
«Lo promuovo in econo-
mia e lo rimando in poli-
tica estera». È il giudizio al 
primo anno dell’ammini-
strazione di Donald Tru-
mp stilato dal direttore del 
Centro di Studi Americani 
Paolo Messa. Fondatore del 
progetto editoriale Formi-
che, Messa è il mediatore 
dell’incontro sul presiden-
te statunitense organizzato 
nell’ambito della rassegna 
“Il Sabato delle Idee”. Un 
evento del quale anticipa 
modalità e contenuti in 
un’intervista.

«Pro e contro, è un pareggio»

Un anno di Donald Trump

a politica americana in Eu-
ropa e in Italia con particola-
re attenzione agli aspetti me-
diatici al centro dell’ultimo 

appuntamento del “Sabato delle Idee”. 
Ad ospitare l’evento è per la prima volta 
il Museo Archeologico nazionale di Na-
poli. Esperti, politici e giornalisti valu-
teranno il primo anno di presidenza di  
Donald Trump. «È ora di riconoscere 

Gerusalemme come capitale dello Sta-
to di Israele». Questa l’ultima dichiara-
zione di Trump che ha scosso il mondo 
intero e ha richiamato reazioni da tutte 
le parti, dal presidente francese Emma-
nuel Macron alla cancelliera tedesca 
Angela Merkel, dall’alta rappresentante 
per la Politica estera dell’Unione euro-
pea Federica Mogherini a papa Fran-
cesco. Ma qual è il ruolo dell’Italia in 

un contesto così frammentato? Nella 
maestosa sala del Toro Farnese un par-
terre di relatori stamattina prova a dare 
risposte e a chiarire l’attuale scenario 
geopolitico. Napoli, per la storica pre-
senza Nato e il nutrito insediamento di 
cittadini americani, rimane uno snodo 
fondamentale in un Mediterraneo alle 
prese con esodi e conflitti sociali.
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Gli esperti si confrontano al Mann nell’ultimo appuntamento del “Sabato delle Idee” 

L’intervista/1 Paolo Messa

Periodico della Scuola di Giornalismo dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli diretto da Marco Demarco

Numero speciale 16 dicembre 2017

Paolo Giulierini
direttore del Mann

Alla guida dell’Arche-
ologico di Napoli da 
appena due anni, ha 
rilanciato l’immagine 
di un museo custode 
di capolavori.
Lucio d’Alessandro

rettore Suor Orsola
Numero uno del Suor 
Orsola Benincasa dal 
2011 e presidente vi-
cario della Conferenza 
dei rettori italiani.
Gaetano Manfredi

rettore Federico II
Docente di ingegne-
ria sismica.  A capo 
dell’Ateneo Federicia-
no, presidente della 
Crui e presidente del 
consorzio universitario 
Reluis.
Marco Salvatore

scienziato
Tra i maggiori esperti 
di diagnostica per im-
magini, fondatore del 
“Sabato delle idee”.
Paolo Messa

 docente
Direttore del Centro 
studi americani e 
fondatore della rivista 
Formiche. 
Vincenzo Amendola

Sottosegretario
Del Pd, responsabile 
degli Affari Esteri. 
Mauro Calise

docente Federico II
Insegna Scienza po-
litica, editorialista del 
Mattino.
Marco Demarco

giornalista
Editorialista del Cor-
riere della Sera, ha 
fondato il Corriere del 
Mezzogiorno,direttore 
della scuola di giorna-
lismo del Suor Orsola 
Benincasa. 
Carlo Verna

giornalista
Presidente dell’Ordine 
dei giornalisti. Inviato 
speciale del Tg Cam-
pania.
Massimo Milone

giornalista
Direttore di Rai Vatica-
no. Ex caporedattore 
del Tg Campania.

Intervengono

Anna Capasso

«C’è una linea, neppure 
troppo sottile, che collega 
Ross Perot, Berlusconi, il 
M5s e Donald Trump. È il 
loro modo di comunicare, 
di rovesciare i canoni del-
la comunicazione politica 
ed emergere rispetto alla 
concorrenza». Il caso del 
presidente degli Stati Uniti, 
come ha spiegato il polito-
logo Mauro Calise, è il più 
recente di un personaggio 
che arriva da un altro mon-
do – mantenendo l’anima 
da business man –  e irrom-
pe sulla scena politica. 

