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i sarà una nuova Ba-
gnoli? Avremo un 
altro litorale abban-
donato all’incuria 
dell’amministrazio-

ne pubblica? Inchiostro, il giorna-
le dei praticanti giornalisti della 
scuola di Suor Orsola Benincasa, 
continua a occuparsi del versan-
te domizio della costa campana. 
Dopo aver dedicato a quest’area 
l’intero numero di esordio del 
biennio in corso, il giornale rac-
coglie ora le valutazioni di Andre-
as Kipar, l’architetto che ha avuto 
dalla Regione l’incarico di definire 
il nuovo piano urbanistico. Kipar 
non ama la ribalta e finora non ha 
mai parlato del suo nuovo lavoro, 
ma ha deciso di rispondere alle 
nostre domande dopo aver visto 
e letto gli articoli del precedente 
numero. «Ho apprezzato il lavoro 
che avete fatto, e credo sia giusto 
tenere viva la discussione da voi 
avviata», ha detto a Bianca Da-
mato. La sua apertura di credito 
fa seguito a quella dell’assessore 
regionale Bruno Discepolo, in-
terpellato sul tema dal Corriere 
del Mezzogiorno, ed entrambe 
non possono che incoraggiare la 
redazione a continuare su questa 
strada. L’ambizione di Kipar è di 
fare del litorale domizio qualco-
sa di molto simile all’area dell’ex 
Expo di Milano. L’idea è quella di 
realizzare un grande litorale-par-
co capace di valorizzare sia il pa-
trimonio naturale sia quello cul-
turale, armonizzando il tutto con 
le esigenze turistiche. Più di un 
quarto di secolo fa, però, le stesse 
cose si dissero anche a proposito 
Bagnoli e questo allarma. Sareb-
be in ogni caso sbagliato farsi in-
catenare dai pregiudizi negativi, 
tanto più che Kipar è partito con 
il piede giusto. 

Oltre le diseguaglianze è lo 
slogan scelto da Luigi De 
Magistris per la convention 
di Roma che lo ha lanciato 
nella politica nazionale. L’o-
biettivo? Ricompattare la si-
nistra e diventare l’anti-Sal-
vini. Tra dictat ai leader 
politici e timori di debacle, 
il sindaco di Napoli deve di-
mostrare che il suo progetto 
è diverso da quelli - falliti - 
di Ingroia e Grasso. Soprat-
tutto dovrà guardare oltre 
la sinistra e rubare i voti 
moderati. Il primo banco di 
prova: le europee di maggio. 

La cancellazione della sfilata 
di Dolce & Gabbana a Shan-
gai è solo l’ultimo capitolo di 
un conflitto culturale tra Est 
e Ovest. A preoccupare i con-
sumatori, le storie di giocat-
toli tossici e riso di plastica.

Un progetto
da seguire
passo passo

L’EDITORIALE

Allarme per il made in China

«Vi prometto un litorale-parco»

La Rambla dei Quartieri
L’ultimo approdo 
della movida napoletana
In poco più di duecento me-
tri, la fila di ragazzi in attesa 
di bere uno spritz può dura-
re anche due ore. 
Cammarota Spritz è uno dei 
bar più frequentati negli ul-
timi anni ed è conosciuto in 
tutta Italia. 
I giovani napoletani lo con-
siderano uno dei migliori lo-

cali della città. 
Di fianco a Cammarota Spri-
tz, Pisadog19, di proprietà 
del difensore del Cagliari Fa-
bio Pisacane.
Inoltre, lungo la Rambla dei 
Quartieri Spagnoli si trovano 
quasi trenta trattorie tipiche 
della cucina partenopea, tra 
cui la Trattoria da Nennella

La città della Ferrante
I luoghi di Lila e Lenù

Il reportage
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L’intervista esclusiva Parla l’architetto tedesco che sta ridisegnando la costa domizia

Kipar: ambiente, cultura e turismo dal Volturno al Garigliano

Una serata in Vico Lungo Teatro Nuovo

Ue e Pechino, commercio e pregiudizi

Le parole “da paura” dei ragazzi del Duemila
Dai social alla trap, ecco dove nascono le nuove espressioni più in uso

Infrastrutture
L’Italia dei Sì 
e l’Italia dei No

Ambiente

Pentangelo e Matrascia a pag. 4

A Napoli il rosa 
non è ancora 
il colore del calcio

Sport

Gucci a pag. 12

«Frà, stammo tutti cromati!» Se 
non capisci questa frase, hai sem-
plicemente più di venti anni. Dico-
no: «è proprio il gas» e non «è una 
figata», oppure «stai facendo abu-
so» invece di «sei esagerato». Un 
test con una classe di diciottenni 
del Liceo Artistico del Suor Orsola.

Quagliuolo a pag. 9

In un’intervista esclusiva, 
l’architetto tedesco Andreas 
Kipar racconta la sua visio-
ne del litorale domizio. Tra 
problematiche ed emergen-
ze, si tratta di un territorio il 
cui modello di sviluppo si è 
dimostrato squilibrato e di-
sattento. 
Nonostante questo, le po-
tenzialità sono maggiori, 
soprattutto quelle di natura 
ambientale. I fiumi e i laghi 
vulcanici devono essere ri-
portati al centro. 
Non solo ambiente: anche il 
turismo deve tornare a esse-
re un forte attrattore. L’idea 
di Kipar è quella di rendere 
questo luogo un “laborato-
rio sulle infrastrutture ver-
di” per il Sud Italia, ricalcan-
do l’area di progetto messo a 
punto per l’ex area Expo di 
Milano che diventerà il Mi-
lan Innovation District. 

De Magistris:
«Andremo 
oltre la sinistra»

Politica

Messina a pag. 2Damato a pag. 3

Un viaggio nella Napoli di Elena Ferrante, lo scenario di Lila ed 
Elena, le due protagoniste de l’Amica Geniale, la serie in onda su 
Rai Uno. L’associazione NarteA da dodici anni riscopre i segreti 
della città dove le due amiche hanno vissuto sono cresciute e si 
sono amate e odiate. 
Una passeggiata che attraversa la città di Partenope per un cin-
quantennio, fra povertà e lusso, fra sviluppo economico e de-
grado. Tutto ciò raccontato non solo attraverso il road book, ma 
anche con l’intervista a una studentessa di scenografia, per par-
lare della polemica sulla fiction più seguita degli ultimi anni.

Gino Strada:
«Con Emergency 
per i diritti»

L’intervista

Matrascia a pag. 5
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i candido a 
diventare l’an-
ti-Salvini». In 

una sola frase Luigi De Ma-
gistris ha racchiuso il senso 
del suo progetto. Al Teatro 
Italia di Roma, di fronte 
a centinaia di persone, lo 
scorso 1 dicembre il sinda-
co di Napoli ha lanciato la 
sua sfida contro l’uomo for-
te del governo giallo-verde. 
La sfida che lo farà uscire 
dalle mura di Palazzo San 
Giacomo e lo porterà a es-
sere protagonista della po-
litica nazionale. Questo il 
suo obiettivo. Ma la strada 
è in salita. Le reazioni poli-
tiche del giorno dopo sono 
state fredde, pochi i giorna-
li che hanno dedicato spa-
zio alla convention. La veri-
tà è che il suo progetto per 
ora sembra una mera ri-
proposizione dei numerosi 
tentativi (da Ingroia a Gras-
so) di riunificare la sinistra 
con il solito carrozzone che 

«Sarò io l’anti-Salvini»
La sfida di De Magistris

nasce in prossimità di una 
consultazione elettorale 
e muore tre minuti dopo. 
Sappiamo tutti come è an-
data a finire. 

Ma una novità adesso c’è: 
Giggino è assai ambizioso. 
E vuole arrivare a Palazzo 
Chigi (come ha confessato 
all’Espresso la scorsa set-
timana) ma per farlo deve 
prima costruirsi una credi-
bilità nazionale passando 
per le urne. La prima occa-
sione? Le elezioni europee 
del prossimo maggio.

Nelle scorse settimane, 
De Magistris si era mostra-
to incerto su una sua can-
didatura. «Se mi candido 
e vinco, lascerò il posto al 
secondo eletto» aveva det-
to in un primo momento. 
«Bisogna prima capire se 
esistono le condizioni per 
creare un fronte vincen-
te» aveva poi aggiunto. La 
decisione finale a poche 
ore dall’incontro di Roma: 

fa figo). «De Magistris non 
vuole ricompattare la sini-
stra» spiega Giacomo Rus-
so Spena, autore di Dema-
crazia, il libro che racconta 
l’ascesa politica dell’ex ma-
gistrato. «Il suo obiettivo è 
creare una forza che sia in 
grado di prendere voti da 
tutti coloro che vedono con 
preoccupazione la crescita 
di quella che lui stesso ha 
definito l’onda nera dei po-
pulismi di destra». 

Tana libera tutti, quindi? 
Nel nuovo movimento può 
entrare chiunque? «Certo 
che no!» - ci risponde Fede-
rico Ciancio, storico mem-
bro di DemA. «Come ha 
ben spiegato Luigi, la porta 
è chiusa a mafiosi, corrotti, 
corruttori, fascisti e razzi-
sti. Ma quando gli abbiamo 
chiesto di mettersi in prima 
linea per combattere la de-
riva populista italiana ed 
europea eravamo ben con-
sapevoli che è necessario 
dialogare con tutti». Anche 
col Partito Democratico? 
«Il Pd sarà di sicuro un in-
terlocutore nazionale pri-
vilegiato, se non altro per-
ché il più europeista. Ma 
di certo non parliamo di 
alleanze». E il Movimento 
5 Stelle? «Tanti sostenitori 
grillini si sono sentiti tra-
diti dalla sciagurata alle-
anza con la Lega di Salvini. 
Se qualcuno di loro vuole 
unirsi a noi siamo pronti ad 
ascoltarlo». 

Quindi è lì che guarda 
DeMa, agli elettori scon-
tenti del M5S e a dissidenti 
e fuoriusciti. Una di loro è 
Cristina Grancio, consiglie-
ra comunale eletta a Roma 
con il M5S, poi passata 
a DemA. «Nei municipi 
qualcosa si sta muovendo 
– ci dice – del resto DemA 
abbraccia battaglie che 
erano care ai 5 Stelle e non 
è un caso che a Napoli il 
Movimento non abbia mai 
sfondato». Ci sono quindi 
ex dissidenti grillini pronti 
a passare con De Magistris? 
«Non sarò certo io a farle i 
nomi – risponde sorriden-
do – poi è giusto che chi fa 
l’annuncio si prenda anche 
le soddisfazioni del gesto». 

Quanti siano i dissidenti 
pronti a salire sul carro di 
De Magistris non è dato sa-
perlo. Quando e se faranno 
l’annuncio, nemmeno. 

Ciò che è certo è che 
DeMa non rischierà una 
débâcle. Presenterà il suo 
movimento alle europee 
solo se avrà la certezza di 
poter sfondare. Ma per far-
lo non bastano i voti dei no-
Tav e no-Tap. Dovrà convin-
cere anche gli elettori più 
moderati. Ma la decisione è 
ardua. Si tratta di smettere i 
panni di Masaniello e vesti-
re quelli di Cavour. 

