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SINOSSI / SYNOPSIS 
 
Napoli, Fuorigrotta. Sullo sfondo c’è lo stadio San Paolo e sotto la curva A sorge il ser.t: 
servizio per le tossicodipendenze. In questo quartiere, che la domenica si popola di tifosi, c'è 
un luogo che custodisce le storie di medici e pazienti. Per più di due anni ho frequentato il 
ser.t ascoltando la voce di chi prova a uscire dalla “dipendenza”, definita dai medici “la 
malattia del desiderio”.  
Ognuno sembra avere la sua terapia, anche se spesso si rivela soltanto un tentativo... 
 
Naples, Fuorigrotta. In the background is the San Paolo stadium and under “Curva A” is 
Ser.t: a centre for addictions. In this suburb, which on Sundays gets packed with supporters, 
there’s a place that holds stories of doctors and patients. I have attended Ser.t for more than 
two years, listening to the voice of those who were trying to get rid of their addiction, a “desire 
disorder” as defined by the doctors. Each one seems to have their own therapy, even though 
it often proves to be but a mere attempt… 
 
 
NOTE DI REGIA / DIRECTOR’S STATEMENT 
 
La prima volta che sono entrata al ser.t (servizio per le tossicodipendenze) di Fuorigrotta ho 
avuto paura. Questa sensazione mi ha accompagnato fino a quando non ho deciso che, a 
tutte quelle storie e alle persone incontrate, bisognava dare voce e dignità. Il mio ultimo anno 
di università (circa 4 anni fa) mi era stato chiesto, per sostenere un esame, di girare un video 
che trattasse il tema della “dipendenza”: un servizio che sarebbe stato pubblicato sul sito 
della trasmissione “ La storia siamo noi”. 
 
Ma l’incontro con il Dottor Francesco Auriemma, responsabile del servizio per le 
tossicodipendenze di Fuorigrotta, e con alcuni dei ragazzi, utenti del ser.t, mi ha fatto capire 
che avrei dovuto cominciare un lavoro più ampio . Ho deciso così di non dare nessun 
materiale all’università e di frequentare il centro più assiduamente, per comprendere 
dinamiche e relazioni che fino a quel momento erano, per me, totalmente sconosciute. La 
mia intenzione, prima di cominciare a girare, era quella di provare a raccontare il mondo della 
dipendenza dal punto di vista della cura. Non mi interessava andare a Scampia, o nelle 
piazze di spaccio o ancora nella cosiddetta “casa abbandonata” dove i ragazzi si “fanno”.  
Ho scelto quel luogo perché il desiderio, da eroina, cocaina, alcool ed anche per il gioco 
d’azzardo, veniva considerato una vera e propria malattia, non un vizio, ma un bisogno così 
intenso da non poter essere controllato dalla mente dell’uomo. Non ho frequentato altri 
servizi per le tossicodipendenze, anche perché il luogo in cui si trova il ser.t di Fuorigrotta, mi 
sembrava emblematico. Esattamente sotto la curva A, in un ex sala stampa, fatta costruire 
nel 90’ per i mondiali, oggi c’è il ser.t. Per le partite di calcio infatti, quello spazio si tinge di 
azzurro, si riempie di tifosi e cori, eppure tutti i giorni, anche se quasi nessuno ne è a 
conoscenza, più di 300 utenti frequentano il ser.t. Il film è un racconto corale, in cui il centro 
stesso, diventa contenitore di storie e di vite. __Volevo provare a comprendere il 
meccanismo che scatta nella mente dei tossicodipendenti perché non riuscivo a 
immedesimarmi nella loro situazione, poi grazie all’incontro con Gaetano, paziente storico del 
ser.t e poi con Felice, conosciuto alla stazione di piazza Garibaldi, una serie di barriere sono 
cominciate a crollare. Durante le nostre lunghe chiacchierate si è creata una relazione per 
cui, anch’io, ho cominciato a vedere i ragazzi e le ragazze del servizio non più come semplici 
utenti ma come persone, amici. Ho sentito che loro non guardavano più me e la mia 
telecamera come degli estranei. Questo passaggio è avvenuto in maniera graduale anche 



 

con i medici, inizialmente schivi o disposti a mostrare soltanto la loro parte migliore. E’ stato 
un processo lento, di conoscenza e di avvicinamento, sempre in ascolto, senza mai invadere.  
Ciò mi ha permesso di riprendere situazioni molto intime, come i colloqui tra i medici e i 
pazienti. Non sapevo quando sarebbe arrivato il momento di smettere di filmare, ma ne ho 
preso coscienza al momento in cui Giuseppe, uno dei protagonisti, a causa di una ricaduta 
nella droga, è venuto a mancare. Con la sua morte ho sentito di dovere mettere un punto alle 
riprese. “La malattia del desiderio” è la mia prima opera. 
 
