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crivere di un ragaz-
zo, di un collega, 
morto mentre stava 
facendo il mestiere 
che tu stessa sogni 

di fare mi mette in difficoltà. Cosa 
dire? Che era bravo? Che stava 
facendo il lavoro che chiunque si 
iscriva a una scuola di giornali-
smo sogni di fare? Che era a Stra-
sburgo perché era riuscito a met-
tere insieme le sue due passioni, 
la radio e il racconto della vita po-
litica europea? No. Non diremo 
niente di tutto ciò, ma nello stes-
so tempo l’abbiamo già fatto. Per-
ché ci piace immaginare che ad 
Antonio Megalizzi, 28enne prati-
cante giornalista per Euphonica, 
un network di radio europee uni-
versitarie, piacesse il giornalismo 
per lo stesso motivo per cui piace 
a noi: dire il non detto, nascon-
dere tra le righe (nostre) e le pa-
role della radio (le sue) tutto ciò 
che vale la pena di essere raccon-
tato e vissuto. Antonio è morto 
nell’attentato ai mercatini di Na-
tale di Strasburgo, ucciso da una 
pallottola che non era destinata 
a lui. Per questo tragico incrocio 
del destino, però, ora lui non c’è 
più. La fidanzata ha dichiarato 
che spenderà la sua vita per far 
ricordare la figura dell’aspirante 
giornalista. E, in suo ricordo, il 18 
dicembre il Consiglio naziona-
le dell’Ordine dei giornalisti ha 
deciso di approvare la richiesta 
dell’Ordine del Trentino Alto Adi-
ge di rilasciare un tesserino da 
giornalista al giovane di Trento. 
La tessera porterà la data dell’11 
dicembre, giorno dell’attentato. 
Inchiostro si unisce al lutto della 
famiglia, con la promessa che la 
voce del giornalismo continuerà 
a farsi sentire. Per raccontare l’I-
talia, l’Europa e il mondo.

Il flop della manifestazione 
anticamorra organizzata nel 
rione Savorito mostra l’im-
magine di una città divisa. 
Dopo il falò choc, le istituzio-
ni provano ad intervenire, ma 
la gente non ha più fiducia. 

Ciao Antonio,
continueremo 
il tuo lavoro

L’EDITORIALE

La piazza vuota degli stabiesi

Arriva Open, addio edicola

S

Pentangelo a pag. 2

Elvira Iadanza

Editoria Scritto dai giovani per i giovani. L’esordio online apprezzato a colpi di click

Il giornale di Enrico Mentana porta l’informazione sul cellulare 

Fallisce la manifestazione anticamorra

Perchè mettiamo in cornice i nostri ricordi
Tendenze Jeans, medaglie e pacchetti di sigarette gli oggetti più strani

Sfera Ebbasta, 
ascoltarlo 
non è un reato

Musica

Gucci a pag. 9

“Cuochi d’Italia”
Colle: ho vinto 
ma torno negli Usa

Cucina

Curcio a pag. 10

Mettere in cornice gli oggetti dà la 
possibilità di fermare il tempo e 
rende eterno il ricordo. Sono so-
prattutto i più adulti a mettere sot-
to vetro vecchi prodotti mentre i 
giovani preferiscono immortalare 
gli eventi più importanti della loro 
vita con dei semplici smartphone. 

Sorice a pag. 11

De Angelis: 
Castel Volturno?
La milza d’Italia

Il libro

Messina a pag. 2

«I film italiani non fanno paura ai boss»
Da Don Vito Corleone a Ciro Di Marzio 

passando per Rosy Abate e Tano Seduto, 
le mafie nei film hanno da sempre tan-
ti volti e nomi. Un ritratto che, secondo 
il criminologo Federico Varese, talvol-
ta gratifica gli stessi protagonisti. Poca 

la produzione italiana fastidiosa per i 
clan: la farsa e l’ironia dissacrante come 
quella del regista nipponico Itami e del 
giornalista siciliano Peppino Impastato 
sono le uniche arme possibili, conferma 
la sceneggiatrice Monica Zapelli.

Matrascia alle pagg. 6-7

Il criminologo Federico Varese: troppa agiografia e poca farsa

Solo remake e reboot
Hollywood ha poche idee

Cinema

Damato a pag. 8

Enrico Mentana ha lancia-
to ufficialmente il nuovo 
giornale Open. 
Il progetto, annunciato via 
Facebook, prevede una re-
dazione giovane e vivace 
per raccontare le notizie in 
modo veloce e gratuito,  il 
tutto studiato per viaggia-
re sullo smartphone con 

un’apposita applicazione. 
Gli studenti della Scuola 
di Giornalismo dell’Uni-
versità Suor Orsola Be-
nincasa di Napoli hanno 
studiato e commentato le 
prime ore di vita di questa 
informazione 3.0, fra am-
mirazione e qualche per-
plessità.

L’appello ignorato
di Thomas Piketty
Centoventi intellettuali euro-
pei di sinistra hanno firmato un 
«manifesto per la democratizza-
zione dell’Europa». Ma in Italia 
nessuno ne parla.

Messina a pag. 5

Communist tour 
a Nowa Huta
La “città perfetta” secondo i 
sovietici era in realtà un espe-
rimento in vista di una guerra 
atomica. La vita dei polacchi 
fra bunker e acciaierie.

Quagliuolo a pag. 4

PoloniaEuropa

Iadanza a pag. 3
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Il silenzio di Castellammare
Pochi in piazza contro il boss

C a s t e l l a m m a re 
di Stabia la gente è 
stanca, non ha ne-

anche la forza di scende-
re in piazza. Dopo quanto 
accaduto la notte dell’Im-
macolata la città fa fatica a 
riprendersi. O meglio, c’è 
una parte che fa finta di 
nulla e un’altra che, invece, 
cerca di reagire. L’imma-
gine del manichino dato 
alle fiamme nel tradizio-
nale falò del rione Savorito 
la notte dell’8 dicembre è 
ancora troppo nitida. Così 
come la scritta sullo stri-
scione legato al fantoccio: 
«Così devono morire i pen-
titi». Un chiaro messaggio 
intimidatorio che in poche 
ore ha fatto il giro del web. 
A nulla è valso il tentativo di 
ridimensionare l’episodio a 
una «bravata tra ragazzi», 
come hanno provato a fare 
alcuni. I recenti arresti di 
diversi esponenti dei clan 
locali, avvenuti proprio 
grazie alle dichiarazioni 
di alcuni collaboratori di 
giustizia, dicono altro. La 
situazione è tesa. Nell’ex 
roccaforte rossa, che ospita 
il più antico cantiere navale 
d’Europa, si cercano rispo-
ste. I responsabili non sono 
stati ancora identificati. E 
molti preferiscono non la-
sciar passare altro tempo, 
ma dare subito un segnale 
alla collettività. A fare il pri-
mo passo sono state le as-
sociazioni. Lunedì 17 han-
no organizzato una marcia 

raggia ancor più i residenti. 
Chi vive in una situazione 
di paura difficilmente de-
ciderà di rischiare. Appare 
evidente che si vive in una 
città spaccata a metà. Le 
istituzioni si sono schie-
rate prontamente a favore 
della legalità, partecipan-
do in prima linea al corteo. 
Tra le diverse forze poli-
tiche c’erano il sindaco di 
Castellammare Gaetano 
Cimmino (Forza Italia), i 
consiglieri di opposizione 
Tonino Scala (LeU) e Fran-
cesco Nappi (M5S), non-
ché diversi coordinatori di 
partito. «Lo Stato c’è, l’am-

anticamorra proprio nel 
rione Savorito, a pochi 
metri dal fatidico piazzale.  
«Quello che è accaduto non 
fa onore a questa città», ha 
commentato Nino Di Maio, 
membro di Progetto Fami-
glia e principale promotore 
del presidio. «Per questo 
motivo - ha continuato - le 
associazioni hanno deciso 
di mobilitarsi. È un pun-
to di partenza per tutta la 
nostra comunità». Peccato, 
però, che la maggior parte 
degli stabiesi abbia prefe-
rito non aderire alla mani-
festazione. Erano presenti 
poco più di 40 persone. Un 
vero e proprio flop che sco-

La protesta
In alto
Una foto del 
corteo 
anticamorra

Titti Pentangelo

A

ministrazione comunale 
c’è e noi lavoriamo per al-
lontanare la criminalità dai 
quartieri malfamati», ha ri-
badito il sindaco, rilancian-
do l’organizzazione di altri 
eventi in primavera. Tra i 
motivi della mancata par-
tecipazione, secondo lui, le 
cattive condizioni meteo e 
la concomitanza tra giorno 
feriale e periodo natalizio.

Alcune avvisaglie sull’esi-
to dell’evento si registrava-
no già da giorni. 

La comunità della par-
rocchia del quartiere aveva 
espresso la volontà di non 
aderire a manifestazioni 

Gaetano Cimmino
«Lavoriamo 
per allontanare 
la criminalità 
dai quartieri 
malfamati»

“ Il sindaco
Gaetano 
Cimmino, pri-
mo cittadino di 
Castellammare di 
Stabia

Politica Dopo il falò e lo striscione intimidatorio dello scorso 8 dicembre, gli stabiesi provano a reagire

pubbliche. E i rappresentanti dei 
vari istituti scolastici non aveva-
no nascosto le loro perplessità. 
«Noi del Forum - ha affermato 
Catello Fontanella, Presidente 
del Forum dei Giovani di Ca-
stellammare - abbiamo tentato 
di mediare con gli studenti, ma 
molti si trovano in situazioni dif-
ficili e vorrebbero sentire le isti-
tuzioni più vicine».