«Alle europee non mi can-
dido. Ho da fare a Napoli». 

Più che incertezza quel-
la di Luigi De Magistris 
sembra confusione. Il che 
è comprensibile. Perché 
se è chiaro dove vuole ar-
rivare, meno chiaro è con 
chi ci vuole andare. I voti, 
De Magistris, li cercherà di 
sicuro a sinistra, rubandoli 
ai partiti dello zero-virgo-
la. «Pur chiedendo loro di 
partecipare al progetto, De 
Magistris ha chiesto ai le-
ader dei partiti di tenersi 
in disparte – ha detto a In-
chiostro una fonte interna 
al movimento – ponendo 
una condizione chiara: chi 
si è candidato il 4 marzo 
non potrà candidarsi alle 
elezioni europee». 

Ma i voti della “sinistra-si-
nistra” non bastano. Allora 
diventa più chiaro lo slo-
gan del suo progetto: #ol-
treledisuguaglianze (con 
tanto di hashtag, che oggi 

Politica Parte da Napoli un nuovo progetto politico. L’obiettivo è raccogliere i delusi del Movimento 5 Stelle

De Magistris
Il sindaco di 
Napoli al Teatro 
Italia di Roma

«Il Pd deve aprire i 
propri orizzonti guar-
dando a sinistra e non 
altrove. La manifesta-
zione a Roma del sin-
daco di Napoli dimo-
stra che c’è uno spazio 
possibile per creare un 
centro-sinistra nuovo e 
diverso. Ora bisogna ve-
dere chi ne farà parte».

Queste le parole di 
Camilla Sgambato, ex 
dirigente nazionale del 
Pd, che domenica 25 
novembre ha organiz-
zato a Santa Maria Ca-
pua Vetere (CE) uno dei 
suoi “Incontri” - un ci-
clo di iniziative promos-
so insieme ai Giovani 
Democratici e a varie 
associazioni - proprio 
per parlare di un’alter-
nativa al sovranismo e 
al populismo. 

«Quello di domenica 
è stato un momento di 
dialogo decisivo e rin-
grazio il sindaco per 
aver partecipato», ha 
sottolineato la Sgamba-
to, «De Magistris è una 
forza importante con la 
quale tutti gli altri parti-
ti, non solo il Pd, devo-
no fare i conti».

L’iniziativa nasce da 
quella parte del Pd in-
sofferente alle politiche 
renziane e insoddisfat-
ta dall’amministrazione 
De Luca.

Come sottolinea Pa-
squale Stellato, segreta-
rio regionale dei Giova-
ni Democratici: «Non 
sono d’accordo con il 
modello del Presidente 
della Regione De Luca 
che appoggia varie am-
ministrazioni locali al-
leate del centro-destra. 
È assurdo includere ele-
menti della destra e cri-
ticare noi per l’apertura 
a De Magistris».

Posizione condivisa 
dal sindaco e dal suo 
staff. «C’è una parte del 
Pd con cui siamo di-
sposti a dialogare, ma 
non vogliamo le eterne 
presenze che si ripe-
tono in quanto tali. E, 
soprattutto, non siamo 
disposti a mediare il no-
stro orientamento», ha 
precisato Enrico Panini, 
responsabile nazionale 
del Movimento Dema. 

In definitiva, il segna-
le che qualcosa si sta 
muovendo, anche se 
soltanto a livello locale. 

Ancora una volta il Pd 
è scisso in diverse ani-
me.

Mario Messina

Titti Pentangelo

De Magistris lo sa: le elezioni eu-
ropee si vincono in Italia, ma le alle-
anze si fanno a Bruxelles. Se DeMa 
dovesse farcela, dovrà quindi tro-
vare interlocutori con cui costituire 
un gruppo parlamentare. Peccato, 
però, che quello più scontato fino a 
ieri lo abbia già scaricato. Yanis Va-
roufakis, ex ministro delle finanze 
greco e leader di Diem25, ha defi-
nito il progetto di DeMa una «coa-
lizione Frankestein». Varoufakis ha 

deciso per lo scontro diretto contro 
Angela Merkel candidandosi in 
Germania. Pare che lui e il sindaco 
di Napoli avessero già un accordo 
per combattere insieme la Cancel-
liera e che De Magistris si sia tirato 
indietro negli ultimi giorni. 

Se il rapporto tra i due non do-
vesse migliorare, l’ex Pm potrà fare 
affidamento solo su Podemos, il 
partito spagnolo con cui DeMa è in 
ottimi rapporti. Almeno per ora.

Tra Varoufakis e l’ex Pm è già finita la storia d’amore

Ma il sindaco 
piace anche 
ai giovani Pd

«M



MARTEDÌ 4 DICEMBRE | pagina 3

eccezionale per il recupe-
ro di ecosistemi degradati. 
Al centro di tutto torna a 
esserci la tutela attiva del 
territorio, unica chiave pos-
sibile per un risanamento 
socio-economico. 

Su che settori punterebbe 
per far rinascere il litorale 
domizio?

Sicuramente il turismo è 
un forte attrattore che sia 
interessato, oltre alla balne-
azione, anche alla scoperta 
delle bellezze naturali e cul-
turali. Ovviamente questo 
settore deve poter dialogare 
con le politiche di sviluppo 
del sistema agricolo locale 
e con la valorizzazione del 
paesaggio agrario. Questi 
due aspetti sono legati tra 
loro, in quanto il valore del 
cibo e del vino si esprime 
nell’economia dell’acco-
glienza turistica. 

In questo grande progetto 
i cittadini che ruolo hanno?

Decisamente un ruolo pri-
mario. Io dico sempre che 
ci sono tre pilastri: il primo 
è la politica, poi le ammi-
nistrazioni locali, i comuni 
e le associazioni e, infine, i 
singoli cittadini. Tutti e tre 
i pilastri devono partecipa-
re attivamente al progetto, 
altrimenti non sarà possi-
bile realizzarlo. Gli abitanti 
della zona saranno messi 
al centro perché penso che 
il litorale debba ritrovare la 
normalità e debba potersi 
esprimere attraverso la quo-
tidianità.  

Il litorale le ricorda qual-

Kipar: «Il litorale domizio? 
Sarà come l’area Expo a Milano»

Bianca Damato

che altro posto dove ha la-
vorato in passato?

Trovare luoghi parago-
nabili al litorale domizio 
non è facile proprio per le 
sue caratteristiche geogra-
fico-territoriali e socio-e-
conomiche. Tuttavia sono 
tanti i luoghi italiani, da 
Nord a Sud, in cerca di una 
rinascita. Per esempio ho 
lavorato in Brianza dove si 
combatte contro il consu-
mo del suolo e nella Valle 
del Sacco a Sud di Roma, 
afflitta dall’inquinamen-
to delle falde acquifere. 
La chiave per tutti questi 
posti è il risanamento am-
bientale e la rigenerazione 
del territorio, tema che è 
diventato estremamente 
attuale. Basti pensare che 
pochi giorni fa si è chiusa 
la Biennale di Architettura 
a Venezia e il padiglione 
dell’Italia, curato dall’ar-

si risultati ottenuti con la 
riconversione del Bacino 
della Ruhr? 

Sicuramente la volontà 
del Governatore De Luca 
di elaborare un masterplan 
come strumento guida ri-
calca le migliori esperienze 
europee. L’ambizione della 
Ruhr è stata quella di vo-
ler coinvolgere ogni livello 
della società civile, stessa 
cosa che si vuole applicare 
al litorale domizio. Ma per 
conseguire quei risultati 
serve innanzitutto garanti-
re la continuità del proces-
so e delle risorse, affinché 
ci sia tempo per ottenere i 
primi risultati. In generale, 
è auspicabile trovare siner-
gia e occasioni di confronto 
con altri progetti interna-
zionali e nazionali. 

Architetto, dalle sue pa-
role si percepisce un for-
te attaccamento a questo 
progetto.

Infatti. Sono molto legato 
al masterplan, ci ho messo 
dentro tutto il mio cuore, 
anche perché condivido 
una lunga storia con que-
sto territorio. Inoltre penso 
che la Campania, grazie a 
questo progetto, potrebbe 
costituire il laboratorio sul-
le infrastrutture verdi del 
Sud Italia, ricalcando un 
piano che stiamo metten-
do in atto per l’ex area Expo 
di Milano, dove avverrà la 
creazione del Milan Inno-
vation District che dalla 
capitale lombarda arriverà 
fino alla Svizzera. 

chitetto Mario Cucinella, 
aveva come tema “l’Arcipe-
lago Italia”, ossia non l’Italia 
delle grandi metropoli, ma 
quella dei grandi territori, 
proprio come il litorale do-
mizio.

Nel 2008 aveva già parte-
cipato a un masterplan per 
la zona dei Regi Lagni. Che 
fine ha fatto quel progetto?

Quella dei Regi Lagni è 
un’esperienza chiave, una 
sorta di anticamera per 
questo grande progetto a 
cui stiamo lavorando. Quel 
progetto non è stato inutile, 
non è finito nel nulla per-
ché oggi lo ritroviamo tra i 
punti del masterplan, forse 
dieci anni fa non si era an-
cora pronti. Adesso, fortu-
natamente, la procedura si 
è risvegliata e proprio da 
qui ripartiamo. 

Secondo lei ci sono i pre-
supposti per avere gli stes-

La firma del 
Masterplan
A sinistra nella 
foto, Andreas 
Kipar, a destra 
il governatore 
De Luca

Il litorale 
domizio
Sopra al 
titolo: una foto 
dell’Oasi 
dei Variconi

l litorale domizio è 
un territorio emble-
matico dove bellezza 

e degrado convivono, ma 
dove le potenzialità supera-
no le criticità». Così Andreas 
Kipar, l’architetto, o meglio 
“l’archistar” del litorale do-
mizio-flegreo. La Land Srl, 
sua società con sede a Mi-
lano, si è aggiudicata la gara 
per la redazione del master-
plan, il grande progetto di 
riqualificazione che rivolu-
zionerà l’intera area.  

Architetto, qual è la situa-
zione attuale del litorale do-
mizio?

È un territorio in cui il 
modello di sviluppo si è di-
mostrato squilibrato e di-
sattento, in parte anche a 
causa dell’abusivismo su 
vasta scala. Da un modello 
che sfruttava le risorse na-
turali del luogo si è passati 
a uno che ha squilibrato l’e-
norme bellezza che la zona 
esprime. La fascia litoranea 
è tutt’altro che omogenea, 
ci sono problematiche cul-
turali, storiche e archeolo-
giche, tra cui i resti di epoca 
greca e romana di Cuma, la 
zona da Pozzuoli a Bacoli, 
fino al centro della baia Do-
mizia e alle sponde del Ga-
rigliano. 

Lei crede davvero che il 
territorio abbia delle poten-
zialità?