«È un Business President»

A. Cappelli pag.  2

L’intervista/2 Mauro Calise
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«La definizione più adatta 
al momento è quella di Busi-
ness President». Il politologo 
napoletano Mauro Calise, 
professore all’università Fe-
derico II, non ha dubbi nel 
tracciare il profilo di Donald 
Trump: a poco più di un 
anno dall’elezione, il tycoon 
newyorchese ha stracciato i 
canoni della comunicazione 
politica negli Stati Uniti, e or-
mai ha tracciato i contorni di 
una presidenza per certi versi 
unica. 

Le dichiarazioni a colpi di 
tweet, il braccio di ferro in-
terminabile con i giornalisti, 
il rifiuto categorico di seguire 
metodi convenzionali, e tutti 
gli argomenti che gravitano 
attorno all’amministrazione 
Trump saranno al centro del 
discorso durante “Un anno di 
Trump”, la conferenza che si 
terrà al Museo Archeologico 
Nazionale nell’ambito del Sa-
bato delle Idee.

Quel che ha fatto Trump 
nel suo anno da presidente 
deve sorprendere o la cam-
pagna elettorale aveva già 
anticipato tutto?

«Il Trump presidente ri-
specchia il Trump candidato 
che abbiamo visto durante 
la campagna elettorale, al-
meno sul piano dell’immagi-
ne. Cioè un personaggio che 
vuole mettere a nudo l’arre-
tratezza di media e politici. E 
quindi lui stesso è una novi-
tà».

Calise: «Nuova comunicazione 
Lui corre, gli altri restano dietro»
Alessandro Cappelli

Melania, da anello debole ad arma fatale

Vuol dire che non è solo 
Trump a essere diverso da-
gli altri, parte della colpa è 
di chi non si aggiorna?

«I nuovi canoni della co-
municazione digitale vanno 
molto più veloce. Chi è “nati-
vo digitale”, come ad esempio 
anche il Movimento Cinque 
Stelle in Italia, ha una mar-
cia in più. I partiti tradizio-
nali si impegnano ancora a 
fare programmi di duecento 
e più pagine, a dimostrazione 
che l’establishment politico, 
così come quello dei media, 
è rimasto parecchio indietro. 
Quindi abbiamo un nuovo 
che avanza che è visto come 

qualcosa da demonizzare a 
tutti i costi, e c’è chi ha il vec-
chio modo di fare politica, ed 
esce sempre sconfitto».

Il fenomeno Trump è pa-
ragonabile ad altri che sono 
venuti prima di lui?

«Una personalizzazione così 
forte della campagna eletto-
rale statunitense l’avevamo 
vista diversi anni fa con Ross 
Perot, che per loro fu una no-
vità importante. Poco dopo 
scoppiò il fenomeno Berlu-
sconi qui in Italia, che ov-
viamente per durata e peso 
specifico fu molto più gran-
de. Ma anche i Cinque Stelle 
che ho già citato rientrano in 

Visto dai media Parla il politologo napoletano esperto di leadership e di partiti personali

La first Lady Nei sondaggi il suo gradimento continua a salire. È la più apprezzata dei Trump

Giornali americani

questa catena, perché il loro 
partito nasce già in un’epoca 
diversa, quindi è completa-
mente diverso rispetto alla 
concorrenza. E poi abbiamo 
Trump che ha dovuto con-
frontarsi con il Partito Demo-
cratico, ma si distacca anche 
dai canoni dell’establishment 
repubblicano».

Che tipo di presidente è 
Trump?