Così hanno deciso di dimo-
strare il loro dissenso con il vuo-
to e il silenzio. Una scelta che 
sembra dettata per lo più dalla 
voglia di assistere ad atti concre-
ti e non soltanto a parziali dimo-
strazioni. Azioni che, però, diffi-
cilmente si verificheranno se la 
comunità continua ad essere di-
visa. Martedì il sindaco ha invia-
to una lettera al ministro dell’In-
terno Matteo Salvini invitandolo 
ad elevare il livello di attenzione 
su Castellammare con un incre-
mento delle forze dell’ordine. 
Un gesto disapprovato dalle op-
posizioni e che Gianfelice Im-
parato, noto attore stabiese, di 
recente sul grande schermo nel-
la serie dei Bastardi di Pizzofal-
cone, ha commentato così: «Un 
atto necessario, ma che non ri-
solve i problemi. Penso che non 
produrrà i risultati sperati. Per il 
momento spetta al Comune far 
sentire più tranquilli gli abitanti 
dei quartieri, istituendo dei pre-
sidi permanenti, non solo mili-
tari, ma soprattutto culturali».

Mentre si attendono reazio-
ni dal Viminale, non resta che 
sperare in un maggior coinvol-
gimento della cittadinanza. La 
rassegnazione è l’ultimo passo 
prima della sconfitta. 

Castel Volturno è un luogo, ma 
anche un concetto, un organo, 
un’illusione. Edoardo De Ange-
lis, regista autore de Il vizio della 
speranza, ha scritto un libro, con 
lo stesso titolo del film,  edito da 
Mondadori. Un’autobiografia che 
parte da lì, con l’immagine di una 
balena che si arena sulla riva del 
fiume e che poi esplode caccian-
do dal suo ventre un cucciolo di 
cane vivo. Una femmina. La spe-
ranza. 

La Castel Volturno di De Ange-
lis è un luogo. Quello in cui è am-
bientato – tra gli altri – il finale del 
suo Perez. «Un luogo – scrive l’au-
tore – di cui avevo sentito parlare 
ma che non ricordavo. Lo vidi e 
capii che era il luogo giusto dove 

sputare il veleno per disperderlo. 
Fu liberatorio». 

La Castel Volturno di De Angelis 
è un concetto. Per comprenderlo 
bisogna conoscere la sua storia,  
dai fasti di Villaggio Coppola al 
terremoto dell’Ottanta e alla stra-
ge di San Gennaro – come a voler 
spiegare al lettore la potenza di 
quella terra. La Castel Volturno di 
De Angelis è un organo. La milza 
dell’Italia, un organo secondario 
che «se lo asporti, sopravvivi lo 
stesso. Eppure, tra i secondari, 
la milza è l’unico a essere colle-
gato all’organismo attraverso vasi 
sanguigni, vene e arterie. Inoltre, 
combatte le infezioni ematiche 
ed è un buon serbatoio di sangue. 
Insomma, la puoi pure buttare 

via se proprio devi ma pensaci 
bene perché ti serve». 

La Castel Volturno di De An-
gelis è un’illusione. Come quella 
di Tina – la stessa del film – che 
si sposa al Parco Saraceno con 
un ventre gonfio. Non è il quin-
to figlio ma un tumore. L’illusio-
ne di festeggiare il matrimonio, 
operarsi e poi passare la vita con 
il marito. Una mera illusione. De 
Angelis racconta la sua vita tra-
mite Castel Volturno. Racconta 
i tossici all’Hotel Boomerang, le 
offerte dei fedeli pentecostali che 
aumentano al crescere del pec-
cato e le puttane nere della Do-
miziana. Il libro di De Angelis è il 
racconto di un luogo. Che è con-
cetto, organo e illusione. 

Castel Volturno, così nel libro di De Angelis
Mario Messina
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tengo uno dei punti di forza.
Il giornale ha avuto un 

boom di contatti per il lan-
cio, più di 50mila follower 
sulla pagina ufficiale di fa-
cebook, in aumento con-
tinuo e i commenti, sotto i 
post di Enrico Mentana, si 
moltiplicano. Molti propon-
gono una raccolta fondi per 
finanziare l’iniziativa, altri, 
invece, sono rimasti delusi 
da quella che considerano 
una falsa partenza. 

Francesco Gucci è di que-
sto parere. «Il sito non mi 
piace, si vede che il giornale 
è stato concepito per viag-

A noi di Inchiostro piace Open
«Ma dove sono gli under 30?»
Elvira Iadanza

giare solo sull’applicazio-
ne, una scelta che potrebbe 
funzionare». 

Di parere opposto Bian-
ca Damato: «L’iniziativa è 
lodevole. Mi piace l’idea di 
creare una app». Anche per 
quanto riguarda i contenu-
ti i pareri sono discordan-
ti. L’articolo su Mourinho è 
stato criticato, “poco accu-
rato” dicono, e anche sulla 
pagina facebook piovono 
critiche. Sono stati confusi 
i nomi dei giocatori, delle 
squadre e dei ruoli. Il gior-
nale dei giovani, disponibile 
solo online, è formato da ra-

entana lo aveva 
promesso. E lo ha re-
alizzato. È nato Open, 

il giornale fatto da giovani 
e che viaggia online. Anzi, 
sullo smartphone. L’idea 
principale del direttore del 
tg de La7 era quella di coin-
volgere un gruppo di giova-
ni che avessero voglia di fare 
i giornalisti, garantendo un 
lavoro sicuro, senza sfrut-
tamenti e con la possibilità 
di imparare sul serio la pro-
fessione. Gli studenti della 
Scuola di Giornalismo del 
Suor Orsola hanno studiato 
il sito e si sono fatti un’o-
pinione sull’informazione 
3.0. Il concept del giornale 
è chiaro: informazione rapi-
da, accessibile a chiunque e 
soprattutto gratis. Se Menta-
na riuscirà a far durare tutto 
ciò avrà trovato la chiave per 
rimodernare il sistema della 
comunicazione in Italia.

«Mi piacciono i contenu-
ti del sito, ma sono rimasta 
delusa dalla scelta del team. 
Mentana aveva promesso 
una squadra giovane, ma fra 
i giornalisti quasi la metà ha 
più di 30 anni. I più grandi 
non dovevano essere un’ec-
cezione?» dice Michela 
Curcio. Valentina Matrascia 
aspetta di vedere le pubbli-
cazioni future per farsi un’i-
dea. Hanno puntato su un 
giornalismo adatto al nuo-
vo mezzo – dice - anche la 
grafica è innovativa, niente 
pubblicità sulla home page, 
niente link, e questo lo ri-

M

Quirino Picone, docente di Web 
Marketing alla facoltà di Scienze 
della Comunicazione dell’Uni-
versità Suor Orsola Benincasa, si 
esprime su Open. 

Cosa pensa del progetto Open e 
della sua strategia di marketing?

È certamente un progetto mol-
to interessante, ma la sensazio-
ne che ho provato navigando sul 
sito è stata quella di un lavoro in-
completo o sul quale, comunque, 
andava prestata più attenzione. 
Sebbene il progetto punti chia-
ramente tutto sull’utilizzo in mo-
bilità, alcuni criteri fondamentali 
della Seo (attività di ottimizzazio-
ne di un sito volta a migliorarne 
il posizionamento sui motori di 
ricerca, n.d.r.) sono stati del tutto 

tralasciati. 
Quali sono i difetti tecnici del 

sito web e quali sono i suoi con-
sigli?

Ci sono delle criticità oggettive 
che non possono essere ignora-
te. Per un sito che punta tutto sul 
mobile, ad esempio, la velocità di 
apertura della pagina è bassa e 
mancano i link all’app e alle pagi-
ne social della testata. Il consiglio 
che sento di dare è quello di tap-
pare immediatamente queste fal-
le. Il processo di indicizzazione 
di Google penalizza severamente 
errori di questo tipo e, se la cosa 
dovesse perdurare a lungo, risa-
lire la china potrebbe diventare 
complicato.

Come si spiega l’enorme traffi-

co e il boom di follower ottenuti 
da Open nel suo primo giorno?

La differenza tra un progetto 
vincente o meno è fatta soprat-
tutto dagli stakeholder (i soggetti 
coinvolti nell’attività aziendale, 
n.d.r.). Tra quelli di un giorna-
le online figurano sicuramente i 
motori di ricerca, i social e un fol-
to database di contatti. La spiega-
zione del boom di follower è da 
ricercare proprio nei contatti che 
Mentana ha “prestato” ad Open 
con ai suoi post social. Se vuole 
crescere, il giornale ha bisogno di 
crearne di propri, per questo è es-
senziale l’ottimizzazione in chia-
ve Seo. Uno degli elementi per il 
successo su internet, però, Open 
la possiede già ed è l’autorevolez-

Picone: «Bella idea, ma il sito ha qualche falla»
Francesco Gucci

Editoria I praticanti della scuola di giornalismo leggono e commentano il nuovo giornale di Enrico Mentana

za. Facebook, ad esempio, non 
concede con facilità “il badge 
blu” che indica le pagine veri-
ficate. Open l’ha ottenuto sin 
dall’inizio grazie sia alla figura 
di Mentana che all’attività di 
link-building (collegamenti in 
entrata al sito) fatta da tutte le 
maggiori testate giornalistiche 
italiane. Open dovrebbe optare 
per un marketing data-driven, 
ossia basato sulle esigenze de-
gli utenti. Così potrebbe otte-
nere, con le dovute proporzio-
ni, lo stesso successo del nuovo 
Washington Post di Jeff Bezos 
che, con la strategia “tecnologi-
ca”, ha permesso ad una testata 
in caduta libera di tornare ad 
essere la prima negli Stati Uniti.

gazzi che hanno numerose 
esperienze e anche da qual-
che nome già noto. Menta-
na, infatti, è solo l’azionista 
principale (possiede il 99% 
della srl a impresa sociale), 
i guadagni, provenienti dalle 
pubblicità sostenuta da una 
concessionaria di Urbano 
Cairo, ha spiegato il giornali-
sta, saranno completamente 
reinvestiti in nuove assun-
zioni. Fra i “mentori” dei 
nuovi 30 giornalisti figurano 
personalità di spicco come 
Massimo Corcione  (già vi-
cedirettore del TG5) e David 
Puente, noto cacciatore di 
bufale (debunker). 