Certamente. Il problema 
principale è che siamo por-
tati a vedere subito il degra-
do e ciò che ci sfugge è la 
potenzialità che questo ter-
ritorio esprime. Ogni volta 
che passeggio in quei luo-
ghi vedo un grande museo 
a cielo aperto con risorse 
straordinarie. Ad esempio 
la costa, ricoperta per gran 
parte da pinete è una risor-
sa importante, con tutto ciò 
che caratterizza il paesaggio 
d’acqua. Penso al fiume Vol-
turno, il più lungo dell’Italia 
meridionale e ai laghi vul-
canici di Lucrino, Averno, 
Miseno e Fusaro dell’area 
flegrea. Si tratta dunque di 
una zona in cui bellezza e 
degrado convivono. Perciò è 
necessario un radicale cam-
bio di paradigma.

Cosa potrebbe diventare 
questa zona nel futuro?

Il litorale può diventare un 
“laboratorio di risanamento 
ambientale” come ha affer-
mato di recente il Ministro 
per l’Ambiente Sergio Costa 
in un’intervista. L’obiettivo è 
quello di rendere questo po-
sto un “territorio-parco”. 

In questo senso le infra-
strutture verdi promosse 
dall’Unione Europea posso-
no rivelarsi uno strumento 

L’intervista a Kipar pro-
segue un percorso iniziato 
dai giornalisti di Inchiostro 
nel primo numero. Il tema 
era un’inchiesta sul litora-
le domizio, partendo dal 
progetto di riqualificazio-
ne promosso dalla Regione 
Campania. I giornalisti si 
sono recati nei principali 
comuni della zona per rac-
contare la situazione. Si è 
partiti dal progetto futuri-
stico del Comune di Mon-
dragone, per arrivare a rac-
contare le problematiche 
ambientali. È stato dato 
spazio anche alla politica, 
analizzando i risultati delle 
ultime elezioni. Gli articoli 
sono stati accompagnati 
da un reportage fotografico 
che ha cercato di cogliere le 
bellezze ma anche l’abban-
dono del litorale.

Il Masterplan 
e Inchiostro

«I

Esclusiva. Intervista ad 
Andreas Kipar, l’archistar 
del litorale domizio

Andreas Kipar
«Il problema 
principale è che 
siamo portati a 
vedere subito il 
degrado e ciò che 
ci sfugge è la 
potenzialità che 
questo territorio 
esprime»

“

La nostra inchiesta
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L’Italia dei Sì. I pro-termovalorizzatori
I politici del centrodestra: «Non tutto è riciclabile». Gli esperti: «Bene la differenziata, ma il problema resta»

pania è assurda», afferma 
Cantalamessa. «Siamo – ag-
giunge – quelli che spendo-
no di più: circa 140 milioni 
per smaltire 1 milione di 
tonnellate. Paghiamo an-
che più tasse (ndr rispetto a 
una media nazionale di 302 
euro la Tari campana corri-
sponde a 422 euro annui). 
Ci sono 5 milioni di ecobal-
le che non hanno nulla di 
ecologico. Per non parlare, 
poi, delle ricadute sulla sa-
lute dei cittadini: si regi-
strano molti casi di tumori 
infantili (ndr le diagnosi di 
tumore maligno registra-
te tra il 2008 e il 2012 sono 
state 1.324 secondo il pri-
mo Registro tumori infantili 
della Campania) e non c’è 
un Registro tumori in ogni 
azienda sanitaria. Non si 
può andare avanti così».

Posizione condivisa an-
che dagli esponenti regio-
nali di Forza Italia, tra cui 
Mara Carfagna, vicepresi-
dente della Camera, Dome-
nico De Siano, coordina-
tore regionale, e Armando 
Cesaro, capogruppo del 
consiglio regionale. 

«Noi di Forza Italia siamo 
un gruppo compatto», pre-
cisa Antonio Pentangelo, 
coordinatore provinciale di 
Napoli. «E crediamo – spie-
ga – che i termovalorizzato-
ri, se costruiti ispirandosi 
a modelli d’avanguardia 
come quelli di Vienna o 
Copenaghen, possano es-
sere d’aiuto nel migliorare 
la qualità della vita dei cit-
tadini campani. Non tutti 
i rifiuti sono riciclabili e lo 
sanno bene i campani che 
sono costretti a pagare cifre 

mercurio più basse rispet-
tivamente del 2% e dell’8% 
rispetto al limite autorizza-
to, che è il più basso d’Eu-
ropa). Sulla base del Rap-
porto Rifiuti Urbani 2017 
dell’Ispra il rifiuto residua-
le, cioè quello che avanza 
alla raccolta differenziata 
campana, è pari a 1.272.797 
t/a. Quindi, il TMV di Acer-
ra, con la sua potenzialità 
di circa 715.000 t/a, tratta 
soltanto il 56,2% di tali ri-
fiuti: la restante parte viene 
inviata (a costi altissimi) in 
altre zone di Italia e di Euro-
pa». Dunque, che fare? «Si 
deve realizzare un nuovo 
termovalorizzatore che dia 
le stesse garanzie di affida-
bilità tecnologica e di ele-
vate prestazioni ambientali 
dell’impianto di Acerra», 
risponde Arena.

n Campania la po-
litica dei No ha cre-
ato un danno enor-

me che è sotto gli occhi di 
tutti. Bisogna pensare a un 
circuito di rifiuti che fun-
zioni concretamente. In un 
contesto del genere, i ter-
movalorizzatori sono una 
soluzione efficace». Queste 
le parole di Gianluca Can-
talamessa, coordinatore re-
gionale della Lega. 

Il “danno” di cui parla è 
quello di un territorio dove 
puntualmente si ripresenta 
il problema dei rifiuti. Nel 
2019 il termovalorizzatore 
di Acerra resterà fermo un 
mese per manutenzione. 
Intanto non si arrestano gli 
incendi dolosi che devasta-
no la zona tra Napoli e Ca-
serta. 

«La situazione della Cam-

L’Italia dei No. In Sicilia la rivolta anti-Muos

Titti Pentangelo

altissime per mandare gli 
scarti al Nord o all’estero». 

E su quest’ultimo punto 
sono concordi anche alcu-
ni esperti. Alessandra Stor-
lazzi, professoressa di Eco-
nomia aziendale e Green 
Economy, è intervenuta sul 
tema così: «Resta sempre 
una componente residuale 
di rifiuti che va eliminata. 
Finché non si riesce a ri-
ciclare tutto ben venga il 
termovalorizzatore». E Um-
berto Arena, ingegnere chi-
mico e professore ordinario 
di Impianti Chimici presso 
l’Università della Campa-
nia “Luigi Vanvitelli”, preci-
sa: «Il termovalorizzatore 
di Acerra è tra i migliori del 
mondo, con le emissioni 
più basse tra tutti i termova-
lorizzatori italiani e europei 
(emissioni di diossina e di 

ha investito oltre 40 milioni di dolla-
ri, il terminale terrestre siciliano avrà 
lo scopo di mettere in collegamento 
tra loro i centri logistici, di comando 
delle forze armate statunitensi, i mis-
sili Cruise e i droni. In principio l’Eco 
MUOStro, come lo ha ribattezzato il 
giornalista e peace-researcher Antonio 
Mazzeo, doveva sorgere a Sigonel-
la, la principale stazione aeronavale 
della Us Navy nel Mediterraneo. A far 
cambiare i piani l’impatto che le onde 
elettromagnetiche avrebbero avuto sui 
sistemi d’armi, munizioni, propellenti 
ed esplosivi ospitati nello scalo aero-
navale siciliano. La stessa preoccupa-
zione non è stata rivolta ai cittadini 
di Niscemi già oggetto dal 1991 delle 
radiazioni delle 46 antenne della base 
NRTF-8, anch’esse all’interno della ri-
serva. A pagarne le spese, soprattutto 
i bambini. Negli ultimi anni, stando 
ai dati raccolti tra medici della zona, i 
tumori infantili sono in aumento con 
percentuali superiori alla media na-

zionale. Tra gli adulti, se nella penisola 
il tumore alla tiroide incide per il 4%, a 
Niscemi arriva a toccare il 14 e per l’I-
stituto Superiore di Sanità «meritevole 
d’attenzione è l’eccesso significativo 
sia di mortalità che di ospedalizzazio-
ne per mieloma multiplo tra gli uomi-
ni». Un’area già pesantemente colpita 
dalla vicinanza del petrolchimico di 
Gela e dall’uso di pesticidi che hanno 
contaminato le fonti idriche. 

«È un sistema di proprietà e uso 
esclusivo della marina militare Usa. 
Non è - spiega Mazzeo - un progetto 
Nato. Le informazioni raccolte sfuggo-
no a qualsiasi possibilità di controllo 
del governo italiano che sul suo terri-
torio non ha alcun tipo di strumento 
militare o politiche per impedire che 
venga utilizzato per fini non discussi 
con l’alleato». Non una cattedrale nel 
deserto ma un tassello di un’escalation 
dei progetti militari che interessano 
il meridione della penisola. Dall’hub 
Nato di Lago Patria all’aeroporto di 

n’intera cittadina da anni si 
è trasformata in un popolo in 
lotta, senza distinzioni di età o 

professione: dalle mamme alle non-
ne passando per i giovani. A Niscemi, 
comune siciliano in provincia di Cal-
tanissetta, si scende in piazza l’otto 
dicembre in occasione della Giornata 
contro le Grandi Opere Inutili e Impo-
ste. L’appuntamento è alla Marinnuz-
za, da lì si procede verso la base. Il ne-
mico? Il Muos, il Mobile User Objective 
System. Il sistema di telecomunica-
zione satellitare operante su bande in 
altissima frequenza del Dipartimento 
della Difesa degli USA si compone di 
cinque satelliti geostazionari e quattro 
stazioni terrestri. Una di queste si tro-
va a Niscemi, all’interno della Riserva 
naturale La Sughereta, nella zona A 
in cui non è permesso nessun tipo di 
costruzione tanto da meritare un pro-
cesso per abusivismo edilizio ancora 
in corso a Caltagirone. Nelle inten-
zioni del Pentagono, che sul progetto 

Capodichino passando per le basi 
pugliesi. «Sempre più poligoni sicilia-
ni - continua - vengono utilizzati per 
esercitazioni anche da parte di forze 
armate che non sono membri dell’al-
leanza atlantica. La situazione è grave, 
la Sicilia è una colonia in cui gli italiani 
sono gli ultimi a sapere ciò che acca-
de». Un affare che ha fatto gola anche 
alla mafia che ha partecipato con un’a-
zienda vicina al boss di punta: vista la 
gestione diretta dell’appalto da parte 
degli Usa, il certificato antimafia non 
era necessario né richiesto. La stessa 
indulgenza non è toccata agli attivisti 
repressi a colpi di denunce. «Ci sono 
famiglie interamente denunciate. 
Ogni componente, nonne comprese. 
Centinaia di giovani – racconta l’atti-
vista Fabio D’Alessandro – sottoposti 
a procedimento penale soltanto per 
aver manifestato liberamente. Vittime 
di questo sistema in una realtà in cui 
la disoccupazione giovanile raggiunge 
percentuali ormai del 100%».