«È di difficile catalogazio-
ne per i media, sicuramente. 
Perché le partite che sta gio-
cando, anche in questo preci-
so momento, non sono quelle 
che vediamo sullo schermo. 
Quel che è certo è che lui è 
un Business President. Ov-
vero, Donald Trump è un 
uomo d’affari emerso in una 
società capitalistica globale. 
Non proprio un posto dove si 
gioca con i guanti bianchi. E 
lui come presidente è rimasto 
così, non è mutato in nulla, fa 
i suoi interessi e basta. Vero 
anche che alla Casa Bianca c’è 
stato anche uno come George 
H. W. Bush, subito dopo Rea-
gan, e lui non è che seguisse 
un modello molto differente 
da Trump. Però, nei modi era 
molto più “uomo politico” ri-
spetto a Trump».

Risultati concreti, alla 
fine, si possono ottenere an-
che con i suoi metodi?

«Noi ancora non sappiamo 
realmente quali sono i suoi 
obiettivi finali. Vediamo che 
ha delle proposte, magari le 
porta al Congresso e viene 
sconfitto. Decide di riprova-
re e viene sconfitto di nuovo. 
Tutti sappiamo anche che i 
politici generalmente non si 
comportano così, non sono 
così impulsivi, ma lui lo fa lo 
stesso. E per adesso anche se 
non ha segnato ancora molte 
vittorie importanti, sta an-
dando relativamente bene».

«Ma dove va Donald con 
quella moglie? Non sa parla-
re, non sa tenere un discorso, 
non sa neanche presenziare 
agli eventi». 

Ammettiamolo, eravamo 
tutti concordi con Ivana Tru-
mp, all’inizio. 

Era il novembre 2016 quan-
do gli americani eleggeva-
no Donald Trump alla Casa 
Bianca e la prima moglie del 
tycoon consegnava alle pagi-
ne di Vanity Fair il suo perso-
nale pamphlet. Dal presunto 
plagio del discorso di Michel-
le Obama al discusso passa-
to senza veli, passando per 
quell’inclinazione verso le di-
stonie estetiche a cui noi ita-
liani siamo avvezzi dai tempi 
di Giovanni Leone e sua mo-
glie Donna Vittoria. Melania 
non aveva avuto il tempo di 
raggiungere il 1600 di Penn-
sylvania Avenue che già si era 

ritrovata al centro di critiche 
spietate. Eppure ha inaspet-
tatamente stupito tutti. Così, 
mentre continua inesorabile 
la caduta di ‘the Donald’ lun-
go gli indici di gradimento, 
l’ascesa dell’ex modella slo-
vena pare inarrestabile. 

Una volta accantonato 
l’eccessivo presenzialismo 
iniziale della  first daughter 
Ivanka, Melania è risultata 
essere, sondaggi alla mano, il 
membro più amato del clan 
Trump. Le ragioni sono tan-
te. L’importanza riservata alla 
famiglia, ad esempio. 

Basti pensare che la terza 
moglie del 45esimo presiden-
te degli Stati Uniti ha preferi-
to attendere il mese di giugno 
per lasciare il lussuoso attico 
di New York, sei mesi dopo 
l’insediamento del marito. 
«Sono una madre prima che 
una first lady -aveva dichia-

rato- Ho voluto consentire a 
mio figlio di terminare in se-
renità la quinta elementare». 

Difficile credere che le cur-
ve del suo corpo, un tempo 
apparse su riviste che poco 
si confanno al ruolo attuale, 
si siano trasformate in linea 
Maginot dietro la quale met-
tere al riparo eleganza e bon 
ton. Il merito è di un guarda-
roba al limite della perfezio-
ne. E a chi le contesta un’ec-
cessiva attenzione per moda 
e psicopatologia dell’opulen-
za Melania risponde scen-
dendo in campo su temi caldi 
come il bullismo. 

Una first lady che alla pre-
dilezione per barocchi putti 
nell’arredamento è riuscita a 
contrapporre una certa mori-
geratezza. 

Se lo staff di Michelle Oba-
ma contava ben 16 persone, 
facendo ammontare la spesa 

complessiva a 1,24 milioni 
di dollari all’anno, Melania 
si accontenterebbe di solo 4 
impiegati, pesando sulle spe-
se dei contribuenti per poco 
più di 400.000 dollari annui.