I contenuti del primo 
giorno online di Open han-
no spaziato dalle notizie di 
cronaca alla politica e agli 
esteri, con uno stile veloce 
e breve, perfetto per la lettu-
ra dal cellulare. Ma si trova 
anche qualcosa che parla 
direttamente ai ragazzi, per 
cui il giornale è stato pensa-
to. Si parla di gender fluid e 
di cosa votino i giovani, an-
che se sorprende che il pri-
mo articolo messo online 
alle sei del mattino riguardi 
un’azienda americana che 
sta studiando dei sistemi 
per far ascoltare la musica 
anche ai sordi. Un concetto 
che, volendo filosofeggiare 
e trovare un senso ad ogni 
cosa, sembra quasi riallac-
ciarsi al fatto che l’idea di 
Open sia quella di far sco-
prire l’informazione a chi, 
probabilmente, non ha mai 
aperto gli occhi sul mondo 
che li circonda. Mentana, 
intanto, si gode il successo 
e il numero enorme di visi-
te nonostante l’assenza del-
la pubblicità tradizionale e 
scrive: «Facciamo il nostro 
e ognuno ha il diritto di cri-
ticarci o di lodarci». Non ci 
sono numeri ufficiali, ma si 
dice che la concessionaria 
pubblicitaria Cairo abbia già 
raccolto 300mila euro lordi 
di pubblicità. 

Enrico Mentana
«Facciamo il nostro 
e ognuno ha il di-
ritto di lodarci o di 
criticarci»

“

La redazione
In alto:
La squadra 
di Open 
al completo

Il logo
Al centro:
La testata 
minimal del 
giornale
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Communist tour
a Nowa Huta 
tra miti e paure
Federico Quagliuolo

Esteri Nel quartiere dell’acciaieria di Cracovia

“communist tour” sono 
visite organizzate nate a 
Nowa Huta, la “città idea-

le” secondo la propaganda co-
munista. Accompagnando gli 
stranieri su vecchie Fiat 126 ed 
altre automobili polacche, le 
guide raccontano agli stranieri 
la vita durante il regime sovie-
tico cominciando sempre con 
un ammonimento: «vi portia-
mo nel passato affinché non si 
possa più ripetere».
Nowa Huta, “Nuova Acciaie-
ria” in polacco, nacque come 
dono di Stalin alla Polonia e, 
nei progetti sovietici, doveva 
eliminare l’influenza politica 
della vicina ed anticomunista 
Cracovia. Con la sua fabbri-
ca, alimentata da ben 50mila 
lavoratori, doveva fornire ac-
ciaio a tutti i paesi del Patto di 
Varsavia. La storia invece ha 
voluto, con un paradosso, che 
proprio Nowa Huta si trasfor-
masse nella roccaforte di So-
lidarnosc, il movimento di la-
voratori che portò al crollo del 
regime comunista in Polonia 
nel 1989. 
L’ingresso nel quartiere è un 
attentato alla vita di un agora-
fobico: partendo da Cracovia, 
l’unico tram che conduce a 
Nowa Huta staziona a Piazza 
Ronald Reagan, uno spazio 
aperto che sembra non finire 
mai.   Nonostante la presenta-
zione grandiosa e futuristica, 
si ha la sensazione di entrare 
in un campo di concentra-
mento travestito da città. Stra-
de e palazzi sono identificati 
con lettere, come in una batta-
glia navale; l’unico colore che 
trionfa è il grigio che uniforma 
palazzi e cielo. Una passeggia-
ta fra i complessi residenziali 
trasporta direttamente negli 
anni ’50: gli anni in cui in Italia 
nascevano i villaggi vacanzieri 
della Dolce Vita ed in Polonia 
si costruivano i quartieri indu-
striali sul modello socialista. 
Mentre Coppola a Pinetamare 
presentava la sua pubblicità 
“Abitare per vivere” e invita-
va gli italiani a trasferirsi nel 
lussuoso villaggio del Litorale 
Domizio, a Cracovia si proiet-
tava Destinazione Nowa Huta, 
lo spot che raccontava la gioia 
dei lavoratori nel vedere per 
la prima volta l’illuminazio-
ne elettrica nei monolocali in 
cui sarebbero stati stipati ben 
200mila lavoratori in divisa 

blu.
L’unica novità davvero rile-
vante rispetto a sessant’anni fa 
è che l’acciaieria ha cambiato 
nome (prima era dedicata a 
Lenin) e gli abitanti del quar-
tiere non vivono più con una 
sola divisa da lavoro fornita 
dallo Stato. C’è poi ancora un 
carrarmato parcheggiato al di 
fuori di una scuola, che oggi è 
diventato parte del Museo del-
la guerra.
Ogni dettaglio di Nowa Huta 
è una fotografia della Guerra 
Fredda. D’altronde l’architet-
tura secondo i sovietici era “la 
geometria del potere”: doveva 
trasmettere sensazioni di ti-
more e riverenza. 
Le memorie di Nowa Huta 
comunista sono impacchet-
tate in un museo dal nome 
che sembra un codice fiscale: 
PRL-U. Il visitatore è accolto 
da un cartello con un terribi-
le ammonimento: «la recente 
invasione russa dell’Ucraina 
e l’inattività della comunità 
internazionale è il segnale che 
stiamo per finire in una nuova 
Guerra Fredda. Speriamo che 
il racconto della nostra storia 
sia d’insegnamento per non 
replicare gli stessi errori». 
Nowa Huta nacque infatti an-
che come un esperimento so-
ciale da svolgere per studiare 
le reazioni della popolazione 
in vista di una terza guerra 
mondiale, utilizzando la paura 
come strumento di controllo: 
ogni palazzo ospitava un bun-
ker antiatomico che serviva 
ad accogliere un numero pre-
determinato di famiglie e tutti 
vivevano nell’attesa di un al-
larme per scappare sotto terra. 
Gli studiosi stimarono in 
50mila unità il numero di in-
dividui sufficienti a garantire 
la sopravvivenza del genere 
umano nella regione di Craco-
via. Il resto dei cittadini senza 
bunker viveva ogni giorno con 
la consapevolezza di una mor-
te certa in caso di un bombar-
damento “imminente”, come 
sottolineavano i videogiornali 
di propaganda. Ancora oggi 
alcuni palazzi hanno al loro 
interno cartelli che recano le 
istruzioni per affrontare il fal-
lout nucleare, mentre i bunker 
sono diventati utili cantine 
che hanno anche rivelato nu-
merose stanze segrete in cui si 
posizionavano agenti del KGB. 
Gli abitanti della cittadina 
industriale subirono una op-

I

pressione militare e psicologi-
ca che annientò le coscienze 
individuali: riuscì a resistere 
solo una fortissima fede cat-
tolica che fu fomentata dalla 
presenza del carismatico ar-
civescovo Karol Woytyla, il fu-
turo Papa Giovanni Paolo II, 
al quale è intitolata la strada 
principale di Nowa Huta. 
Il sentimento religioso dei po-
lacchi fu la spinta decisiva che 
fece spopolare il movimen-
to Solidarnosc fra gli operai 
dell’acciaieria del quartiere. 
Il casus belli che portò ad una 
serie di lotte e proteste in tutta 
la Polonia, infatti, fu il divieto 
del governo alla costruzione 
di una chiesa a Nowa Huta. 
Da lì seguirono tutte le pro-
teste che, nel 1989, portarono 
alla fine del comunismo in 
Polonia.
Oggi rimane un’ultima testi-
monianza vivente della storia 
“rossa” di Nowa Huta. C’è il 
ristorante “Stilowy” che sem-
bra essere rimasto fermo al 
1980. Più che trovata da turi-
sti, è un modo per trasportare 
i commensali nell’atmosfera 
vissuta dai pochi polacchi che 
potevano permettersi una 
serata al ristorante, con una 
ricostruzione scenica degna 
del film Good Bye Lenin!. Nel 
locale c’è anche una ripro-
duzione della statua di Lenin 
che, in bella mostra vicino 
alla cassa, è continuamente 
oggetto di selfie con i turi-
sti, come se fosse la popstar 
di turno.La statua originale 
del rivoluzionario russo era 
invece posizionata al cen-
tro della piazza che nel 2004 
fu ironicamente dedicata al 
presidente americano prota-
gonista nel crollo dell’URSS. 
Nel 2015 un artista ha ripo-
sizionato la statua nel posto 
originale. Stavolta, però, è 
diventata di colore giallo evi-
denziatore, con una fontana 
posizionata esattamente fra le 
gambe. È il modo più beffardo 
per esorcizzare quei tempi del 
terrore ancora vivi nei ricordi 
dei polacchi.

Sopra il titolo:
Piazza Ronald 
Reegan che 
segna l’ingres-
so di Nowa 
Huta.

In alto: 
Un particola-
re delle case 
popolari.