Valentina Matrascia

Umberto Arena
«Bisogna 
prevedere 
un’altra struttura 
simile per qualità 
ed efficienza a 
quella di Acerra»

“

L’arrampicata
No Muos
Nelle foto, 
l’invasione della 
base durante 
una manifesta-
zione a Niscemi

«I

U
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sia una cosa che non ha 
bisogno di ulteriori aggetti-
vazioni. Non ha bisogno di 
spiegazioni, è un valore di 
per sé. “Curare perché..” a 
me non interessa, a me in-
teressa curare. Arriva però il 
momento in cui ci si chiede 
anche “chi sono queste per-
sone?”, come curarle e che 
caratteristiche deve avere 
un ospedale. Qui viene fuori 
il problema dei diritti. 

Se la sanità e le cure sono 
un diritto di tutti, io non me 
la sento più di andare in 
Africa con una valigetta con 
quattro ferri ma voglio la 
macchina cuore-polmone 
così come la voglio qui per i 
miei amici e per i miei figli. 

Ancorare il nostro lavo-
ro ai diritti umani e creare 
ospedali e strutture di cura 
esattamente come le cree-
remo a Milano, a Roma o a 
Napoli, è un approccio con 
cui la grande maggioranza 
delle Ong non è d’accordo. 
Anzi, ultimamente s’è fat-
ta largo l’idea che i progetti 
umanitari debbano essere 
basati sul principio del cost 
recovering ossia che i pa-
zienti devono partecipare 
alle spese. 

Questa cosa fa abbastanza 
schifo detta in Italia, figu-
rarsi detta in posti in cui la 
gente ha più o meno niente. 

Anche in Italia sempre 
più persone, migranti e 
non, si trovano costretti a 
rinunciare alle cure medi-
che perché troppo costose. 
Lei, da medico, quale pensa 

Gino Strada: «Non votate
per chi non abolisce la guerra»

Valentina Matrascia

possa essere la soluzione?
Credo che la sanità deb-

ba essere pubblica. Quella 
non pubblica per me non 
è sanità, è speculazione e 
business sulla pelle altrui. 
Personalmente, se fossi il 
ministro della sanità smet-
terei qualsiasi rapporto con 
il privato. La sanità pubbli-
ca ci guadagnerebbe soldi 
e risorse, potrebbe risolle-
varsi invece di continuare 
in questa china della spe-
culazione.

A Ponticelli e a Castel Vol-
turno ci sono i due ambula-
tori di Emergency. Com’è la 
situazione sul territorio?

Da quelle parti si ha spes-
so l’impressione che lo 
Stato non esista. L’integra-
zione c’è, anche se manca 

gente che il problema siano 
i migranti, eppure ora che i 
migranti sono diminuiti del 
70-80 per cento non abbia-
mo visto un aumento del 
70-80 per cento dei posti di 
lavoro. È un periodo brutto, 
speriamo che passi in fret-
ta. “Addá passà ‘a nuttata”, 
possiamo tornare ad essere 
un paese civile, la situazio-
ne attuale la definirei disu-
mana. 

A complicare le cose, la 
recente approvazione del 
decreto sicurezza. 

Non c’è molto da dire 
al riguardo. Credo che sia 
un’aberrazione, una feten-
zia come si dice da queste 
parti. È un atto di violenza 
molto grave, contrario a 
tutte le leggi internazionali. 

Le conseguenze di que-
sto decreto saranno dram-
matiche per molte persone 
perché si restringe di fatto 
la possibilità di aiutare le 
persone. L’ultima speranza 
restava Mattarella. 

Come cambia ora il ruolo 
delle Ong? 

Il ruolo delle Ong non 
è cambiato. Si continua a 
fare il lavoro che possiamo 
fare, certo che le difficoltà 
con questo decreto aumen-
tano. Ma direi che la cosa è 
cominciata con la politica 
di Minniti, sarà un disastro. 
Lui e il governo di cui face-
va parte hanno deciso che 
ai migranti invece che dar-
gli una mano bisogna fargli 
la guerra. E se ne paga tutti 
le conseguenze. 

ancora molto ad essere una 
vera comunità e una vera 
società. Sono processi che 
non avvengono in un gior-
no, ma la voglia c’è e anche 
l’impegno. 

Siamo diventati un paese 
razzista? 

Bisogna smetterla di ve-
dere nel nostro paese il ri-
schio di svolte autoritarie. 
Qui non c’è nessun rischio, 
questo è già un paese go-
vernato da un governo fa-
scista e razzista. È eviden-
te anche dalla vicenda di 
Mimmo Lucano di cui sono 
amico e concittadino. 

C’è una deriva qualun-
quista, fatta di poche idee, 
prevaricazione e disinteres-
se verso le persone e verso i 
problemi. Si fa credere alla 

Gino Strada
Il fondatore 
di Emergency 
al Festival del 
Cinema dei 
diritti umani di 
Napoli

Il centro
La sede di 
Emergency a 
Ponticelli

70 anni dalla firma 
della Dichiarazione 
Universale dei Dirit-

ti Umani del 10 dicembre 
1948, la pace, la salute e la 
sicurezza non sono anco-
ra dei diritti dell’umanità. 
Lo sa bene chi come Gino 
Strada, ospite speciale del-
la giornata dedicata alla 
sua associazione umanita-
ria all’interno della decima 
edizione del Festival del Ci-
nema dei Diritti Umani di 
Napoli, da una vita si spen-
de per offrire cure medi-
co-chirurgiche gratuite e di 
elevata qualità alle vittime 
delle guerre e della povertà 
e con Emergency già dal pri-
mo progetto del 1994 lavora 
per la messa al bando delle 
mine antiuomo e per la pro-
mozione di valori di pace, 
solidarietà e rispetto dei di-
ritti umani. 

Da anni Emergency ope-
ra in 18 Paesi, costruendo 
ospedali, centri chirurgici 
e portando cure gratuite 
in scenari di guerra (e non 
solo). Si arriverà mai a una 
vera pace e a un processo di 
disarmo? 

L’abolizione della guerra 
è un obiettivo che bisogna 
assolutamente raggiunge-
re ma non per trattato. La 
guerra è già illegale dal 1928 
con il trattato di Parigi detto 
anche “Trattato di rinuncia 
alla guerra”. A quel tratta-
to si è ricorso una sola vol-
ta nella storia, al processo 
di Norimberga. Dobbiamo 
essere convinti che questa 
coscienza va tradotta in mo-
ralità e in etica. Sta ai citta-
dini il compito di imporla ai 
politici. Non votate mai per 
nessuno che non sia dispo-
sto ad abolire la guerra. Si 
può, se ognuno fa il suo pez-
zettino. 

Se in Italia nascesse un 
movimento che dice “non 
si vota chi non è d’accordo 
ad abolire la guerra”, quanti 
voti prenderebbe? Stiamo 
andando a fondo, bisogna 
invertire la tendenza. Certa-
mente questo non avverrà il 
3 marzo con le primarie ma 
se non si organizzano i citta-
dini almeno su alcune que-
stioni fondamentali come 
quella della guerra, è diffi-
cile recuperare terreno e se 
non si vince su quel punto si 
perde su tutto. 

Il diritto alla salute è uno 
dei diritti umani fondamen-
tali. In che modo Emergency 
ne persegue la tutela?

All’inizio in Emergency 
non si parlava di diritti uma-
ni, ci si limitava a cercar di 
curare più persone possi-
bili. Curare persone, credo, 

A

Intervista al fondatore di 
“Emergency” tra diritti 
umani, salute e pace.

Gino Strada
«Credo che la 
sanità debba 
essere pubbli-
ca. Quella non 
pubblica per me 
non è sanità, è 
speculazione»

“

«Ben venga l’operatore 
privato nella sanità, lo sta-
to non può rispondere a 
tutte le esigenze». Così la 
Ministra della Salute, Giu-
lia Grillo in un’intervista 
rilasciata ad Adkronos Sa-
lute. Una dichiarazione che 
sembra una risposta alle af-
fermazioni di Gino Strada.
Un privato controllato con 
regole di ingaggio precise 
e controlli di qualità pari a 
quelli del sistema pubblico: 
queste le condizioni auspi-
cate dalla Ministra. 

«L’importante è mante-
nere il finanziamento pub-
blico, perchè, in questo 
modo, riusciamo a garanti-
re l’art. 32 della Costituzio-
ne», ha concluso la Grillo.

«La sanità 
privata 
non si tocca»

La ministra Grillo
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Viaggio nel centro storico per scoprire i segreti delle due amiche 
che hanno fatto impazzire i lettori e i telespettatori di tutto il mondo

ragazze. Arrivano a via Chia-
ia per sfida, per non sentirsi 
inferiori ai cattivi fratelli Solara 
che a bordo della loro nuova 
automobile si facevano gioco 
di loro. Ma subito si rendono 
conto della differenza con le 
ricche signore della strada e, 
infatti, nel libro si legge: «Fu 
come passare un confine. Mi 
ricordo un fitto passeggio e 
una sorte di umiliante diversi-
tà. […] Ero a bocca aperta». 
A parlare è Elena che in pri-
ma persona riscriverà, in un 
processo di autoassolvimento, 
tutta la sua vita, legata indisso-
lubilmente al destino di Lila, 
la sua trascinatrice, e verso 
la quale nutrirà sempre un 
rapporto duale, fatto di invidia, 
ma anche di estrema compas-
sione.
Altra tappa per ripercorrere le 
vie di Lila ed Elena è sicura-
mente Palazzo Cellamare, che 
torna, nella storia raccontata 
dalla Ferrante, più volte. Le 

due ragazze, infatti, costeggia-
no il palazzo sempre durante 
la loro prima passeggiata, ma 
Palazzo Cellamare diventa 
anche il simbolo della voglia 
di imparare e di dimostrare di 
sapere della ribelle Lila. 
Durante la conoscenza con il 
futuro marito di Elena, Pietro, 
Lila inizia a raccontare della 
grande storia di quel luogo che 
nel corso dei secoli ha ospitato 
artisti del calibro di Caravaggio 
e Goethe. Questa descrizione 
varrà una nuova frattura nel 
rapporto fra le due: Elena no-
nostante la laurea e una buona 
posizione sociale non conosce 
la storia di Napoli e per questo, 
torna, in un perenne senso di 
insicurezza, a sentire il peso 
del confronto con Lila e infatti 
dice: «Mi immaginavo che 
(Lila) si rifugiasse in biblioteca, 
come mi aveva raccontato Pie-
tro. O che vagasse per Napoli, 
facendo caso a ogni palazzo, 
a ogni chiesa, a ogni monu-

mento, a ogni lapide. O che 
mescolasse le due cose: prima 
esplorava la città, poi frugava 
nei libri per informarsi».
Altra tappa fondamentale, ma 
per raccontare una fase diversa 
della vita dell’ “Amica genia-
le” Lila è Piazza dei Martiri. 
Qui, nel posto dello shopping 
di lusso, apre la sua boutique 
di scarpe. Torna fra i quartie-
ri buoni, da donna dell’alta 
borghesia sposata proprio con 
uno dei fratelli Solara, quel-
li che spinsero Elena e lei a 
varcare il confine cittadino fra 
povertà e ricchezza. Sembra 
quasi paradossale, ma, a pen-
sarci bene, proprio nei luoghi 
più ricchi della città si consu-
mano le pagine più tristi della 
storia di Lila. 
Il tour organizzato da NarteA e 
già diventato un vero e proprio 
fenomeno, tanto che l’idea è 
stata ripresa anche da alcuni 
autobus per turisti, si conclude 
sul lungomare Caracciolo, luo-