«Io non sono il tipo di don-
na che dice sempre “sì”. Non 
importa con chi sia sposa-
ta», aveva detto in tempi non 
sospetti. Una verità corro-
borata sui media di tutto il 
mondo quando, per ben due 
volte, respinge ostentata-
mente il tentativo del marito 
di prenderle la mano. 

E se perfino il New York Ti-
mes, particolarmente avver-
so all’attuale inquilino della 
Casa Bianca, le ha riservato 
elogi al termine del suo pri-
mo viaggio presidenziale non 
ci resta che riconoscere di es-
sere stati avventati nel giudi-
carla.

Antonio Buonansegna
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Melania Trump

Mauro Calise
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iù che un convegno in 
stile cattedratico sarà un 

dialogo, una conversazione 
interattiva tra i relatori. E non 
potrebbe essere altrimenti vi-
sto che l’oggetto della discus-
sione, organizzata nell’ambito 
della rassegna “Il Sabato delle 
Idee”, sarà Donald Trump, il 
quarantacinquesimo presi-
dente degli Stati Uniti che a 
colpi di tweet e dichiarazioni 
imprevedibili ha mandato in 
cantina il politically correct. 
Ad anticipare stile e contenu-
ti dell’incontro è Paolo Mes-
sa, direttore del Centro Studi 
Americani e fondatore del 
progetto editoriale Formiche, 
che sarà il mediatore dell’e-
vento previsto per sabato mat-
tina presso il Museo Archeolo-
gico di Napoli.
Dott. Messa, a un anno dalla 
sua elezione, Trump perso-
nifica ancora quel senso di 
rottura con l’establishment 
politico che aveva rappre-
sentato durante la campagna 
elettorale?
«Assolutamente sì. Trump è 
rimasto una personalità divi-
siva. Il giudizio sul suo ope-
rato si distingue tra detrattori 
– la maggior parte dei media 
- e meno numerosi ma strenui 
difensori. E alla sua presiden-
za viene spesso associato il 
termine incertezza. Per quel-
lo che mi riguarda, un’analisi 
corretta dovrebbe tener conto 
dei limiti e dei dati positivi di 
questa amministrazione».
Quali i suoi limiti?
«Sicuramente l’esigenza di una 
lunga attività di rodaggio, che 
ancora non è finita. Mi rifer-
sco soprattutto ai molti cambi 
e avvicendamenti all’interno 
dello staff del presidente, de-
terminati anche dall’inchie-
sta, nota come Russiagate, 
sulle interferenze di Mosca 
sulle elezioni americane del 
novembre 2016. Difficoltà che 
però non hanno impedito al 
governo di portare a casa il suo 
primo provvedimento impor-
tante, la riforma fiscale appe-
na approvata dal Senato e che 
tornerà all’esame della Came-
ra, dove il passaggio sembra 
essere scontato. Una legge che 
prevede tagli alle imposte per 

Messa: «Promosso da Wall Strett 
Rimandato su Corea e Israele»
Antonio Lamorte

imprese e contribuenti indivi-
duali».
È il più grande successo della 
presidenza Trump?
«Senza dubbio. Una vittoria 
che conferma come la priorità 
di questa amministrazione sia 
votata a temi economici. No-
nostante le critiche dell’oppo-
sizione, secondo cui la riforma 
andrà a pesare in maniera di-
sastrosa sul debito pubblico 
americano, è indubbio che si 
tratti di un successo politico. 
Vedremo in futuro se i risultati 
saranno magnifici o apocalit-
tici».
Quale invece la più grande 
sconfitta?
«Sicuramente Trump ha in-
contrato le più grandi difficol-
tà nella politica estera. Innan-
zitutto non è riuscito a trovare 
una posizione bilanciata con 
la Cina. E in questo non ha 
aiutato la sua decisione di 
stracciare il Tpp, il trattato per 
il commercio con i Paesi del 
Pacifico, formulato proprio 
con l’intenzione di contene-
re l’espansione di Pechino. Al 
contrario, il ritiro degli Stati 
Uniti dal partenariato ha favo-
rito proprio la Cina. Resta poi 
ancora aperto il dossier sulla 
Corea del Nord e problemati-
che sono le politiche in Medio 
Oriente. L’attenzione, dopo la 
decisione di spostare l’amba-
sciata da Tel Aviv, è puntata 

