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Prefazione 

Giuseppe (Pino) Noschese è uomo che ha fatto cose e visto gen-
te. Fa cose e vede gente, al pari del personaggio del libro. La sua 
versatilità è già nel corso di studi: lauree in Medicina, Economia, 
Scienze Politiche. E noi a chiederci cosa c’entrino fra loro disci-
pline così diverse. Eppure Noschese riesce a collegarle dentro 
una tela comune: la curiosità intellettuale unita all’approccio 
pragmatico. Si direbbe l’esaltazione della buona napoletanità. Il 
fare cose serie con il distacco anche ironico di chi osserva gli 
eventi senza esserne dominato. 

 Questa opera letteraria, in realtà un misto di immaginazione 
e di autobiografia, riflette il suo modo d’essere. Comincia con 
uno zibaldone di pensieri sparsi per concludersi con un raccon-
to. Il tutto è cucito con il filo di seta della musica.  

La scelta del repertorio è variegata: dal moderno pop alla clas-
sica, per terminare con l’icona della napoletanità universale, Pi-
no Daniele. Perché Napoli è questo: un misto di locale, con la 
sua lingua parlata anche in ambito accademico, e globale, con la 
sua proiezione marittima.  

 Un dato emerge chiaro dallo scritto. L’Autore tratta di argo-
menti e luoghi che conosce a menadito. Un viaggiatore instan-
cabile in posti inaccessibili ai più, nell’ansia di capire i fatti del 
mondo e di dare il possibile contributo a risolverli. 

 I problemi sono colossali. Basta evocare i nomi di Afghani-
stan e Medio Oriente e ti rendi conto che siamo nel cuore delle 
tensioni che arroventano il mondo.  

La curiosità intellettuale è appunto impegno sul campo. No-
schese è illuministicamente convinto che non esistano crisi re-
gionali in epoca di globalizzazione, tutto si tiene. L’Europa paci-
ficata del dopoguerra è esposta ai rischi, anche se si crede in se-
conda linea, fuori dal tiro. Le crisi si riverberano ai nostri confi-
ni e dentro i nostri territori. Il rapporto con le popolazioni ester-
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ne diventa rapporto con le comunità di quelle popolazioni nelle 
nostre società. 

 Lo sguardo di Noschese è insieme di freddezza scientifica e di 
passione sentimentale. Aderisce agli umori del posto senza farli 
propri. È uno che mangia le pietanze locali serbando il ricordo 
della pizza.  

 Il lettore che arrivi alla fine dello scritto avrà l’idea di avere 
volato a bordo di un aereo, non quelli di linea insonorizzati e 
pressurizzati, ma i cargo di una volta, con i passeggeri accucciati 
lungo la fusoliera e sballottati dalle correnti d’aria.  

Importa cogliere il messaggio conclusivo di Noschese. Importa 
giungere alla mèta, quale che sia.  

 
Cosimo Risi 

 
Thank You for Your service  
https://www.youtube.com/watch?v=x2L3skZ7FEw 
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Lo Spartito Misterioso 

“Se vorrai fare cose impossibili, dovrai imparare a vedere cose 
invisibili.”  
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L’uniforme invisibile 
 
 

“Non sempre chi combatte indossa un’uniforme” 
Incessante continuava… 
 
 
“Secret” - by The Pierces 
https://www.youtube.com/watch?v=HzNFwxsSPwU 
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Il segreto 
 
 
 
“…due persone possono mantenere un segreto” 

Incessante continuava… 
 
 
Vladimir Vysotsky - Moskva-Odessa 
https://www.youtube.com/watch?v=IOKnBudSmjQ 
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“…ma solo se una delle due è morta” 
Incessante continuava… 
 
 
Vladimir Vysotsky Eh raz esche raz 
https://www.youtube.com/watch?v=5jTGgwGvsjc 
 
 

  