lena Ferrante non 
ha un volto, ma ha 
sicuramente uno 
sfondo: Napoli. 
Qui confluisco-

no tutti i personaggi dei suoi 
romanzi, in una sorta di eterno 
ritorno, quasi che dalla città di 
Partenope sia impossibile al-
lontanarsi, perché, come dice 
una delle protagoniste: “Non 
c’è città che diffonda tanto 
rumore e tanto strepito come 
Napoli”. 
Proprio per questo, in occasio-
ne della messa in onda della 
nuova fiction targata HBO 
L’amica geniale, l’associazione 
culturale NarteA che da dodici 
anni si occupa di valorizzare 
il territorio napoletano, ha de-
ciso, per prima in assoluto, di 
organizzare un vero e proprio 
road-book (viaggio letterario) 
per scoprire i luoghi in cui è 
stata ambientata la vicenda 
delle due amiche Lila e Elena, 
due bambine che cresceranno 
insieme ma che, come due 
rette parallele, finiranno per 
non toccarsi mai. Il percorso 
è costituito da cinque tappe 
e, a ogni partecipante, viene 
dato in regalo un taccuino con 
le foto di tutti i luoghi visitati, 
inoltre con l’ausilio di una gui-
da professionista, immergersi 
nella storia della Ferrante e di 
Napoli, è molto piacevole.
Le tappe, come raccontano 
gli organizzatori Erika e Febo 
Quercia e Mariano Pensa, sono 
state scelte partendo da un 
concetto ben chiaro, e cioè rac-
contare la Napoli della libertà 
per le due ragazze. Il viaggio, 
quindi, inizia a Montesanto, 
ipotetica fermata della metro-
politana dove le due ragazze 
arrivano con gli amici Pasqua-
le, Carmela e Rino nella loro 
prima uscita da adolescenti. 
Fino a quel momento, infat-
ti, la vita di Lila ed Elena era 
stata soffocata nel “rione”, mai 
svelato dall’autrice, ma che 
molti hanno localizzato vicino 
Gianturco e cioè Rione Luttaz-
zi. L’indipendenza, o meglio, 
la libertà di poter scegliere da 
sole diventa il filo rosso che 
lega un luogo all’altro, in un 
tour che ridisegna, quasi passo 
passo, la vicenda letteraria che 
ha fatto impazzire milioni di 
lettori in tutto il mondo.
Da Montesanto si può ripartire 
per scoprire tutta la passeg-
giata delle amiche-nemiche 
più famose del momento. La 
seconda tappa, dopo aver 
attraversato la Pignasecca e 
via Toledo, è la lussuosa via 
Chiaia, che diventa nel libro, 
e magari anche nella fiction 
nelle prossime puntate, la vera 
cartina di tornasole della con-
dizione economica di vita delle 

E
Elvira Iadanza

In alto:
Lila ed Elena, le 
protagoniste del 
romanzo “L’amica 
geniale”

Il Ferrante Tour
A spasso con Lila e Lenù
La Napoli dell’Amica geniale
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go simbolo della poesia e della 
bellezza napoletana e posto in 
cui Elena, per la prima volta 
anche se da bambina un po’ 
cresciuta, vede il mare.
I luoghi raccontati dalla guida 
di NarteA però sono solo 
alcuni di tutti quelli citati dalla 
Ferrante, che manifesta, nei 
quattro libri della serie, non 
solo una conoscenza viscerale 
della città, ma anche una pro-
fonda passione nello scoprir-
ne i segreti e ciò si evince, ad 
esempio, nell’accanimento che 
Lila metterà, nel quarto ro-
manzo, allo studio dei sotterra-
nei di Napoli, dai quali riuscirà 
a far tornare dei ricordi ormai 
creduti persi. 
Non è però solo questa la Na-
poli di Lila ed Elena. Nel corso 
delle pagine la Ferrante fa at-
traversare alle sue due ragazze 
la città in lungo e in largo e, per 
chi ha letto i libri, sembra qua-
si di vederle. Lila che compra 
l’abito da sposa a Corso Um-
berto, per poi diventare anche 
la testimonial dell’atelier, Lila e 
Solara felici nel giorno del loro 
matrimonio a Posillipo. E per-
ché no, a girare per Portalba in 
cerca di vecchi libri si potrebbe 
avere la sensazione di vedere 
Elena, così come in qualche 
libreria di via Mezzocannone.
La Napoli de L’amica geniale 
è l’unione delle due anime 
della città, quella popolare e 
quella del lusso, della ricchez-
za e delle persone colte, in un 
viaggio che dura un cinquan-
tennio e che racconta anche 
i cambiamenti della città, 
dalla distruzione lasciata dal 
fascismo al boom economico, 
fino all’arrivo della tecnologia, 
opportunità che Lila sa capire 
prima del tempo. 
Ma è anche la Napoli del non 
detto, dei delinquenti rispettati 
e salutati da tutti gli abitanti 
del quartiere, e infatti, Ele-
na, che più di Lila riuscirà a 
staccarsi dal suo luogo natale 
scrive: «Segnalavano come io 
e mille e mille altre persone 
perbene di tutta Napoli erava-
mo state dentro il mondo dei 
Solara, avevamo partecipato 
all’inaugurazione dei loro ne-
gozi, avevamo comprato paste 
nel loro bar, avevamo festeg-
giato i loro matrimoni, aveva-
mo comprato le loro scarpe, 
eravamo stati ospiti nelle loro 
case, avevamo mangiato alla 
stessa tavola, avevamo preso in 
modo diretto o indiretto il loro 
denaro, avevamo subìto la loro 
violenza, e avevamo fatto finta 
di niente. Marcello e Michele 
erano volenti o nolenti parte 
di noi […]la linea di separa-
zione nei confronti di persone 
come i Solara era stata ed era, 
a Napoli, in Italia, incerta. Più 
saltavamo indietro inorriditi, 
più la linea ci includeva».

Le due amiche attraversano le vie di Napoli per quasi sessant’anni 
alla ricerca di se stesse, della loro storia e della loro libertà

La quarta tappa:
Palazzo Cellamare

«Le scene? Perfette»
Anastasia Bresciani promuove il set di Giancarlo Basili

«Ai giorni d’oggi credo 
sia difficile, più di prima, 
riuscire a dare visivamente 
un carattere originale ad 
un racconto, soprattutto 
quando si parla di riam-
bientazione storica. Tutti si 
aspettavano una Napoli più 
realista, vissuta, rumorosa; 
il contrario della Napoli 
interpretata da Giancarlo 
Basili: desolata, vuota, gri-
gia». Così Anastasia Bre-
sciani, una studentessa di 
scenografia dell’accade-
mia Gian Maria Volontè di 
Roma, sulla serie tv L’amica 
geniale, un vero e proprio 
successo di critica e pub-
blico. In realtà, oltre agli 
elogi, qualche problema 
sembra esserci stato: molti 
non hanno apprezzato le 
scenografie, considerate 
troppo artefatte e non ri-
spondenti all’idea di Rione 
Luzzatti.

Perché secondo te è stata 
scelta una ricostruzione di 
questo tipo?

Realizzare gli scenari del 
rione Luzzatti così cupi e 
quasi teatrali è stata ovvia-
mente una scelta.

Il rione storicamente è 
stato costruito nel secon-
do dopoguerra, quindi si 
tratta di un quartiere nuo-
vo, non ancora deteriorato 
dal tempo. Questa è la di-
mostrazione che alle spal-
le della realizzazione ci sia 
stata un’importante ricerca 
tra gli archivi storici della 

Anastasia Bresciani
«Nelle scenografie 
di Giancarlo Basili, 
l’importanza della 
memoria»

“

nascita del quartiere di Na-
poli. Quello che si è voluto 
mettere invece in eviden-
za è il “ deterioramento” 
dei personaggi, della vita 
di quel tempo e delle loro 
storie.

Tutto appare cosi vuoto, 
surreale e strano, esatta-
mente come la sensazione 
che può avere un sogno o 
un ricordo.

Quindi possiamo parlare 
di scelta stilistica? E per-
ché?

Hanno cercato di mette-
re in evidenzia la memoria 
che è proprio quello che 
serviva a questa suggestio-
nante serie; la volontà che 
le strade e gli interni non 
appaiano per quello che 
sono state realmente, ma 
per quello che sono i ricor-
di emotivi della scrittrice e 
della protagonista Elena.

Non c’è nulla da criticare 
alle scelte di Basili?

Quello che ci insegnano 
alla Scuola d’arte Cinema-
tografica Gian Maria Vo-
lontè è ricreare atmosfere e 
suggestioni al fine unico di 
rappresentare al meglio la 
storia e quello che ci vuole 
comunicare. 

Partendo da ciò che è 
reale si modellano tutti gli 
elementi, dalla scenografia 
alle musiche, con l’obbligo 
creativo di avvicinarsi sem-
pre di più a rappresentare il 
mondo interno dei perso-
naggi. (E.I.)

La prima tappa:
La stazione metro di 
Montesanto

La terza tappa:
Via Toledo

La seconda tappa:
La Pignasecca

Anastasia Bresciani

1
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4

La quarta tappa:
Piazza dei Martiri

5
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on meno di qual-
che settimana fa, per 
pubblicizzare l’at-

tesissimo fashion show di 
Dolce & Gabbana a Shan-
gai, sul canale Instagram 
del noto brand di moda 
sono “comparsi” tre video 
di una ragazza impegnata 
a mangiare con le bacchet-
te rispettivamente pasta, 
pizza e un cannolo sicilia-
no “troppo grande per lei”. 
Molti boss dell’alta moda 
cinese si sono risentiti per 
queste clip stereotipate e 
impregnate di razzismo e 
sessismo. Risultato? Sfilata 
annullata, vendite a picco e 
un danno d’immagine cla-
moroso che non è rientrato 
neanche quando i due sti-
listi italiani si sono giusti-
ficati accusando un hacker 
di aver condiviso i filmati 
della discordia. Non è la 
trama di un film trash, ma 
l’ultimo atto di un conflitto 
culturale che Cina e Occi-
dente combattono a suon 
di falsi miti e pregiudizi. 

Del resto, il boicottag-
gio commerciale si muove 
anche da Ovest verso Est. 
A fine ottobre, la Cia ha 
lanciato il bando sull’ac-
quisto dei cellulari Huawei 
in America, invitando l’U-
nione Europea e il Giap-
pone a unirsi all’embargo. 