A sinistra:
Una tuta 
antiradiazioni 
conservata nel 
museo

In basso:
Il cartello che 
spiega come 
affrontare 
un’esplosione 
atomica.
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Un manifesto
per l’Europa
secondo Piketty
Mario Messina

Esteri Tra i primi firmatari sono pochi gli italiani

oi, cittadini europei, 
provenienti da con-
testi e paesi diversi, 

lanciamo oggi questo appello 
per una profonda trasforma-
zione delle istituzioni e delle 
politiche europee». Inizia così 
il Manifesto politico firmato 
da 120 tra intellettuali, politici 
e giuristi di sinistra e pubblica-
to lo scorso 10 dicembre su Le 
Monde. Un «manifesto per la 
democratizzazione dell’Euro-
pa» nelle intenzioni rivoluzio-
nario di cui, però, in Italia non 
si parla. Presi dai problemi 
di casa nostra (tra manovre, 
deficit, quota cento e totocal-
cio), giornali e opinion maker 
italiani hanno quasi del tutto 
snobbato il documento. 
Eppure qualcosa da dire ci sa-
rebbe. A partire dai firmatari. 
Nome simbolo del Manife-
sto dei 120 è Thomas Piketty, 
economista marxista francese, 
autore del best seller Il capita-
le nel XXI secolo, in cui sostie-
ne che il libero mercato (ca-
posaldo dell’Unione Europea) 
incrementi per sua natura la 
concentrazione della ricchez-
za e quindi crei forti disparità 
economiche e sociali. Eppure 
il documento di cui è primo 
firmatario non è affatto euro-
scettico. Semmai eurocritico. 
L’obiettivo di Piketty e com-
pagni non è la distruzione 
dell’Europa ma la sua «demo-
cratizzazione». 
«Dopo la Brexit e l’elezione di 
governi antieuropeisti a capo 
di diversi paesi membri – si 
legge nel documento –  non 
è più pensabile continuare 
come prima». Bisogna cam-
biare qualcosa. Ma cosa?
«Le nostre proposte si basano 
sulla creazione di un Budget 
per la democratizzazione che 
verrebbe discusso e votato da 
un’Assemblea europea sovra-
na». 
Il parlamento europeo? No! 
Una nuova assemblea non 
direttamente elettiva. Sarà 
formata, infatti, in parte da 
membri dei parlamenti nazio-
nali degli stati che aderiranno 
al progetto e in parte da euro-
deputati. Compito principale 
della nuova assemblea sareb-
be quello di discutere e appro-
vare un fondo economico che 
permetta ai governi dei paesi 
che aderiscono al progetto 
di spendere in investimen-

ti strutturali e di sviluppo. Il 
fondo sarebbe finanziato – se-
condo i proponenti – tassando 
le grandi imprese europee, i 
redditi più alti, i possessori di 
patrimoni e aziende e mac-
chine che emettono anidride 
carbonica. 
Come a dire, per combatte-
re la dilagante disaffezione 
nei confronti delle istituzioni 
europee bisogna creare una 
nuova istituzione europea che 
comprenda membri di quelle 
vecchie. 
Una proposta in cui ha cre-
duto Massimo D’Alema, tra i 
pochi italiani ad aver firma-
to il Manifesto. Ma nel nostro 
Paese il Manifesto di Piketty è 
passato in sordina. Non così in 
Francia, dove gli organi di in-
formazione hanno dato molto 
risalto al documento e dove 
qualcuno ha addirittura visto 
punti in comune con le riven-
dicazioni dei gilet gialli (a par-
te la tassa sulle emissioni di 
carbonio, quella non la man-
derebbero giù). 
Non così in Spagna, dove se ne 
discute per l’adesione del lea-
der di Podemos Pablo Iglesias. 
In Italia – dove l’unico quoti-
diano ad aver dedicato spazio 
al Manifesto è stato Repubbli-
ca – a parlarne è stato Anto-
nio Bassolino, ex governatore 
campano, che in un’intervista 
a Il Mattino ha auspicato che 
la sinistra italiana faccia riferi-
mento «al manifesto di Piketty 
per dare il suo contributo ad 
un’Europa dall’ampia ambi-
zione sociale». 
Al di là delle istituzioni ipo-
tizzate per attuare il progetto, 
il nocciolo della proposta dei 
120 è una più equa distribu-
zione della ricchezza tra e ne-
gli stati membri dell’Unione. 
Così da permettere loro mag-
giori margini di manovra ne-
gli investimenti pubblici. Una 
proposta veramente rivoluzio-
naria se paragonata alla posi-
zione liberista e rigorista da 
sempre maggioritaria in Euro-
pa. Una proposta che farebbe 
assai comodo a paesi – come il 
nostro – da sempre interessati 
ad una riforma delle politiche 
economiche di Bruxelles. 
Ma alla sinistra italiana non 
sembra interessare. Non in-
teressa aderire né discutere. 
Non interessa criticare né ap-
profondire. Per ora, alla sini-
stra italiana, interessa solo so-
pravvivere. Auguri. 

«N

Della Porta: «Più equità sociale 
Questo il nostro obiettivo»

Intervista Parla la docente di Scienza politica della Normale

Thomas Piketty, 
economista fran-
cese.

sinistra c’è un grosso si-
lenzio sull’Europa. Quelle 
del prossimo maggio sa-

ranno le più importanti elezioni eu-
ropee di sempre e la sinistra dovrà 
prendere una posizione». Dona-
tella Della Porta – professoressa di 
Scienza Politica alla Scuola Norma-
le Superiore – è una delle (poche) 
firme italiane del Manifesto per 
la democratizzazione dell’Europa 
promosso da Thomas Piketty. «Ho 
deciso di aderire al progetto perché 
mette al centro il bisogno di un’Eu-
ropa sociale». 
Qual è la novità di questo Manifesto 
rispetto alle proposte precedenti 
della sinistra europea? 
Le rivendicazioni del movimento 
dei social forum di inizio millen-
nio non possono essere riprese così 
come erano perché l’evoluzione 
dell’Europa è andata nella direzio-
ne opposta a quella che ci si auspi-
cava. Per questo sono necessarie 
proposte nuove, come quelle con-
tenute nel manifesto. 
Voi proponete l’istituzione di un 
fondo sociale che sarà gestito da 
una nuova assemblea formata sia 
da eurodeputati che da membri dei 
parlamenti nazionali. Serve davve-
ro una nuova istituzione in questa 
Europa? 
Quello che ho firmato non è un 
progetto chiuso. È più che altro 
una proposta su cui discutere. Però 
è vero che non si può far gestire il 
fondo ad un parlamento che viene 
votato dalla metà degli aventi di-
ritto e dove la rappresentanza ter-
ritoriale prevale su quella politica. 
Esiste un problema di legittimità 
democratica. Il documento propo-
ne la creazione di una assemblea 
che possa davvero parlare per tutti 
gli europei, ma il punto fondamen-
tale secondo me è un altro. 
Quale? 
Il documento propone un’Europa 
che si occupi non solo dell’inte-
grazione dei mercati, ma anche e 

soprattutto di giustizia sociale. L’i-
dea di creare un fondo sociale eu-
ropeo finanziato da tasse specifiche 
metterebbe al centro l’equità. Oggi 
le istituzioni europee si occupano 
solo di compatibilità di bilancio. 
Sembrano parole di un euroscet-
tico. Eppure voi 120 non volete es-
sere chiamati in questo modo. Po-
tremmo definirvi eurocritici? 
Molto critici, per quanto mi riguar-
da. Poi tra i firmatari ci sono per-
sone di diverse estrazioni, seppur 
nell’ambito della sinistra. Ciò che ci 
accomuna è la consapevolezza che 
è necessaria una critica sempre più 
radicale all’Europa esistente. L’U-
nione sta vivendo un momento di 
fortissima crisi, sta andando verso 
un baratro di cui nessuno, neanche 
i partiti europei, sembra rendersi 
conto. 
Nemmeno i partiti di sinistra? 
No. Infatti ho criticato molto la scel-
ta del Partito Socialista Europeo 
(Pse) di indicare come candida-
to alla Commissione una persona 
come Timmermans che rappresen-
ta la continuità e l’accettazione di 
politiche di austerità con ben poca 
attenzione alle politiche sociali. Io 
penso che o si cambia radicalmen-
te o l’Unione Europea è destinata a 
fallire. 
In Italia il Manifesto è stato accolto 
con scarso entusiasmo. Si aspetta-
va una reazione così fredda? 
La stampa italiana è da sempre 
poco attenta al dibattito intellet-
tuale, molto meno che in Francia 
e Germania. Ma esiste anche una 
questione politica. Nel nostro pae-
se, con la Lega e i 5 stelle al governo, 
si fa fatica a discutere di Europa in 
maniera critica. Si teme l’assimila-
zione a quelle posizioni. 
Ma si aspettava maggiore interesse 
almeno da parte del mondo della 
politica?
No, la mia impressione è che in Ita-
lia, in termini di partiti politici, la 
sinistra quasi non esiste più. (M.M.)

«A

Donatella Della 
Porta, sociologa e 
docente.

Antonio Bassolino,
ex-sindaco di 
Napoli.
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Cinema La provocatoria analisi del criminologo e scrittore Federico Varese
autore del libro “Vita di mafia”, una storia comparata dei poteri criminali

Torre, uscito un po’ in sordina 
nel 1997. In Italia non hanno 
avuto successo. In Giappone 
invece il regista Jûzô Itami con 
i suoi film in cui ridicolizzava 
la yakuza è stato apprezza-
to dal pubblico fino alla sua 
misteriosa morte: un suicidio 
ufficialmente, anche se da più 
parti ormai si parla di omicidio 
ordinato dai boss.
Cosa hanno di speciale i film 
di Itami?