The first time I set foot into Fuorigrotta ser.t (centre for addictions) I was utterly scared. This 
feeling has been with me until I’ve decided that all the stories and the people deserved to be 
given a voice and a dignity. 
During my last year at University (about four years ago) I was asked, as part of an exam, to 
shoot a video around the topic of “addiction”: a work that would then be published on the 
website of the TV programme “La storia siamo noi”. But meeting Dr. Francesco Auriemma, in 
charge for the centre for addiction in Fuorigrotta and some of the people attending ser.t, 
made me realize that I should have started working on a broader project. So I decided not to 
hand in any materials to the university and to start attending the centre more regularly , in 
order to undersand the dynamics and relationships that to that moment were completely 
unheard-of to me. 
My point, before I started shooting, was to depict the world of addiction from the cure 
standpoint. I didn’t mind going to Scampia, or in any drug-dealing hotspot or even in the so-
called “abandoned house” where kids “make themselves”. 
I chose that place because any addiction there, from heroin to cocaine, to alcohol or even to 
gambling, was treated as a disorder rather than a vice, too powerful a need to be controlled 
by a human mind. 
I haven’t attended any other centre for addictions, and that is also because I found the place 
where ser.t is, Fuorigrotta, iconic. Right under “curva A”, in a former press-room, built in the 
90’s for the World Cup, today is ser.t. When the game is on, that area gets covered in light 
blue, crowded with supporters, resonating with chants; yet nearly no one is aware that more 
than 300 users attend ser.t.  
The film is a choral tale, where the centre itself becomes a scenario for stories and lives. 
I wanted to try and understand the mechanics underlying the minds of the addicted because I 
couldn’t relate to them, then, thanks to the meeting of Gaetano, historical patient of ser.t and 
then with Felice, met at Piazza Garibaldi station, a number of barriers came inevitably to fall. 
During our long hours chatting I started to see the boys and girls of the centre not simply as 
patients but rather as friends. I felt that they were no longer looking at me and my camera as 
strangers. This shift happened gradually even with the doctors, at first only willing to show 
their better selves. It was a long process of getting to know each other and getting closer, 
always listening, never intruding. This gave me the opportunity to shoot highly intimate 
situations, such as conversations between doctors and patients.  
I didn’t know when the moment would come that I’d stop filming, until Giuseppe, one of the 
protagonists, passed away due to a relapse. After his death I felt it was time to stop filming. 
“Desire disorder” is my debut film. 
 
 
  



 

LA REGISTA / THE DIRECTOR  
 
Claudia Brignone è nata a Napoli il 21/0371985. Laureata in Scienze della Comunicazione 
all’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha frequentato nel 2009 il corso 
di Regia del Documentario all’Act Multimedia di Roma realizzando come lavoro di fine anno il 
corto “Marcello” parte del progetto collettivo dal titolo “Lavori in corso”. Successivamente 
partecipa al ConeroDocCampus (Workshop pratico con Pietro Marcello, Sara Fgaier, Tarek 
Benabdallah) realizza il corto documentario “Wanda e Virginia”. Ha lavorato come asistente 
di produzione al documentario “ Il trasloco” di Luca Bellino, e curato le ricerche di materiale 
d’archivio del film “ La Seconda natura” di Marcello Sannino. Ha lavorato per due anni alla 
rassegna “ Venezia a Napoli” e dal 2012 lavora al Festival Inernazionale di Cinema e Diritti 
Umani di Buenos Aires. “ La malattia del desiderio” è la sua opera prima. 
 
Claudia Brignone was born in Naples on 21/03/1983. Graduated in Communication Sciences 
at Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa in Naples, in 2009 she attended the course of 
Documentary Direction at Act Multimedia in Rome directing the short film “Marcello” as part 
of the collective project “Lavori in corso”.  She then attended the CorneroDocCampus (a 
practical workshop with Pietro Marcello, Sara Fgaier, Tarek Benabdallah) and directed the 
short documentary “Wanda e Virginia”. She has worked as a production assistant for the 
documentary “Il trasloco” by Luca Bellino and supervised the research for the film “La 
Seconda natura” by Marcello Sannino. She has worked for two years at the “Venezia a 
Napoli” festival and since 2012 she has worked at the International Festival of Cinema and 
Human Rights in Buenos Aires. “Desire disorder” is her debut film. 
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