La Cina è vicina e fa tanta paura
Michela Curcio

Secondo i servizi segreti 
statunitensi, questi dispo-
sitivi presentano alti rischi 
di cybersicurezza. Attraver-
so servizi di localizzazione 
Gps, per il governo di Xi 
Jinping sarebbe infatti pos-
sibile ricavare informazioni 
sulle attività e i movimenti 
degli americani in posses-
so del famigerato smar-
tphone. Inoltre, pare che i 
telefonini Huawei emetta-
no onde elettromagnetiche 
che aumentano l’incidenza 
di cancro nei loro possesso-
ri. In realtà, va detto che sia 
gli I-Phone che i Samsung 

tori laser, “accusati” di cau-
sare precoci distacchi della 
retina. In questo caso, però, 
il pericolo era reale. Anali-
si chimiche dei laboratori 
italiani hanno confermato 
che questi giocattoli con-
tenevano un livello di fta-
lati due volte superiore al 
limite tollerato dal corpo 
umano. 

Si è rivelata una fake 
news, invece, la storia del 
riso cinese con chicchi di 
plastica. Sul web, per mesi è 
circolato un video che invi-
tava i consumatori a testare 
le confezioni di alimento in 
casa. La clip in questione, 
però, era stata estratta da 
un altro filmato che descri-
veva la procedura per rica-
vare del pellet industriale. 
Il fenomeno del “riso di 
plastica” sembra avere ra-
dici in Africa. A dicembre 
2016, in Nigeria sono state 
sequestrate 2,5 tonnellate 
di fake rice, come è chia-
mato in gergo. 

A spopolare sui giornali 
occidentali, anche moltis-
simi articoli sul rapporto 
tra il paese del Dragone e la 
libera informazione. L’ac-
cusa è di quelle pesanti: a 
Pechino, Youtube è oscu-
rato, Google è censurato e 
Netflix è edulcorato in salsa 
patriottica. Questa, però, 
non è una fake news, pur-
troppo. La Cina è da anni 
agli ultimi posti nella clas-
sifica dei paesi più virtuosi 
per libertà di stampa. Sul 
sito di Reporters sans Fron-
tieres, il presidente cinese 
Xi Jinping è addirittura de-
finito un “predatore della 
libertà di stampa”. Parole 
forti che giungono da una 
fonte estremamente auto-
revole. Un’indicazione di 
come, a volte, qualche falso 
mito occidentale non sia 
poi così falso.

non sono molto più sicu-
ri per l’uomo, in termini 
di tassi di assorbimento di 
energia elettromagnetica.

I telefoni Huawei non 
sono gli unici prodotti ci-
nesi a essere stati boicottati 
negli ultimi anni. A finire 
sotto accusa anche le pile 
a più alto tasso di ossida-
zione di alcuni pupazzetti 
interattivi, il petrolio nel-
le palline gommose che si 
attaccano al muro, l’acqua 
saponata a eccessiva carica 
batterica all’interno del-
le pistole di plastica per le 
bolle di sapone e i punta-

Esteri Dopo il caso di Dolce & Gabbana, una nuova muraglia di pregiudizi divide l’Oriente dall’Occidente

Lo spot 
incriminato
Un frame del 
videoclip di 
Dolce & Gab-
bana che ha 
indignato l’alta 
moda cinese

Le cinque 
eccellenze

Non solo fake news e 
stranezze. La Cina è un 
paese ricco di eccellen-
ze letterarie, artistiche, 
cinematografiche e cu-
linarie. 

Una cultura lontana 
da quella che l’Occiden-
te è abituato a conosce-
re, ma non per questo 
meno arricchente.

Il libro
Il ragazzo di risciò 
(1937). Il romanzo 
di Lao She racconta 
la quotidianità di un 
tiratore di risciò nella 
Pechino del primo 
ventesimo secolo. 

Il film
I fiori della guerra 
(2011). Il film di Zhang 
Yimou, è ambientato 
durante la seconda 
guerra giappo-cinese. 
Protagonista, Christian 
Bale, nei panni di un 
finto prete.

L’opera d’arte
Sesso protetto (1988). 
L’installazione di Ai 
Weiwei denuncia la 
diffusione dell’Aids tra 
gli artisti di New York 
durante gli anni Ottan-
ta.

La canzone
Love love love love 
(2013). Il brano di 
Momo Wu è stato 
presentato nel pro-
gramma The Voice of 
China e incluso nell’al-
bum The Place Where 
Dreams Begin.

Il piatto
Involtino primavera. È 
un croccante involucro 
di pasta che ha al suo 
interno carne, verdure 
e salsa di soia e che 
si mangia durante il 
Capodanno cinese.
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Telefonini, giocattoli e riso: i falsi miti sui prodotti importati dal paese del Dragone

Napoli e Pechino: due città che 
apparentemente non potrebbe-
ro essere più diverse, ma che si 
riscoprono legate da un’amicizia 
secolare. 

Tra un vicolo e un altro di Rio-
ne Sanità, spunta un cartello con 
sopra scritto “Salita dei Cinesi”. È 
un angolo di Napoli in cui non si 
sente il profumo di pizza, ma l’in-
confondibile aroma di pollo alle 
mandorle e di involtini primave-
ra. 

A poche centinaia di metri dalla 
Chiesa di Sansevero, nel 1724, il 
sacerdote ebolitano Matteo Ripa 
fondò il “Real Collegio dei Cine-
si”, destinato alla catechesi degli 
orientali e alla formazione di in-
terpreti che potessero stabilire re-
lazioni diplomatiche con ottoma-
ni, giapponesi e indiani. 

Era il “secolo cinese”, durante il 
quale gli artigiani napoletani im-
portarono dalla Cina le migliori 
tecniche di lavorazione della seta 

e della porcellana. 
Il collegio rimase formalmente 

aperto fino al 1888, anno in cui, 
per legge dello stato, cambiò de-
nominazione da “Real Collegio” a 
“Istituto Orientale”. Solo nel 2002, 
ha assunto l’attuale denomina-
zione di “Università degli Studi 
di Napoli L’Orientale”. L’ateneo è 
ancora oggi tra i più quotati d’Ita-
lia, per l’insegnamento di cinese, 
giapponese, hindi, persiano e gre-
co moderno. (M.C.)

L’Orientale, un pezzo di Pechino nel cuore di Napoli

La capitale
Una veduta 
di Pechino in 
notturna

N
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Chillati, sono solo parole di diciottenni
Federico Quagliuolo

Giovani Come parlano le nuove generazioni? Mini-indagine a partire da una classe dell’Istituto Artistico del Suor Orsola Benincasa

Dicono «è proprio il gas» e non «è una figata». Oppure «stai facendo abuso» invece di «sei esagerato»

rà, stammo tut-
ti cromati!». Se non 
capisci questa frase 

non ti preoccupare, non sen-
tirti scammato. Hai semplice-
mente più di venti anni. Non 
capire il linguaggio dei liceali è 
deleterio: a farne le spese fu ad 
esempio il Pd nel 2013, quando 
scoprì che i ragazzi comuni-
cavano tramite le meme, im-
magini di tendenza che, in fasi 
primordiali, consistevano in 
disegni rozzi corredati da frasi 
divertenti.

Peccato che i disegni usati 
nella loro campagna elettora-
le erano considerati divertenti 
dieci anni fa. Ed i volantini, con 
tanto di velato ammiccamento 
alla “prima volta” sessuale, di-
ventarono un epic fail colossale 
che ancora oggi circola sul web.

Proprio come le immagini 
che caratterizzano il linguaggio 
meme, lo slang dei ragazzi cam-
bia radicalmente di anno in 
anno e va di pari passo con l’e-
voluzione tecnologica. Ed ecco 
che addirittura fra il gergo di un 
ventenne e quello di un diciot-
tenne c’è una barriera lingui-
stica più grossa della Muraglia 
Cinese: questo scontro gene-
razionale così ravvicinato si è 
consumato proprio nella reda-
zione di Inchiostro, durante l’al-
ternanza scuola-lavoro di una 
classe del Liceo Artistico Del 
Suor Orsola. Noi praticanti ab-
biamo seguito gli studenti come 
tutor, certi di poter guadagnare 
confidenza e fiducia con il no-
stro linguaggio giovane. Ed in-
vece abbiamo scoperto di esse-
re diventati vecchi. D’altronde, 
mentre i Millennials (i nati fra 
il 1985 ed il 1998) a sedici anni 
postavano immagini glitterate 
sui blog del defunto Msn; i nati 
dopo il 1999 già compravano 
su Amazon, mandavano stories 
su Snapchat e stavano azzec-
cati con le serie TV su Netflix. 
Si tratta di una infinità di fonti 
d’influenza che hanno infarcito 

il gergo giovanile di termini stra-
nieri ed espressioni impensabili 
per la nostra generazione, che è 
stata adolescente solo dieci anni 
fa. Ecco che anche parole in-
tramontabili come “figata” oggi 
hanno lo stesso retrogusto pol-
veroso e “anni ‘90” di una can-
zone degli 883: oggi una cosa 
bella “è proprio il gas”. Da che 
mondo e mondo, però, tra i se-
dici ed i diciott’anni c’è solo una 
scalmanata voglia di trovare un 
partner. Per un venticinquenne 
il corteggiamento al liceo si ri-
assumeva in posteggia seguita 
da palo in caso di esito negativo 
o uscita con esito positivo; per 
un diciottenne del 2018 il lessi-
co dell’amore è un arcobaleno 
di sfumature più confusionarie 
dell’ultima versione di Aristote-
le alla maturità.

Garg (con la seconda g dol-
ce), ad esempio, per una napo-
letana può rappresentare sia il 
ragazzo con cui ci si frequenta 
che il ragazzo che ti piace. Non 
si capisce come sia nata questa 
parola: non esistono preceden-
ti su Internet, in serie TV o da 
altre fonti della cultura pop, che 
di solito è la fucina dei neologi-
smi giovanili. Chiunque, se in-
terpellato, azzarda ricostruzio-
ni etimologiche fantasiose: uno 
studente del liceo Sannazaro 
ha addirittura immaginato che 
possa essere una storpiatura 
della parola garçon in francese. 

Per i maschietti, invece, ec-
cola lì: la più bella della festa, 
quella che un tempo era una 
preta assurda, oggi è una crush. 
Un termine che indica sia una 
persona bella che la partner di 

cui si è innamorati. E dietro la 
popolarità di questo inglesi-
smo c’è lo zampino di Netflix. 

Il vero bomber, però, non 
perde tempo con i sentimenti. 
La ragazza si carrea, ovvero si 
posteggia per una sveltina. Mal 
che vada, si chiude con una 
calzata, un bacio senza impli-
cazioni sentimentali. Qui la 
colpa invece è di Facebook, con 
la mitizzazione della “vita da 
bomber” dei calciatori super-
star che vivono fra donne, lussi 
ed eccessi di ogni tipo. Storia 
simile per la parola “ignoranza”, 
un tormentone lanciato anni fa 
dalla pagina Calciatori Brutti 
per descrivere qualunque cosa 
rozza, coatta o stupidamente 
violenta. 