I suoi film mettono in ridicolo 
gli yakuza, li ritraggono come 
poveri idioti che non sono 
in grado di controbattere e 
alludono anche ad una loro 
impotenza sessuale. 
Tano da morire finora è quello 
che si avvicina di più alla pro-
duzione di Itami?  
Credo proprio di sì, ho molta 
ammirazione per il film e la 
regista. È un film coraggioso 
ma non ha avuto una grande 

eco oltre l’immediato successo 
inziale. Quello di Itami invece 
ha avuto un grande successo 
proprio in Giappone, è stato 
il film più visto quell’anno. La 
mafia reagì forse anche per 
quello mentre il film della Tor-
re non ha avuto quell’impatto 
così forte di critica radicale 
anche se andava senza dubbio 
in quella direzione.
Quale genere di film non piace 
alla criminalità organizzata?

«M
olta 

cinematografia italiana sembra 
essere innamorata della mafia. 
Un film come Il camorrista di 
Tornatore, ad esempio, è 
veramente agiografico». 
Federico Varese, criminologo e 
scrittore, insegna a Oxford. Il 
suo ultimo libro, Vita di mafia, 
è uno studio comparato delle 
più potenti organizzazioni 
criminali del mondo, e tocca 
vari temi, dal rapporto con la 
politica all’uso della violenza. 
E, poiché Varese è anche un 
cinefilo, un capitolo è dedicato 
ai film sulla mafia.
Nel suo libro, lei parla di più 
tipologie di film sulle mafie.
I film danno ai mafiosi un sen-
so di dignità assente nella loro 
vita quotidiana. Alcune storie 
sono più gradite al pubblico 
che alla mafia, altre piacciono 
sia alla mafia che al pubblico 
e altre, promosse dalla mafia 
stessa, non piacciono né al 
pubblico né alla mafia come 
quelli prodotti dalla casa di 
produzione giapponese Tei o 
quelli realizzati da Giuseppe 
Greco, noto con il nome d’arte 
di Giorgio Castellani. Figlio del 
boss Michele Greco, detto “il 
papa”, non avendo la stoffa per 
seguirne le orme preferì la car-
riera di regista prima con una 
commedia sexy passando ad 
una rappresentazione agiogra-
fica della sua famiglia.  
In generale, qual è il suo giudi-
zio sui film prodotti in Italia? 
In Italia la settima arte trasfor-
ma anche i mafiosi in eroi o 
antieroi. Ma mai in uomini da 
ridicolizzare. Anche quei film 
che partono come farseschi 
non arrivano a quel tipo di 
attacco che per la mafia risulta 
pericoloso.
In Italia, dunque, non ci sono 
film che danno fastidio alle 
mafie?
Ci sono dei film che non 
piacciono alla mafia ma sono 
sicuramente minoritari per 
quanto belli. Penso a quelli di 
Ciprì e Maresco, ad esempio, 
Tano da morire di Roberta 

Valentina Ersilia Matrascia

In basso:  
un fotogramma 
del film Anti-Extorsion  
Woman del regista 
giapponese Itami

Vitale, il compagno di lotta di Peppino Impastato: «Noi sì che li deridevamo»

«Siamo al Maficidio 
di Mafiopoli, è riunita 
la commissione edili-
zia. All’ordine del gior-
no l’approvazione del 
Progetto Z-11. Il gran-
de capo Tano Sedu-
to si aggira come uno 
sparviero nella piazza 
aspettando il verdetto. 
Ecco i grandi capi delle 
grandi famiglie india-
ne: c’è Mano Cusuta 
e Quarara Calante». 

Da Radio Aut la voce 
di Peppino Impastato 
e Salvo Vitale risuo-
na nella trasmissione 
satiro-schizo-politica 
Onda Pazza che dal 
1977 sbeffeggia mafio-
si e potenti. 
«Mancare di rispetto 
al mafioso - raccon-
ta Salvo Vitale - è un 
delitto di lesa maestà. 
Con Onda Pazza ab-
biamo violato questa 

regola». Erano gli anni 
della costruzione del 
villaggio turistico Z10 
a Marina di Cinisi. «Gli 
azionisti, amici di Ba-
dalamenti, ebbero un 
finanziamento di 6 mi-
liardi dalla Cassa del 
Mezzogiorno. In radio 
questa vicenda l’ab-
biamo smontata pezzo 
per pezzo e il villaggio 
non è stato completa-
to. Quel finanziamento 

è andato a farsi bene-
dire e i mafiosi ci han-
no rimesso». L’arma? 
La satira. Salvo Vitale 
racconta un episodio: 
«Un giorno Tano Bada-
lamenti incontrò un ra-
gazzino che lo chiamò 
Tano Seduto, come 
sentito in radio. Andò 
su tutte le furie». La 
derisione toglie la pau-
ra senza cui il mafioso 
non esiste. 

L’altra voce di Radio Aut

Nessuno “sfotte” le mafie
Il prof di Oxford contro il cinema italiano

Salvo Vitale
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Cinema Ciò che dà più fastidio ai boss è l’uso della farsa che li ridicolizza 
I casi positivi del regista giapponese Itami e del giornalista Peppino Impastato

L’onore e il rispetto per i ma-
fiosi sono beni da proteggere a 
tutti i costi. Se vengono dipinti 
come persone impaurite, che 
si vendono o impotenti, onore 
e rispettabilità vengono meno. 
Dunque la farsa, la presa in 
giro coglie un nervo scoper-
to dei clan che vorrebbero 
sempre essere rappresentati 
come il male assoluto. Essere 
presi per i fondelli è la cosa che 
li disturba di più ed è proprio 
quello che aveva fatto dalla 
sua radio Peppino Impastato 
morto come Itami.
Nel cinema italiano ci sono 
esempi di film farsa?
Probabilmente quella di Pif ne 
La mafia uccide solo d’estate è 
una rappresentazione farse-
sca del tipo che normalizza la 
mafia facendola apparire più 
umana. Non è certo una farsa 
critica e radicale di quelle che 
fanno arrabbiare l’organizza-
zione.
Che tipo di rappresentazione 

trova spazio sugli schermi?
Emiliano Morreale, critico ci-
nematografico e autore di Cosa 
nostra al cinema. Cinquant’an-
ni di mafia-movie all’italiana 
sostiene che la stragrande 
maggioranza dei film del gene-
re parla di un mafioso che in 
fondo ha una sua dignità. Tra 
i film che piacciono alla mafia 
e al pubblico un posto d’onore 
spetta a Il padrino, un film che 
la mafia ama alla follia per-
ché viene fuori l’immagine di 
rispettabilità e onore, il senso 
della famiglia e la politica 
corrotta in opposizione alla 
onorabilità interna all’organiz-
zazione. 
A lei è piaciuto? 
Stiamo parlando di una 
rappresentazione scorretta 
rispetto alla realtà storica 
dell’organizzazione che piut-
tosto di dare un modello alla 
cinematografia si adegua a 
quello del cinema. Un film, 
però, assolutamente legittimo 

e indipendente dall’organiz-
zazione criminale. Tanto che 
quando, durante la sua rea-
lizzazione, al regista Francis 
Ford Coppola venne chiesto 
di pagare il pizzo, lui rifiutò e 
preferì terminare le riprese in 
un paesino di montagna. Una 
scelta etica in un film che co-
munque è piaciuto alla mafia.
La mafia ha davvero paura del 
cinema?
La paura secondo me c’è, 
l’abbiamo visto con il caso 
di Impastato e Itami. Hanno 
paura ed uccidono le persone 
che veramente le rappresenta-
no in maniera radicale. Anche 
la letteratura e il giornalismo 
spaventano. Quello della cri-
tica radicale è un grosso ruolo 
che arte, letteratura, cinema e 
giornalismo possono svolge-
re e hanno svolto in passato. 
Quello che dovrebbero fare è 
smettere di mitizzarle e ren-
derle più potenti di quanto 
siano realmente.

Oltre a un cinema che parla di 
mafia esiste un cinema anti-
mafia nella storia italiana?
Film come I cento passi o quelli 
fatti di recente su Tano Grasso 
che danno bei ritratti di per-
sone che hanno combattuto 
la mafia. Quindi sicuramente 
abbiamo un cinema antimafia 
ma non è un cinema che ha 
veramente sfondato. Per avere 
grande successo un film deve 
essere radicale, di rottura, dare 
qualcosa di profondamente 
artistico che smuove le menti. 
Di questo tipo non ce ne sono 
tanti né per la mafia né per 
l’antimafia perché inevitabil-
mente li consideriamo degli 
eroi e tendiamo a farne delle 
icone eroiche, il che va benis-
simo dal punto di vista politico 
o educativo, ma cinematografi-
camente non sono delle grandi 
opere. La serie televisiva su 
Totò Riina (Il capo dei capi, 
ndr), ad esempio, ne fa un 
personaggio da seguire.