Il bilancio Parla il direttore del Centro Studi Americani e il fondatore della rivista Formiche

La Casa Bianca

su Gerusalemme, ma anche il 
sostegno all’Arabia Saudita, in 
funzione anti-iraniana, è stato 
molto discusso. Sono poi sem-
pre centrali i rapporti e le ten-
sioni con Mosca, influenzate 
sempre dall’inchiesta Russia-
gate».
Crede che l’inchiesta possa 
portare a una fine anticipata 
del governo Trump?
«Questo non ci è dato preve-
derlo. Di certo c’è la sensazio-
ne che questa presidenza viva 
sotto una minaccia costante. 
Altro dato di fatto è la crisi 
dei due partiti. Sia democra-
tici che repubblicani faticano 
infatti a intercettare il males-
sere della società americana. 
Perciò Trump è stato l’uomo 
giusto al momento giusto. Un 
outsider anche all’interno del 
proprio partito, quello repub-
blicano. E ancora oggi i de-
mocratici non esprimono una 
figura che possa essere real-
mente l’alternativa».
Quindi promuove o no que-
sto primo anno di presiden-
za?
«A guardare i listini della bor-
sa è una promozione piena, 
a guardare alla Cnn è una 
bocciatura totale. Alla fine i 
veri giudici saranno i cittadi-
ni americani. Per quello che 
mi riguarda dico bene in eco-
nomia, rimandato in politica 
estera».

P
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Sabato delle idee
La cultura
come propellente
Antonio Esposito

L’iniziativa

Paolo Messa

Dalla terra dei fuochi, ai gran-
di progetti per Napoli, dalla 
“buona scuola” al cinema, 
dalla sharing economy alla 
canzone napoletana, passan-
do per le banche e le vele di 
Scampia, senza dimenticare 
l’alimentazione e il biotesta-
mento (da poco legge dello 
Stato). Adesso il presidente 
americano Trump e l’America 
un anno dopo la sua elezio-
ne. “Il Sabato delle Idee” dal 
2009, anno in cui è nato, trat-
ta decine e decine di temati-
che rilevanti su scala locale, 
nazionale e internazionale. 
Ideato dallo scienziato Mar-
co Salvatore in collaborazio-
ne con le università Federico 
II e Suor Orsola Benincasa, il 
ciclo di incontri è stato pen-
sato con l’obiettivo di far sor-
gere a Napoli nuovi spazi di 
discussione, soprattutto tra 
i giovani, ma non solo, e per 
risvegliare le capacità critiche 
e propositive della società 
civile. “Il Sabato delle Idee” 

Marco Salvatore

è stato definito, anche dallo 
stesso creatore, «un pensato-
io». Un serbatoio senza fondo 
che viene riempito e che mai 
dovrebbe restare vuoto per-
ché «la cultura – come ha det-
to qualche tempo fa Salvatore 
in un’intervista al Mattino – 
rappresenta la base propulsi-
va per idee nuove e concrete 
in grado di generare quella 
progettualità operativa che 
è sempre mancata a Napoli 
e nel Mezzogiorno, ma che è 
invece conditio sine qua non 
per l’effettiva crescita econo-
mica del territorio». 
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La battaglia contro le fake news, 
i feroci attacchi agli avversari, gli 
annunci ufficiali in anteprima. 
Per Trump Twitter è il megafo-
no dell’amministrazione, con 
sfoghi poco politically correct 
e senza filtri. Ha definito l’uso 
che fa dei social media come 
da «Presidente moderno». Ecco 
una raccolta dei cinguettii che, 
in un anno alla Casa Bianca, lo 
hanno già reso il presidente più 
attivo sul web di sempre.