Attenzione però a non abusa-
re. Basta poco per trasformare 
in cancro un modo di dire o una 
parola. Quando un termine di-
venta famoso o capita nelle 
grinfie di maldestre campagne 
pubblicitarie, diventa più inop-
portuno di uno 0-0 del Napoli 
contro il Chievo Verona. Que-
sto è stato ad esempio il desti-
no di bae, altro inglesismo che 
stava per before anyone else, 
usato per indicare il proprio 
partner. Dopo aver spopola-
to fino al 2016, è letteralmente 
sparito nel gergo dei ragazzi da 
quando è diventato una parola 
smart da usare nelle pubblici-
tà sui social. Così, mentre gli 
adulti provano a decodificare 
il linguaggio dei ragazzi inva-
dendo maldestramente i social 
network, loro scappano su al-
tre piattaforme. Lo dimostra la 
fuga su Instagram dell’utenza 
15-24 anni quando, a parti-
re dal 2015, Facebook è stato 
preso d’assalto dagli adulti. Di 
conseguenza, le foto dell’ulti-
ma festa di 18 anni in cui stai 
spaccato ammerda si sono tra-
sformate in una collezione di 
commenti della zia che invia il 
buongiornissimo e le gif glitte-
rate di Gesù. Chillati, accetta 
la realtà: meno parole conosci, 
più sei vecchio. 

Le parole
dei giovani
Nel grafico, 
alcune delle 
parole più 
usate dai 
diciottenni

I protagonisti
I ragazzi del 
Liceo Artistico 
del Suor Or-
sola impegnati 
nelle attività 
di alternanza 
scuola-lavoro

«F
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tasera ci vedia-
mo da Camma-
rota Spritz». È la 

tipica frase dei ragazzi che 
si incontrano a Vico Lungo 
Teatro Nuovo nei Quartieri 
Spagnoli, l’ultimo approdo 
della movida napoletana.

I giovani che lo frequen-
tano definiscono questo 
vicolo, lungo non più di 
duecento metri, la Rambla 
dei Quartieri, perché, come 
la più nota strada di Barcel-
lona, anche questa è ormai 
molto affollata e degrada 
decisamente verso il porto. 

È una zona pedonale e 
unisce via Montecalvario, 
a Est, con la parallela Via 
Toledo, a Sud. Fin dal pri-
mo pomeriggio, moltissimi 
giovani universitari, soprat-
tutto fuori sede originari di 
Avellino e Salerno, si ritro-
vano da queste parti, attrat-
ti dalla musica dei locali, 
che si diffonde per tutto il 
quartiere e dal basso costo 
dei drink e degli spritz (a 
solo un euro). 

Ci si può divertire immer-
si nel centro storico della 
città e senza spendere trop-
po. Potrebbe esserci di me-
glio?

Cammarota Spritz è il 
bar più in voga negli ulti-
mi anni. Si riconosce già da 
lontano per i colori dell’in-
segna e del marchio, aran-
cio e bianco, che ricorda-
no lo spritz. È il long drink 
aperitivo alcolico tipico del 
locale, molto di moda tra i 
giovani. È a base di prosec-

La Rambla di Vico Teatro Nuovo
Chiara Sorice

co, Aperol e acqua frizzante 
o seltz 

L’interno del locale ri-
chiama lo stile dei bar scoz-
zesi a cui il proprietario si è 
ispirato. 

«Nasce nel 2002 come 
una cantina di vini in col-
laborazione con la Tratto-
ria da Nennella – racconta 
il proprietario Armando 
Cammarota – vendevo an-
che pasta, olio, ma era fre-
quentata solo da anziani 
con poche possibilità eco-
nomiche. 

La svolta è avvenuta nel 
2006 durante i Mondiali di 
calcio, quando alcuni ra-
gazzi originari di Capri mi 

e avevo problemi economi-
ci. Gli abitanti del quartiere 
usarono i loro risparmi per 
aiutarmi nelle prime ri-
strutturazioni del bar. È gra-
zie a loro se oggi vado avan-
ti». I momenti di difficoltà 
sembrano un vago ricordo. 
Dal 2014 infatti il locale è 
conosciuto in tutta Italia. 
«Quando sono stato a Mila-
no – racconta il proprie-ta-
rio – mi hanno riconosciu-
to dalla t-shirt con sopra il 
logo di Cammarota». Il pro-
prietario ha deciso di rea-
lizzare un merchandising e 
ha registrato il marchio del 
locale. I ragazzi attendono 
anche per ore per prendere 

chiesero di preparargli uno 
spritz ma io non sapevo 
nemmeno cosa fosse. Da 
quel momento ho abban-
donato il resto e mi sono 
specializzato nel preparare 
solo spritz».

Cammarota Spritz è rico-
nosciuto come il locale che 
prepara lo spritz migliore 
di Napoli. Ma il successo 
è avvenuto gradualmente. 
Gestire un’attività in una 
zona difficile come quella 
dei Quartieri Spagnoli è sta-
ta una grande sfida. 

«Dopo un paio d’anni 
avevo deciso di chiudere – 
racconta Cammarota – non 
avevo una grande clientela 

Il reportage Una serata a base di Spritz ai Quartieri Spagnoli, l’ultimo approdo della movida napoletana
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La strada
Il bar 
Cammarota 
Spritz

uno spritz. 
In un vicolo cosi stretto la 

folla ti avvolge tanto da non 
poter camminare tranquil-
lamente. 

È anche grazie ai social 
se in pochi anni il bar è riu-
scito a coinvolgere sempre 
più ragazzi e ha ampliato la 
clientela.

Negli ultimi anni il Vico 
Lungo Teatro Nuovo si è 
sviluppato. In zona trovia-
mo quasi trenta trattorie. 
La più conosciuta e fre-
quentata è senza dubbio la 
Trattoria da Nennella. Le 
specialità della cucina na-
poletana con una buona 
dose di teatralità. Camerie-
ri che urlano le ordinazioni, 
barzellette improvvisate, 
balli sui tavoli. Una trattoria 
più caratteristica di questa 
non c’è.

I locali si susseguono. Il 
Pisadog19 si trova accanto 
a Cammarota Spritz. Non 
solo offre spritz ma qualsia-
si altro drink a basso costo. 
«L’idea è di mio figlio Fabio 
Pisacane, difensore del Ca-
gliari – racconta il proprie-
tario Andrea – e importa i 
prodotti tipici sardi quan-
do può. Non avendo avuto 
la possibilità economica di 
supportare quest’idea sono 
stato aiutato dal mio amico 
Cammarota». Pisadog19 ha 
aperto nel 2016 ma ha già 
conquistato tanti giovani 
non solo napoletani. «Spes-
so ritrovo anche ragazzi 
dell’Erasmus – racconta 
il proprietario – e restano 
positivamente sbalorditi 
dall’atmosfera che si crea». 
Ogni sera è una festa. I ra-
gazzi insieme ai turisti bal-
lano per strada. Gli artisti 
soprattutto nei periodi na-
talizi si esibiscono fuori al 
locale suonando le canzoni 
tipiche napoletane. 

«Per noi nulla è irrealizza-
bile se la vita viene affron-
tata con passione e dedi-
zione – afferma Andrea – e 
mio figlio Fabio è il nostro 
esempio». La vita notturna 
a Napoli è molto movimen-
tata. I giovani trascorrono 
la sera-ta passando da un 
bar all’altro.

La Rambla dei Quartieri 
Spagnoli è una zona ma-
gica. L’ideale per aspettare 
l’alba in compagnia. E rap-
presenta davvero, come è 
scritto su uno striscione 
verde affisso in Vico Teatro 
Nuovo, “il cuore di Napoli”. 

Il gestore
Armando 
Cammarota, 
proprietario 
dell’omonimo 
locale

«S
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al barrio colombia-
no di Medellín alle 
vela rossa di Scam-

pia, il mito di Pablo Escobar 
supera i confini. 

Narcos, la serie dedicata 
al sanguinario narcotraffi-
cante, è divenuta in poco 
tempo - dal 28 agosto 2015, 
data di uscita della prima 
stagione - tra le più viste 
sulla piattaforma di strea-
ming Netflix. 

La colonna sonora non 
è stata da meno. Tuyo, la 
canzone composta dal can-
tautore, polistrumentista e 
arrangiatore Rodrigo Ama-
rante, sigla della serie cre-
ata da José Padilha, suona 
ora in napoletano per mano 
degli ‘A67, gruppo crosso-
ver-rock di Scampia.

«É stato un amore. Ci sia-
mo innamorati della serie e 
della sigla, da qui l’idea di 
tradurla in napoletano. Ci 
è sembrata proprio natu-
rale. Sia per passione che 
per atmosfera, Tuyo poteva 
essere tranquillamente un 
brano napoletano. Ha an-
che gli stessi accordi di Pas-
sione», racconta Daniele 
Sanzone, leader e vocalist 
della band, ripercorrendo 
la genesi della cover parte-
nopea del brano. 

Quindi una canzone 
all’insegna dell’amore?  

Decisamente. Come tan-
tissimi spettatori siamo ri-
masti colpiti dalla serie e 
dalla colonna sonora. Pablo 
Escobar era ossessionato 
da Napoli di cui si inna-
morò dopo averla visitata 
alla fine degli anni 70, al 
punto da chiamare il suo 
quartier generale Hacienda 
Napoles. Lo stesso Rodrigo 
Amarante ama Napoli, cit-
tà d’origine della bisnon-
na, dove sente «il senso di 
umanità nei modi, nella 
parlata, nel cibo». Del resto, 

Pablo Escobar parla napoletano
Valentina Matrascia

è di una canzone d’amore 
che parliamo. Una canzone 
che Rodrigo immagina de-
dicata dalla madre di Esco-
bar al piccolo Pablo.   

Una traduzione, un 
omaggio, ma anche una ri-
lettura del testo. Operazio-
ne complessa? 

Sembra una canzone na-
poletana di altri tempi. Ho 
cercato di essere quanto 
più fedele al testo originale 
ricercando delle immagini 
che potessero realmente in-
terpretare il senso del testo. 

In questa operazione mi 
hanno aiutato anche due 
amiche. Alcune immagini 
sono state più complesse 
da rendere. Ad esempio, il 
riferimento al castello e alla 
spada che ferma la corren-
te. Io ho detto ‘sono la spa-
da che non ti lascia sola’. Ho 
immaginato una spada che 
difendesse questo amore. 
Abbiamo incontrato a Na-
poli  Rodrigo Amarante con 
cui è nato subito un grande 
feeling. Ha sentito la nostra 
versione e gli è piaciuta su-
bito. 

Napoli somiglia ad una 
città dell’America latina? 

Il Sud America è sicura-
mente una realtà vasta e va-
riegata. Rodrigo Amarante 
è brasiliano e da sempre la 
musica brasiliana e quel-
la napoletana sono vicine 

con Narcos che, trattando 
il tema del narcotraffico, ha 
raccontato l’epopea crimi-
nale di Pablo Escobar. 

Ci piaceva l’idea di am-
bientare una canzone d’a-
more in un luogo diventato 
simbolo di degrado e crimi-
nalità. Abbiamo avuto man 
forte anche da parte del re-
gista Andrea Ranalli. L’idea 
era quella di cercare di rac-
contare la normalità di luo-
ghi così complessi e diffici-
li. C’è tanta gente a Scampia 
che, come ovunque, è alla 
ricerca della felicità e di una 
possibile normalità anche 
laddove stenta ad esserci. 