Federico Varese
«La presa in giro 
coglie un nervo 
scoperto dei clan»

“

«Q uando uscì I cento 
passi Badalamenti 
non era stato ancora 

condannato per l’omicidio di 
Impastato. Il nostro era un film 
che in un certo senso lo 
calunniava ma a chi gli chiese 
cosa ne pensasse rispose ‘cose 
di cinematografo’», racconta 
Monica Zapelli, scrittrice e 
sceneggiatrice del film dedica-
to a Peppino Impastato. «Se il 
film dà fastidio - continua - è 
etichettato così. Quella italia-
na è una mafia che bada molto 
ai suoi affari che sarebbero 
molto più contrastati da 
un’azione di aggressione a 
giornalisti o registi che da 
un’opera artistica quindi 
lasciano fare». Un rapporto 
complicato ma molto cinico e 
pragmatico quello della mafia 
con il modo in cui viene 
raccontata. «L’ironia e la satira, 
come insegna Impastato, 
essendo le chiavi che più 
sviliscono l’idea di potere sono 
sempre l’arma più tagliente. 
L’esser presi in giro dà sempre 
molto fastidio ma in Italia 
abbiamo una mafia abituata a 
convivere con questo tipo di 
racconto. Il problema per loro 
sono gli affari, non l’immagi-
nario collettivo. Questo non 
vuol dire che non serva, anzi». 
Un tema sul quale è sempre 
più necessario trovare spazi di 
racconto. «La mafia appartie-
ne alla storia d’Italia e se oggi 
c’è consapevolezza diffusa è 
perché se n’è fatto massiccia-
mente elemento di narrazione. 
Ci vuole un attimo a perdere la 
memoria e in Italia è già 
successo spesso». Non solo 
cinema. Nel racconto delle 
mafie la televisione assume un 

capi, ma da non demonizzare. 
Il rischio però è nell’emulazio-
ne e nella fascinazione che 
potrebbero avere i giovanissi-
mi spettatori. «Se Gomorra 
dilaga nell’immaginario di un 
adolescente il problema non è, 
però, nella serie ma nella 
mancanza di un mondo 
esterno che lo lascia solo 
davanti a una fiction. Se 
l’immaginario diventa tutto ciò 
che ho è perché mi manca il 
reale. In nessuna di queste 
serie c’è una ricerca del con-
senso della mafia. C’è in tutte 
una ricerca di senso artistico, 
di linguaggio e a seconda 
dell’obiettivo narrativo che si 
pongono gli autori possono 
essere accattivanti o respin-
genti per chi li guarda ma non 
c’è alcun tipo di collusione o di 
compiacimento da parte degli 
autori». Al cinema la novità 
degli ultimi anni è La mafia 
uccide solo d’estate: «un film 
che ha anche rinnovato il 
linguaggio contro la mafia 
perché ha avuto una capacità 
di racconto dissacrante che in 
quella chiave mancava. C’era 
già stato Tano da morire, non è 
che non avessimo mai varcato 
quel confine ma l’ha fatto in un 
modo particolarmente riusci-
to». Un cinema antimafia 
determinante talvolta anche 
giudiziariamente. Nel caso di 
Impastato come, su un versan-
te completamente diverso, e in 
epoca diversa in quello di 
Cucchi. «Il cinema talvolta, a 
intermittenza e in maniera 
quasi irrazionale, ha il potere 
di far camminare il lato proces-
suale delle vicende. Ci sono dei 
film belli potenti che questo 
potere non ce l’hanno»

«Non essendoci eroi positivi il 
mio gancio emotivo è necessa-
riamente un criminale ma 
questo resta comunque un 
modello negativo. Si tratta di 
individui disperati immersi 
nello scenario angusto di una 
Napoli scura e cupa, non in 
una città mediterranea piena 
di sole e vita. La durezza e le 
conseguenze delle scelte 
criminali vengono pagate 
senza sconti». Una narrazione 
gradita dalla criminalità, come 
in altri tempi fu Il capo dei 

ruolo sempre più cruciale con 
la creazione di «un racconto di 
tutti gli eroi laici della lotta alla 
mafia e un grande lavoro del 
rinnovamento del linguaggio». 
Se il racconto cinematografico 
spesso non è uno specchio in 
cui ci si guarda volentieri, le 
serie tv per il loro realismo ben 
si prestano a raccontare i vari 
punti di vista della storia. Al 
centro di Gomorra, ad esem-
pio, il punto di vista è quello 
mafioso non presentato però 
come un modello vincente. 

L’intervista Parla Monica Zapelli, scrittrice e sceneggiatrice

«Con “I cento passi” 
abbiamo smosso le acque»
Le telecamere puntate sulla criminalità servono a non perdere la memoria 

Monica Zapelli

Federico Varese

Una scena del film I cento passi con Luigi Lo Cascio e Claudio Gioè
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embra che quan-
do si parla di cinema 
la parola d’ordine sia 

nostalgia. Hollywood sta 
cercando di tornare al pas-
sato per riscoprire i grandi 
classici. 

O meglio di adattare quei 
successi intramontabili ai 
giorni nostri. Però questa 
nostalgia è canaglia, per ci-
tare Al Bano e Romina, per-
ché rifare i film degli anni 
d’oro, i remake come dico-
no gli addetti ai lavori, non 
aggiunge nulla di nuovo. 

La questione è poi ancora 
più complessa. 

Non ci sono solo i rema-
ke, infatti, ma anche i pre-
quel, sequel, reboot e spin-
off. Non sono brutte parole 
ma termini che costituisco-
no il nuovo glossario del 
cinema moderno. Il sequel 
è il seguito di un film, il pre-
quel è il fatto antecedente. 
Il reboot (“riavvio”) è un 
nuovo inizio di una saga e 
lo spinoff è un film che na-
sce dalla costola di un altro 
titolo e ne riprende alcune 
caratteristiche. 

Ormai sembra che ogni 
anno vengano riproposti ti-
toli e tematiche che lo spet-
tatore già conosce. 

È diventato sempre più 
raro trovare un film origi-
nale che riesca a ottene-
re un successo di critica e 
pubblico. 

I palinsesti di quest’anno, 
in Italia, confermano que-
sta tendenza nostalgica. 

Il 2018 è stato inaugurato 
dal sequel di Jumanji, ce-

Il nuovo cinema? È un déjà-vu

Bianca Damato

lebre film per ragazzi del 
1997 con Robin Williams. 
L’ambientazione è legger-
mente diversa ma la storia 
non cambia. Un altro se-
quel molto atteso quest’an-
no è stato Jurassic World – il 
regno distrutto, addirittura 
quinto film della saga con i 
dinosauri, iniziata nel 1993. 
La stagione cinematografi-
ca si chiuderà con il sequel, 
tanto voluto dal pubblico, 
di Mary Poppins. Con un 
cast rinnovato e 130 milioni 
di budget, la pellicola si ap-
presta a diventare il grande 
successo cinematografico 
natalizio.  

Molto in voga adesso è il 
reboot dei film con un cast 

che si tratta del quarto rifa-
cimento di questa pellicola, 
un “quadriremake”. 

Il primo film uscì nel 
1937, per poi essere segui-
to da una versione musical 
del 1954 e da un’altra del 
1976 con Barbra Streisand. 

Grande successo lo ot-
tengono anche i remake in 
live action, ossia il rifaci-
mento dei celebri cartoni 
della Disney con attori in 
carne ed ossa. nel 2019 ar-
riveranno Aladdin, Dumbo 
e Il Re Leone. 

Ad avere un successo pla-
netario e incassi milionari 
sono i cinecomic, i film trat-
ti dai fumetti. Hollywood 
ne rilascia in quantità in-
dustriali. Solo quest’anno 

quasi esclusivamente fem-
minile. 

Tendenza diventata an-
cora più forte dopo che il 
terremoto delle molestie 
sessuali si è abbattuto su 
Hollywood. Il girl power 
deve trionfare e la storia 
deve essere raccontata da 
un punto di vista femmini-
le. 

Si è cominciato nel 2016 
con Ghostbusters, gli ac-
chiappafantasmi e si è arri-
vati quest’anno a rilanciare 
il film di Steven Soderbergh 
Ocean’s Eleven. 

Grande curiosità c’è stata 
anche per il rifacimento di 
Tomb Raider, film con pro-
tagonista Lara Croft, eroina 
dei videogiochi interpreta-
ta anni fa da Angelina Jolie. 
Il problema è che questi 
film hanno ricevuto reazio-
ni altalenanti da parte della 
critica e del pubblico. 

L’accusa era quella di non 
riuscire a reggere il con-
fronto con l’originale.

A settembre si è parlato 
molto di A star is born, film 
che vede l’esordio alla regia 
di Bradley Cooper. 

La critica e il pubblico 
hanno premiato gli atto-
ri protagonisti (lo stesso 
Cooper e la pop star Lady 
Gaga) tanto da essere, se-
condo i pronostici, in aria 
da Oscar. Ciò che colpisce è 

Cinema Un’analisi sulla situazione attuale della settima arte per comprendere dove è finita l’originalità

A Star is Born
Il film vede
l’esordio 
alla regia 
di Bradley 
Cooper. Prota-
gonista 
femminile: la 
popstar 
Lady Gaga

Tra remake, reboot e spin-off, sul grande schermo è un riciclarsi di idee già viste

Avengers 4
Locandina 
del film 
da record 
di Marvel

S

I film che hanno incassato di più nel 2018 in Italia

Oltre 15 milioni guada-
gnati in Italia, oltre 600 
in tutto il mondo. È il 
biopic più visto di sem-
pre. La storia di Freddy 
Mercurty ha ottenu-
to due candidature ai 
Golden Globe 2019.

Secondo capitolo del-
la saga scritta da JK 
Rowling, autrice di 
Harry Potter. È il pre-
quel alla storia del ma-
ghetto più famoso del 
mondo. Con Redmay-
ne, Law e Depp.

Terzo film d’animazio-
ne dedicato ai mostri 
della letteratura. 
In questo capitolo Dra-
cula, Frankenstein e i 
loro amici organizzano 
una vacanza in crocie-
ra. 

Sequel de Gli Incre-
dibili del 2004, si rac-
contano le avventure 
dell’insolita famiglia 
Parr, composta solo da 
supereroi. Il seguito è 
diretto e sceneggiato 
da Brad Bird.

