, le trappole del mercato, i me-
andri psicologici di alcuni personaggi pubblici. 
Avesse avuto la possibilità da ragazzo di stu-
diare, di mettere a sistema queste sua capacità 
intuitive, sarebbe stato secondo me un grande 

nessuna formalità, nessuna barriera. È diventata 
quasi naturale la sua presenza in alcuni momen-
ti particolari, come le visite di qualche ospite illu-
stre. Alfredo si è presentato come d’incanto, qua-
si fosse un giornalista anche lui, lasciando una 
pizza o un calzone o le sue amate graffette. Senza 
preparazione, senza accordi: così, al momento. 
È accaduto più recentemente anche con il Pre-
sidente del Consiglio. E lì è scoppiato subito il 
vero amore. Renzi si è ritrovato all’improvviso 
davanti ad una tavola con una pizza dedicata 
a lui, con impressa (a caratteri non tipografici 
ma di mozzarella) il nome Matteo. Si è fermato, 
l’ha ammirata e gustata; ha voluto posare per 
la foto ricordo promettendo che sarebbe presto 
ritornato direttamente sul lungomare. Osser-
vando quella foto, qualche giorno dopo, a freddo, 
ho capito che Alfredo Forgione, il re della pizza, 
è diventato un simbolo di Napoli; è egli stesso 
l’emblema di una città che ha enormi problemi 
ma anche grandi potenzialità. E mi ha colpito 
ancor di più quella cravatta sempre impeccabi-
le, sulla camicia bianca intonsa, quasi che Al-
fredo fosse un pizzaiolo non napoletano ma di 
Amsterdam. La sua bravura non mi meraviglia, 
le sue pizze le mangio e le gusto; ciò che mi col-
pisce è piuttosto quel rigore nordico, indice di 
una professionalità fuori dal comune, che aiuta 
ad esportare un’immagine della città non fan-
farona ma seria ed operosa. A quaranta gradi, 
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soggezione psicologica. Pronto a risolvere qualsi-
asi problema, con la saggezza giusta di chi ha tra-
scorso molto più tempo della proprio vita in stra-
da, tra la gente, che a casa propria, in famiglia. 
Ormai quasi tre anni fa, ero in compagnia di un 
alto dirigente della Presidenza della Repubblica, 
a Napoli per lavoro. Fu naturale andare, di sera, 
a mangiare una pizza; in automatico pensai 
all’unica pizzeria di cui mi fidavo nelle vicinanze 
del giornale e perciò con il mio ospite approdai 
da Alfredo, sul lungomare. Non fu un incontro 
preparato, tutto si svolse all’impronta, in modo 
naturale. Quell’alto dirigente rimase stupito da 
Alfredo, dai suoi racconti, dalla sue gesta. A quel 
punto non potei, ed era ormai sera tardi, svelare 
ad Alfredo che quell’ospita lavorava al Quirinale. 
Ad Alfredo si illuminarono gli occhi. “Io al Pre-
sidente della Repubblica - disse d’impeto, quasi 
senza fiato - ho servito la pizza un sacco di volte, 
in quasi tutti i locali dove ho lavorato, da quand’e-
ro ragazzo. È un grande napoletano, io sono or-
goglioso di lui”. Era davvero emozionato. “Lui mi 
conosce, ditegli che lo manda a salutare Alfre-
do”, aggiunse subito dopo, azzardando quel tono 
confidenziale di cui si scusò immediatamente, 
leggendo evidentemente sul mio volto i segni 
del rimprovero per quella che appariva una con-
fidenza eccessiva. L’ospite sorrise, era divertito 
ma non infastidito. Lì per lì non fece commenti, 
nel senso che si limitò a lodare ancora le capacità 

capitano d’industria o uno scienziato in giro per 
il mondo alle prese con l’ultima scoperta impor-
tante. È nato ed è rimasto un pizzaiolo, solo un 
pizzaiolo, ma nella sua eccezione migliore, la più 
bella: un maestro del forno che non si è limita-
to a sfornare le pizze ma ad entrare nel cuore e 
nell’animo di chi quelle pizze le mangiava, cer-
cando perciò di capire chi fosse il suo interlocu-
tore e quale fosse il mondo che gli scorreva ac-
canto, intorno. Un sociologo, uno psicologo, un 
antropologo: tutte queste figure messe insieme, 
pur non avendo mai sfogliato un libro in mate-
ria. Non l’ho visto mai in difficoltà con nessuno, 
sempre sorridente, con una visione ottimistica 
pronta ad essere trasmessa a chi gli stava di fron-
te; mai stupidamente spavaldo ma anche mai in 
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la Repubblica Italiana. Un conferimento motu 
proprio, e cioè direttamente per volere del Capo 
dello Stato, per il particolare lustro dato dal pre-
miato alla Nazione nel campo delle arti e delle 
professioni. Alfredo diventava il cavaliere Al-
fredo. Si commosse, sul suo volto apparve una 
smorfia dietro cui io intravvidi non solo la feli-
cità. Davanti ai suoi occhi riapparvero, come in 
un film, le immagini principali della sua vita; 
quell’onorificenza era una linea, un sigillo, un 
segno su più di mezzo secolo dietro a un banco-
ne, accanto a un forno. Per me Alfredo era e resta 
un simbolo della Napoli operosa; questo libro è 
perciò un omaggio a lui ma anche a tutti quelli 
che hanno dato la propria vita al lavoro e han-
no portato in alto il nome della città e della sua 
gente. Un tentativo - riuscito, per la bravura degli 
autori - di aiutare a non disperdere la memoria, 
in un’epoca in cui prevale il tempo fugace. 