Il “Donald pensiero”
in 10 memorabili tweet 

A cura di Carolina Mautone

La raccolta I cinguettii del presidente più attivo sui social network

SABATO 16 DICEMBRE

Primo tweet
TODAY WE MAKE AMERICA 
GREAT AGAIN
(8/11/2016)

“

Il Mann,
un’eccellenza
mondiale
Erminia Voccia

La location

Un museo moderno e aperto 
a ogni tipo di pubblico che 
in due anni ha visto aumen-
tare del 50% i suoi visitato-
ri. È “l’effetto Giulierini” sul 
Mann, il Museo Archeologi-
co nazionale di Napoli. Una 
rivoluzione che è comin-
ciata dalla scelta del nuovo 
nome, più  breve e facile da 
pronunciare, e dal logo, che 
prima mancava del tutto, per 
finire al primo videogame 
scaricabile, un videogioco in 
cui si avanza di livello solo 
se si torna a visitare altre sale 
e che ora è popolarissimo 
in Cina. Il nuovo direttore 
ha voluto rilanciare il mu-
seo con una strategia di co-
municazione che fosse più 
“smart” e friendly”. Il risul-
tato è stato raggiunto e basta 
vedere i numeri: 500 mila 
ingressi solo nel 2017. Uno 

Paolo Giulierini

dei progetti più innovativi è 
Obvia, il racconto del museo 
attraverso la mano o la voce 
di grandi artisti, come Erri 
De Luca, ma anche disegna-
tori di cartoni animati e fu-
metti. Così l’immagine di un 
luogo di cultura aperto alla 
città è diventata “virale”. Con 
Festivalmann Muse al Mu-
seo, statue, sculture e reperti 
archeologici hanno fatto da 
palcoscenico agli spettacoli 
di grandi nomi della musica. 
E ancora, la riapertura dei 
giardini e della sezione egi-
zia, orgoglio dell’Italia me-
ridionale. Ma Giulierini non 
si è accontentato. “Per fer-
marlo ci vorrebbe una botta 
in testa”, dice chi lo conosce 
bene. Entro giugno 2018 
aprirà la caffetteria, nel 2019 
finiranno i lavori del Braccio 
Nuovo in cui nasceranno un 
ristorante e un self service. 
I nuovi locali comprende-
ranno un auditorium da 300 
posti, laboratori di restauro, 
spazi per la didattica e giar-
dini, uno spazio verde nel 
cuore della città. 

Gli auguri 
Buon anno nuovo a tutti, 
inclusi i miei molti nemici e a 
quelli che mi hanno sfidato 
e hanno perso così pesante-
mente che ora non sanno che 
fare. Con amore! (31/12/16)

“

Contro Hollywood 
Meryl Streep, una delle attrici 
più sopravvalutate a Hollywo-
od, non mi conosce ma mi 
attacca. È una leccapiedi di 
Hillary (12/01/17)

“

Contro Obama 
Da quando andavano avanti 
le intercettazioni ordinate da 
Obama durante il sacro pro-
cesso elettorale? Questo è il 
Nixon/Watergate. Che cattivo 
(o malato) ragazzo! (4/03/17)

“

Sanità 
L’ObamaCare sta torturando 
gli americani. I democratici 
hanno preso in giro la gente. 
Respingetela o respingetela e 
sostituitela! Ho già la penna in 
mano (25/07/17)

“

Il nemico giurato 
Perché Kim Jong-un do-
vrebbe chiamarmi “vecchio” 
quando io non chiamerei mai 
lui “basso e grasso”? Provo 
a essergli amico e forse un 
giorno succederà! (11/11/17)

“

Il muro 
Alla fine, prima o poi, il 
Messico pagherà in qualche 
modo il muro di cui abbia-
mo fortemente bisogno 
(23/04/17)

“

Contro Hillary
Clinton era collusa con il 
Partito Democratico per 
battere il pazzo Bernie  San-
ders. Se lo può permettere? 
È scorretto nei confronti di 
Bernie! (25/06/17)

“

Fake news 
Le notizie false stanno di-
ventando sempre più diso-
neste! I giornalisti pensano 
sia una cospirazione persino 
una cena organizzata in 
Germania per i 20 leader 
(18/07/17)

“

Mailgate 
Mio figlio Donald ha conse-
gnato le sue e-mail ai gior-
nalisti, mentre la corrotta 
Hillary Clinton ha cancellato 
(e sciolto nell’acido) le sue 
33.000 e-mail! (22/07/17)

“