Bohemian 
Rhapsody 

Animali 
Fantastici 2

Hotel 
Transilvania

Gli 
Incredibili 2

Giulio Nocerino
«Un buon film 
dipende da vari 
fattori, dal regista 
al linguaggio»

“
sono usciti Black Panther, 
Deadpool 2, Avengers – In-
finity War, Ant Man e Justice 
League. 

E c’è ancora molta carne 
al fuoco e nuove pellico-
le che usciranno nel 2019. 
Sono film che dal punto 
di vista commerciale sono 
una garanzia, ma sono 
classiche storie di supere-
roi, intenti nell’eterna lotta 
tra il bene e il male. 

Se vogliamo un po’ di rin-
novamento o di fantasia sul 
grande schermo una rispo-
sta può arrivare dai biopic, 
genere che ripercorre la 
vita di personaggi famosi. 
Bohemian Rhapsody, film 
sulla vita di Freddie Mer-
cury, è da poco stato eletto 

il biopic con maggiore in-
casso della storia del cine-
ma (poco più di 608 milioni 
di dollari) dimostrando il 
grande apprezzamento del 
pubblico. 

Successo degno di nota 
lo ha raggiunto il film First 
man, sulla vita dell’astro-
nauta Neil Armstrong e 
i fan sono già in trepida-
zione per la pellicola che 
racconterà la vita di Elton 
John.  Dunque incassi as-
sicurati e successo per gli 
attori sì, ma nessuna novità 
nel contenuto. 

Ora la domanda è: que-
sti film stanno prendendo 
il sopravvento nel cinema? 
Dobbiamo rassegnarci a 
non avere più prodotti ori-
ginali? «Ci sono varie linee 
di pensiero – dice Giulio 
Nocerino, giovane sceneg-
giatore napoletano – Io 
penso che un buon film di-
penda da vari fattori, come 
l’apporto del regista o il tipo 
di linguaggio utilizzato». 

«In generale non vedo 
remake e reboot negativa-
mente – prosegue – alcuni 
sono dei buoni prodotti. 
Penso alla nuova trilogia 
de Il pianeta delle scimmie, 
un reboot assolutamente 
interessante, capace di svi-
luppare bene concetti quali 
il razzismo e le differenze 
sociali».
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Francesco Gucci

Musica la musica trap è la nuova tendenza, ma molti ne criticano i testi violenti

la “S-F-E-R-A” più 
chiacchierata del 
momento. Molto più 

del globo terrestre, “la più 
grande bugia dei poteri for-
ti” che i furbi terrapiattisti 
hanno smascherato. È il 
giovane trapper milanese, 
Sfera Ebbasta. Aria strafot-
tente, tatutaggi a vista, pet-
tinature assurde, collane 
d’oro e vestiti firmati. Nato 
da YouTube, è diventato 
uno dei simboli dello spi-
rito di ribellione di questa 
generazione. Sfera Ebbasta 
è figlio del suo tempo e i ge-
nitori dei suoi fan stentano 
a capirlo. Perché ne parlia-
mo? Non siamo qui per in-
censare un fenomeno mu-
sicale, buono o cattivo che 
sia, ma per prendere le di-
fese di un idolo degli ado-
lescenti diventato capro 
espiatorio di colpe che non 
appartengono a lui. Sebbe-
ne fosse già famoso, Sfera 
Ebbasta, al secolo Gionata 
Boschetti da Cinisello Bal-
samo, è sotto i riflettori del 
Paese ma non per la sua 
musica. Tutti sappiamo ciò 
che è successo al Lanter-
na Azzurra di Corinaldo lo 
scorso 7 dicembre: dopo 
un suo concerto, cinque ra-
gazzi e una mamma hanno 
perso la vita nel crollo di un 
ballatoio in una discoteca 
troppo affollata. La scintilla 
era scoppiata dopo l’uti-
lizzo scellerato, da parte di 

un diciassettenne, di spray 
al peperoncino. Si sono 
lette assurdità di ogni tipo, 
ma la più inaccettabile è 
quella che riguarda lo Sfera 
Ebbasta uomo. Il cantante 
sarebbe, secondo questi il-
lustri pensatori, il principa-
le imputato della tragedia. 
Ha ricevuto insulti, è stato 
stigmatizzato su internet 
e da alcuni giornali, la sua 
testa è stata messa su un 
ceppo e tutti fanno a gara 
per chi debba far cadere la 
lama. Perché tutto questo? 
Perché Sfera Ebbasta, a fu-
ror di popolo, rappresen-
terebbe “tutto quello che i 
giovani non dovrebbero es-
sere”.  È vero. Nascondersi 
dietro un dito sarebbe stu-
pido. I testi delle sue can-
zoni sono scorretti, cattivi, 
incitano all’odio, all’uso 
di droghe, sono sessisti e 
portano avanti uno stere-
otipo che, sì, non saranno 
troppo educativi per i più 
giovani ma che non rendo-
no Sfera Ebbasta merite-
vole della colpa di ciò che 
è accaduto quella sera. “Se 
non ascoltassero questa 
musica di m***a non sa-
rebbe morto nessuno”, “la 
prossima volta imparano a 
seguire quello lì”, questo si 
legge nei commenti social 
degli articoli che riportano 
i fatti. A tanti sembra far 
comodo non ricordare che 
c’è uno Sfera Ebbasta nella 

È

Rolling 
Stones

Prima della pubblica-
zione di Sympathy for the 
Devil nel 1968, la band 
aveva già ricevuto critiche 
e accuse per una presun-
ta adesione al satanismo. 
Con la canzone con cui 
Mick Jagger veste i pan-
ni di un Lucifero dotto e 
composto, il gruppo fu 
etichettato definitiva-
mente come satanista 
dalla parte più conserva-
trice della società britan-
nica.

«Dell’immaginario sa-
tanico della canzone si è 
sempre parlato troppo e 
per di più a sproposito» 
dichiarò il front man in 
un’intervista del 1995. 

The Beatles

I saw her standing there 
del 1963 in origine doveva 
essere titolata Seventeen. 
Il testo racconta di una 
ragazzina diciassettenne 
di cui l’autore si innamora 
e per questo fu da alcuni 
tacciata di incitazione alla 
pedofilia. «Avevo scritto 
She was just seventeen e 
poi ‘Beauty queen’ – rac-
contò McCartney –  ma 
quando la mostrai a John, 
scoppiò in una risata e 
disse “Stai scherzando, 
vero?”. È stata una delle 
prime volte in cui John mi 
ha detto “Che cosa?? Devi 
cambiare quella strofa”». 

Lou Reed 

Walk on the Wild Side, 
hit del 1972, è stata accu-
sata di contenere parole 
che offendono i transes-
suali. Il testo – secondo 
un’associazione studen-
tesca dell’Università di 
Guelph in Ontario, Ca-
nada – descriverebbe i 
trans come “inusuali” ed 
“innaturali”. Eppure Reed 
non nascose mai la sua 
bisessualità per la quale, 
da adolescente, fu sot-
toposto a trattamenti di 
elettroshock nel tentati-
vo di “curarlo” ed è noto 
che ebbe una relazione 
con una transessuale non 
operata di origini messi-
cane. 

Sex Pistols

God save the Queen, 
celebre brano del 1977, 
causò una forte polemica 
in Gran Bretagna in un’e-
poca in cui contestare la 
monarchia non era affat-
to apprezzato. “Dio salvi 
la Regina e il suo regime 
fascista” era uno dei pas-
saggi più controversi del 
brano che arrivò al secon-
do posto della classifica 
UK. Ma fecero di peggio: il 
giorno dei festeggiamenti 
per il giubileo reale, la 
band affittò una barca e 
suonò il pezzo dal Tamigi 
di fronte l’abazia di West-
minster. Furono tutti arre-
stati.

storia di tutti noi: Lou Reed 
e i Velvet Underground, 
Kurt Cobain e i Nirvana, 
Sid Vicious e i Sex Pistols, 
e con loro i Black Sabba-
th di Ozzy, David Bowie, i 
Rolling Stones e persino i 
Beatles, passati alla storia 
come bravi ragazzi, hanno 
mandato messaggi davvero 
poco politically correct. 
La responsabilità dell’acca-
duto non è di Sfera Ebbasta 
o chi ascolta la trap, nuovo 
sottogenere dell’hip hop 
che tanto piace agli adole-
scenti, ma, e sembra stupi-
do doverlo sottolineare, di 
chi manda in overbooking 
un evento organizzato in 
una discoteca non adatta 
ad ospitare un concerto di 
quella portata. Gli adole-
scenti sono giovani, non 
stupidi. Così, come noi 
ascoltavamo Marilyn Man-
son senza poi organizzare 
sette sataniche o Brown 
sugar dei Rolling Stones 
senza fare uso di eroina, i 
ragazzi che ascoltano Sfera 
Ebbasta non spacceranno 
droga e non tratteranno le 
donne come degli oggetti. 
Se qualcuno lo farà, non 
sarà certamente perché 
avrà sentito un trapper rap-
pare: “Se servisse la scuola, 
piuttosto che droga avrei 
venduto enciclopedie”.
La sua musica sarà discuti-
bile, ma il gusto non è una 
colpa.

Ascoltarlo non è un reato
Sfera Ebbasta accusato per la tragedia al Lanterna Azzurra

Il trapper
In alto, 
un frame 
del video 
di Sfera 
Ebbasta 
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l mio sogno è tor-
nare negli Stati Uniti. 
Non è che non stia 

bene in Italia, però in cu-
cina non hai la possibilità 
di diventare qualcuno. Sei 
soltanto un numero. Oggi 
vai bene, domani non vai 
più bene a nessuno». Alfre-
do Colle è di origini puteo-
lane, ma è un americano di 
adozione. Grazie alle sue 
ricette tradizionali e alla 
sua passione ai fornelli, ha 
vinto la sesta edizione di 
Cuochi d’Italia, il popolare 
programma condotto da 
Alessandro Borghese e tra-
smesso su Tv8.