Antonello Velardi 
 

Antonello Velardi, giornalista, è caporedattore 
centrale del Mattino. Originario della provincia 

di Caserta, ha vissuto tra Milano, Roma e 
Napoli. Prima del Mattino ha lavorato alla 

Gazzetta dello Sport, all’Agenzia Ansa, a 
Repubblica, alla Voce di Montanelli, al Tg5, al 

Corriere del Mezzogiorno. ha anche collaborato 
con Epoca, l’Espresso, il Giornale e la Rai

tecniche del pizzaiolo che aveva di fronte. Non so 
che cosa sia accaduto dopo, quali colloqui ci sia-
no stati al Quirinale, non so che cosa abbia detto 
quell’alto dirigente; ma posso immaginare che, 
grazie all’ospite a sorpresa di quella sera, il nome 
e il volto di Alfredo siano ritornati come d’incan-
to nella mente del Presidente Giorgio Napoli-
tano, recuperati dallo scrigno dei ricordi di una 
vita, i più cari. Lo scugnizzo Alfredo, il pizzaiolo di 
cui il Presidente già conosceva la storia per aver-
la ascoltata direttamente da lui in anni lontani. 
A distanza di qualche mese da quella sera in piz-
zeria sul lungomare, ecco la sorpresa. Ad Alfredo 
arrivò il telegramma dell’ufficio onorificenze di 
Palazzo Chigi che annunciava il conferimento 
del titolo di cavaliere dell’Ordine al merito del-
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14 15Il ciuffo di Teresa

Il ciuffo di Teresa

Un ciuffo bianco, inconfondibile. Teresa apre 
le finestre e si abbassa verso lui. “Alfredo. C’è la 
scuola”. Lui è sveglio ma vorrebbe ancora star-
sene a letto. Torrecuso, nel dopoguerra, non è 
proprio un posto semplice in cui tirare avanti. 
Ieri gli aerei a stormi, minacciosi, spettacolo cu-
rioso per un bimbo di campagna. Oggi un pae-
se disastrato. La guerra ha portato sciagura fin 
nell’entroterra campano, in quel Sannio freddo 
d’inverno e umido d’estate. Luogo splendido e 
duro al contempo, terra di un popolo tosto, ca-
pace di dare filo da torcere a chiunque dalla 
notte dei tempi. Un popolo orgoglioso e tenace, 
che i monti riparano dalle lusinghe e dalle mol-
lezze della civiltà, parola che dovremmo – detto 
fra parentesi – imparare nuovamente a pronun-
ciare. Parlare con Alfredo significa anche capire 
che cosa ci siamo, talvolta, lasciati alle spalle.

Casa Forgione si trova in aperta campagna, ai 
margini del paese. Una piccola folla: padre, ma-
dre e nove figli, sette maschi e due donne. Se lo 
guardi, infatti, sotto il sorriso permanente, noti 
la fermezza. Una piccola pietra sannita carica di 
energia vitale, ecco cos’è Alfredo Forgione.
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16 17Il ciuffo di Teresa

Forgione. Cognome piutto-
sto noto, anzi, a pensarci bene 
è quello di uno degli italiani 
più amati al mondo. Non si 
capisce? Tra i santi, oltre il po-
verello d’Assisi, nell’hit parade 
c’è proprio Francesco Forgione. 
Più noto col nom de plume di Padre Pio. Sì, Al-
fredo ne è parente diretto: suo padre è nipote 
del frate di Pietrelcina, una manciata di chilo-
metri da Torrecuso. Qualcosa di miracoloso cir-
cola in famiglia. E un brano di santità scivolerà 
dalle mani dello stigmatizzato, che officiava a 
San Giovanni Rotondo, in quelle di Alfredo, che 
sfornerà piatti divini dalle parti della Rotonda 
Diaz. Famiglia cattolica, certo, anche per queste 
ascendenze. Ma neanche troppo. Ed è assoluta-
mente in linea con una vita dedicata a mettere 
a frutto i talenti del Signore se senti dire, oggi, 

suo padre 
è nipote del frate 

di Pietrelcina, 
una manciata 

di chilometri 
da Torrecuso. 

Qualcosa 
di miracoloso 

circola in famiglia

da Alfredo: “Non siamo mai stati bigotti. Abbia-
mo preferito pensare alla realtà dei fatti’.

Ma ritorniamo indietro, in quest’altalena tra 
passato e presente sulla quale Alfredo si don-
dola beatamente. I Forgione producono anche 
vino e con un certo successo. La fama dei loro 
prodotti arriva a Napoli, e sono molti i risto-
ranti, le cantine, i mercati che li vogliono. Un 
amico che si occupa di distribuire il vino offre 
a Giuseppe di prendersi cura di uno dei figli più 
grandi: “Dai, mi porto Michele a Napoli. Mi può 
dare una mano e crescere in una città”. E in poco 
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