Come nasce la scelta di 
un video in bianco e nero?

La narrazione ci sembra-
va più poetica e più conso-
na a quel tipo di narrazione 
e al nostro arrangiamento, 
sicuramente più lento il 
nostro rispetto all’originale. 
Già la lingua napoletana è 
ancora più poetica di quella 
spagnola. 

Non si rischia di legare 
ancora una volta esclusiva-
mente il nome di Scampia a 
un aspetto criminale come 
il narcotraffico al centro 
della serie?

Siamo sempre stati legati 
a queste tematiche. Ce ne 
siamo occupati con A ca-
morra song’io, il nostro pri-
mo concept album. 

Musica Intervista a Daniele Sanzone, leader e vocalist degli ‘A67. «Ci piace cantare senza stereotipi»

La band
Gli ‘A67, grup-
po crossover 
rock originario 
di Scampia

“Tuyo” è il secondo estratto del nuovo album della band di Scampia atteso per il 2019

Il testo 
di Tuyo

Songo ‘o fuoco ca te 
bruscia ‘a pelle

Songo l’acqua ca te leva 
‘a sete

D’ ‘o castello, ‘a torre je 
songo

Songo ‘a spada ca nun 
te lascia sola

Tu si ll’aria ca je respiro 
mo

E ‘a luce d’ ‘a luna dinto 
‘o mare

‘a vocca ca je voglio 
vasa’

Addo vurria affuga’ 
d’ammore

Chisà quali suonni, tu 
me darraje.

Tu me dici: chist’ammo-
re 

basta nu sguardo e sar-
rà’ ‘o tuoio. 

Il video
Una scena 
del video di 
“Tuyo”

perché ci muoviamo sugli 
stessi accordi e tonalità in 
minore. 

Per lo scrittore Maurizio 
Di Giovanni, Napoli in realtà 
è una città sudamericana in-
nestata in Italia. È molto più 
simile a Rio o a Buenos Aires 
che non a Torino o Milano. È 
un modo di sentire e perce-
pire la vita in modo diverso. 
In questo siamo simili al Sud 
America, in quanto parte del 
sud del mondo. 

Il video della canzone ab-
bandona le strade colom-
biane del cartello di Medel-
lín preferendogli Scampia. 
Come mai? 

Non è un caso. Negli anni 
passati, Scampia è stata de-
finita la più grande piazza 
di spaccio all’aperto di Eu-
ropa. Una similitudine sem-
plice, quasi banale, quella 

Secondo le statistiche, Narcos è 
la serie con il più alto tasso di bin-
ge watching in Italia, ossia è la serie 
consumata più velocemente dagli 
abbonati a Netflix, la famosa piat-
taforma di streaming online on de-
mand. Dopo le prime due stagioni 
di Narcos in cui siamo stati letteral-
mente rapiti dalla storia del Patròn 
del narcotraffico di Medellìn, Pablo 
Escobar, e una terza che ci ha narra-
to quella del concorrente Cartello di 

Cali, Netflix ha deciso di dare un ta-
glio netto alla serie optando – invece 
che per una quarta stagione – per un 
reboot. Narcos Mexico, lanciata il 16 
novembre, ci porta a Sinaloa, città 
natìa di Miguel Angel Felix Gallar-
do, jefe messicano della marjuana e 
corriere dei narcos colombiani nella 
loro distribuzione di cocaina negli 
Stati Uniti. Nel cast attori di primis-
simo livello: Diego Luna, Michael 
Peña e Matt Letscher. (F.G.)

Narcos Mexico: Netflix lancia il reboot della serie

Ci siamo tornati con un 
album realizzato insieme 
a Roberto Saviano. Per la 
scelta di Tuyo, la paura di 
entrare in certi stereotipi e 
cliché è stata superata dal 
fatto che si trattava di una 
canzone d’amore. Se aves-
se affrontato il problema 
in modo diverso, probabil-
mente non l’avremmo fatta. 
Ci piaceva la canzone e ci 
piaceva parlare d’amore in 
quei termini, portare amo-
re e normalità nel nostro 
quartiere. Per questo non 
abbiamo avuto dubbi.
Tuyo è il secondo estrat-

to, dopo “Il male minore” 
realizzato con Caparezza, 
del vostro nuovo album 
disponibile dai primi mesi 
del 2019. Che sonorità dob-
biamo aspettarci?

Il male minore ha in qual-
che modo segnato la strada 
e dato un’anticipazione del 
suono e delle tematiche che 
restano le nostre. Ci sarà un 
cambiamento radicale del 
suono, molto elettronico. 
La title track Naples is cal-
ling, omaggio sia ai Clash 
sia a Pino Daniele, è in na-
poletano così come un altro 
pezzo con degli ospiti. Gli 
altri brani, invece, saranno 
in italiano. Ci saranno can-
zoni d’amore, introspettive, 
sulla politica a 360 gradi. 

Il male minore è un brano 
a cui teniamo veramente 
tanto, non soltanto per il fe-
aturing di eccezione. É una 
riflessione sui nostri tempi, 
un gioco ironico. Una can-
zone melodicamente scor-
retta e politicamente bal-
labile. Ci andava di giocare 
con quel fatalismo tutto ita-
liano di perseverare a vota-
re e scegliere il male mino-
re, il meno peggio. Anche 
se sappiamo bene che alla 
fine questo ci porterà alla 
distruzione.

D



Calcio, a Napoli
niente svolta rosa
Francesco Gucci
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Sport De Laurentiis non investe nel settore femminile

La battuta di un calcio d’angolo durante la partita del Napoli contro il Pescara

i diceva che l’Italia sta-
va vincendo per 20 a 
zero e che aveva segna-

to anche Zoff di testa su calcio 
d’angolo».
No, non siamo in un film di Fan-
tozzi e non siamo stati costretti a 
vedere per l’ennesima volta “La 
corazzata Potemkin del maestro 
Sergej M. Eisenstein con sotto-
titoli in tedesco” durante Italia 
– Inghilterra. Nel nostro caso il 
risultato, ugualmente clamoro-
so, è del tutto vero. Napoli Car-
pisa Yamamay batte Potenza 22 
a 0. Siamo allo stadio del CUS e a 
trionfare, nella terza partita della 
stagione di Serie C di calcio fem-
minile, sono le ragazze di coach 
Peppe Marino. Siamo di fronte 
ad un’impresa titanica? A un ri-
sultato storico? La verità è che a 
fare la differenza, più dei meriti 
delle napoletane sono i demeriti 
delle potentine. La squadra fem-
minile del Potenza ha incassato 
92 reti in 6 partite, con una me-
dia-gara di 15 gol subiti, men-
tre il Napoli CF, miglior attacco 
della lega, ne ha segnate 47 in 
altrettante gare. Ad un mese da 
questo match, una è prima in 
classifica, l’altra ultima. Nessuna 
impresa clamorosa, dunque, ma 
due compagini di diverso livello 
messe a confronto. 
Il calcio femminile napoletano 
sembra godere di ottima salute 
ma la situazione, in realtà, non 
è così rosea. Sebbene la Carpi-
sa Yamamay, società fondata su 
basi solide e con grandi aspira-
zioni, sia in corsa per una pro-
mozione tra i professionisti del-
la Serie B, in altre grandi piazze 
italiane le compagini femminili 
vivono campionati ben diversi. 

Juventus e Fiorentina calcano 
i campi della Serie A e della 
Champions League mentre 
l’SSC Napoli non è ancora 
stata in grado di creare una 
squadra femminile in grado 
di competere a grandi livelli 
come quella maschile.
«Il Napoli deve migliorare an-
cora in molti settori, soprattut-
to nell’organizzazione e nelle 
strutture per il settore giovani-
le. Il Presidente De Laurentis 
ha lanciato lo scorso marzo 
una squadra femminile under 
12 ma - secondo Francesco De 
Luca, giornalista sportivo de Il 
Mattino - probabilmente non 
ritiene ancora maturi i tempi 
per investire in una squadra 
professionistica».
L’esempio napoletano si in-
serisce in un contesto, quello 
italiano, che solo dalla scorsa 
estate è riuscito a dare una 
sterzata alla stagnante situa-
zione del calcio femminile. 
Fino alla scorsa stagione la Di-
visione femminile era relegata 
ad una dimensione dilettan-
tistica. Questo, per le atlete, 
significava dover rinunciare a 
tutele e privilegi fondamen-
tali riservati ai professionisti 
come la possibilità di stipula-
re un contratto più lungo di 12 
mesi e il godere dei contributi 
versati dal datore di lavoro.
La Figc ha finalmente deciso 
di concedere lo status di pro-
fessioniste alle atlete di Serie 
A e Serie B nonostante le ri-
mostranze del Presidente del-
la Lega Nazionale Dilettanti 
Carlo Sibilia. Il cambiamento 
è stato epocale, l’altra metà 
dell’universo calcistico italia-

sto sport».
Il calcio femminile può e deve 
crescere ma a dover crescere è 
anche una cultura sportiva che 
non snobbi uno sport che è fat-
to anche da donne. «Il nostro 
più grande limite è culturale, 
la nostra società – ha continua-
to mister Marino – non è pre-
disposta ad accettare il calcio 
femminile, siamo pieni di pre-
concetti».
Probabilmente ci vorranno an-
cora molti anni per vedere una 
squadra italiana sollevare la 
Women’s Champions League 
o una nostra atleta vincere un 
Pallone d’oro, ma già in poco 
tempo potremmo ammirare in 
campo i dribbling tutti brasilia-
ni di Marta da Silva o le canno-
nate di Ada Hegerberg. Chissà 
che i più indefessi sostenitori 
della superiorità del calcio ma-
schile, vedendo qualcuna di 
queste strepitose giocate, pos-
sano finalmente ricredersi.

no gode di una nuova visibilità. 
La media spettatori, che fino allo 
scorso anno era di circa 1000 
presenze a partita, sta aumen-
tando così come la copertura 
mediatica: saranno due infatti le 
partite di Serie A trasmesse setti-
manalmente da Sky Sport.
Ora tocca solo a Napoli fare la 
sua parte e, visto che la società 
di Aurelio De Laurentis non 
sembra voler iniziare questa av-
ventura a tinte rosa, le speranze 
dei tifosi partenopei risiedono 
nel Napoli CF. 
«Questa squadra eredita il Dna 
del presidente Carlino, puntia-
mo alla promozione. Le nostre 
ragazze – ha raccontato Peppe 
Marino, allenatore delle ragazze 
partenopee – vivono il calcio in 
maniera professionistica e meri-
terebbero di essere trattate come 
tali. Tutte le atlete, anche quelle 
militanti in Serie C, dovrebbero 
essere tutelate e dovrebbero ave-
re la possibilità di vivere di que-

Peppe Marino
«Questa squadra 
eredita il Dna del 
presidente Carlino. 
Puntiamo alla 
promozione»

“
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