L’avventura culinaria di 
chef Colle comincia più di 
quindici anni fa, tra Poz-
zuoli e Parigi. Poi l’incontro 
con Francis Ford Coppola e 
l’arrivo negli Stati Uniti, per 
insegnare la cucina parte-
nopea. Rimarrà negli States 
quattordici anni, prima di 
ritornare in Italia due anni 
e mezzo fa. Il cuore resta a 
stelle e strisce, però.

Dopo la vittoria di Cuo-
chi d’Italia, quali sono i 
tuoi progetti per il futuro?

Sto cercando di mettere 
la mia carriera sui binari 
giusti. Il mio pensiero è ri-
volto al ritorno negli Stati 
Uniti. Lì ho vissuto quattor-
dici anni e ho passato tutta 

Colle: cucinai, vinsi e me ne andai
Michela Curcio

la mia giovinezza. Mi pia-
cerebbe rimanere in Italia 
soltanto se dovessi trovare 
un’occasione fantastica 
per attestare il mio valore 
di cuoco. Non penso che 
questo possa accadere a 
Pozzuoli. Amo la mia città e 
amo Napoli, ma preferisco 
lavorare in contesti diffe-
renti.

Quali piatti della tradi-
zione napoletana propo-
nevi ai tuoi clienti in Ame-
rica?

In America cucinavo 
piatti tradizionali napole-
tani, come la braciola, le 

ra. Nei ristoranti New York 
style è possibile trovare la 
pizza hawaiana con ananas 
e prosciutto, ma, ormai, 
sempre più persone prefe-
riscono mangiare la pizza 
originale. 

Nei miei anni negli Stati 
Uniti, lavorando con Fran-
cis Ford Coppola ho an-
che avuto la possibilità di 
incontrare vari vip di Hol-
lywood. Quello che mi è 
rimasto nel cuore è Robin 
Williams, mentre sono ri-
masto impressionato dalla 
positività di Richard Gere.

A Cuochi d’Italia, invece, 
ti sei confrontato con la cu-
cina regionale italiana. Per 
un puteo-americano come 
te, quali sono state le sfide 
più difficili?

Le sfide contro i cuo-
chi del Veneto e del Moli-
se sono quelle che più mi 
hanno messo alla prova. 
Con il mio collega molisa-
no ci siamo sfidati su due 
piatti differenti: lui ha pre-
parato tagliolini con alici 
e mollica di pane, io pasta 
con fagioli e cozze. Con il 
mio sfidante veneto, nel-
la gara di ritorno abbiamo 
entrambi cucinato l’anatra 
e ho preso un brutto sei da 
Gennaro Esposito. Cuochi 
d’Italia è un gioco di arte 
culinaria. È a me stesso che 
voglio dedicare la vittoria.

In finale hai ricevuto 
dieci da Gennaro Esposito 
per la tua parmigiana allo 
sgombro. Qual è il segreto 
della tua vittoria?

Ho vinto cucinando d’i-
stinto e mettendo nel mio 
piatto tanto amore e tanta 
passione. Nelle fasi di pre-
parazione del torneo, mia 
mamma – che è una grande 
cuoca – e i miei colleghi mi 
hanno dato tanti consigli 
per preparare al meglio la 
mia ricetta.

polpette, la parmigiana di 
melanzane e gli gnocchi. 
Quando sono arrivato ne-
gli Stati Uniti, quattordici 
anni fa, i miei clienti non 
conoscevano bene la cuci-
na italiana. Poi, viaggiando, 
hanno scoperto i prodotti 
tipici della mia terra come 
il vino, la mozzarella di bu-
fala, la burratina e la ricotta 
di bufala. Negli ultimi cin-
que anni, tra gli americani 
c’è stato anche un boom 
della pizza napoletana, so-
prattutto nelle sue versioni 
più tradizionali, come la 
margherita e la marina-

Gastronomia Il caso dello chef campano emigrato in America che non ha intenzione di ritornare in Italia

Il piatto
In alto:
La parmigiana
allo sgombro
di Chef Colle

Le nostre 
tradizioni

Ogni regione ha la sua 
tradizione culinaria.

Noi praticanti di In-
chiostro abbiamo rac-
colto le ricette natalizie 
più tradizionali delle 
cinque regioni rappre-
sentate in redazione.

Preparate gli ingre-
dienti e buon appetito!

Lazio
Fritto alla romana.
È il piatto forte del 
menu della vigilia.  
Una friuttura di carcio-
fi, zucchine, baccalà, 
cavolfiore e mozzarel-
la.

Campania
Il cardone. 
È un piatto della pro-
vincia di Benevento. 
Si tratta di un brodo di 
cardo e polpettine di 
carne macinata cuci-
nate a lungo nel brodo 
di pollo.

Basilicata
Pettole.
Piatto tipico della 
zona Appulo-lucana, 
sono delle frittelline di 
pastella condite con 
acciughe.

Calabria
Cuddruriaddri.
È un piatto tipico della 
provincia di Cosenza. 
Si tratta di una ciam-
bella di farina e patate, 
lievitate e fritte. Ne esi-
ste una versione dolce 
con sopra lo zucchero.

Sicilia
Buccellato.
Ciambella tradiziona-
le di pastafrolla con 
ripieno di fichi secchi, 
uva passa, mandorle, 
scorze d’arancia. Tipi-
co del trapanese

1
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4
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Parla lo chef che ha vinto la sesta edizione del cooking show Cuochi d’Italia

Nessun boom di ascolti per la fi-
nale de Il ristorante degli Chef. Le 
quattro puntate del talent show 
culinario, trasmesso da Rai 2 il 
martedì sera, hanno registrato un 
costante calo dello share, dal 5% 
della premiere al 2,9% del gran fi-
nale, andato in onda il 19 dicem-
bre. A vincere, l’italo-australiano 
Valter Di Cecco, non molto amato 
dai suoi compagni sia per la sua 
spavalderia che per la sua abilità 
ai fornelli. Solo seconda Annalisa 

D’Incecco, una delle poche che, 
durante il programma, è riuscita 
a strappare qualche sorriso a Isa-
bella Potì con i suoi dolci. Il for-
mat Rai è stato penalizzato da un 
cast senza mordente e da un tritti-
co di giudici troppo duro e troppo 
poco trash. Su Twitter, non sono 
mancati paragoni con il ben più 
famoso Masterchef. Di fronte all’a-
patia di Andrea Berton e Philippe 
Leveliere, il pubblico ha rimpian-
to la brutalità di Bruno Barbieri e 

la napoletanità di Antonino Can-
navacciuolo. Neanche i concor-
renti hanno riscaldato i cuori dei 
telespettatori. L’eliminazione di 
Marco – per il web il più simpatico 
– non ha scatenato la sommossa 
popolare. In Masterchef 7, inve-
ce, dopo la squalifica di Manuela 
erano comparse decine di tweet 
di protesta. Di questa prima edi-
zione, dunque, resteranno soltan-
to gli eleganti tailleur di chef Potì. 
(M.C.)

Il ristorante degli chef non convince i telespettatori Rai

I giudici
Sopra al titolo:
Alessandro 
Borghese, 
Gennaro 
Esposito e 
Cristiano 
Tomei

«I

Il vincitore
Alfredo Colle, 
vincitore della 
sesta edizio-
ne di Cuochi 
d'Italia
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onservare og-
getti in bache-
ca? Credo sia un 

modo per trattenere il tem-
po e ritrovarlo, per rendere 
contemporaneo il passato 
dando l’illusione di posse-
dere ciò che sfugge. Rivede-
re ogni giorno quell’oggetto 
in casa è come se rendesse 
eterno il ricordo». Il socio-
logo e giornalista Marino 
Niola spiega così una certa 
nostra mania di andare dal 
corniciaio. 

«Realizzate un tempo solo 
per dare valore alle opere 
d’arte», come afferma Anna 
Giannetti, docente di storia 
dell’architettura, le cornici 
continuano dunque a so-
pravvivere. Mettere al muro 
i propri ricordi è però una 
scelta frequente solo per i 
più adulti, perché i giovani 
utilizzano ormai un sempli-
ce smartphone o tablet per 
catturare i momenti più im-
portanti della loro vita. 

Eccoli, dunque, i nostalgi-
ci dei tempi andati entrare 
nelle botteghe e chiedere, 
senza alcun imbarazzo, di 
incorniciare vecchie paia di 
jeans, lettere d’amore, ma-
gliette di calciatori o anche 
pacchetti di sigarette ormai 
fuori produzione. 

«Il più delle volte mi por-
tano fotografie» racconta 
Salvatore Fiorillo, artigiano 
da una vita, il cui labora-
torio Arte e Cornici è alla 
Riviera di Chiaia a Napoli. 
«Ma ogni tanto - aggiunge 
sporgendosi dal suo lungo 
tavolo da lavoro - arriva an-
che la richiesta strana» Ad 
esempio? «Proprio l’altro 
giorno è venuto qui un vec-
chietto con una busta piena 
di medaglie militari. Me le 
tratti bene, mi ha detto». 

Monica Volpe è invece 
proprietaria di Cornici, un 
negozio di Pozzuoli. «L’og-

Se il ricordo finisce in cornice
Chiara Sorice

getto più inusuale che mi è 
stato consegnato? Il primo 
dente caduto di un bambi-
no. A portarmelo - raccon-
ta - è stata la madre, ed era 
ancora commossa». E poi 
aggiunge: «L’ultima richie-
sta che mi ha sorpresa, in-
vece, è stata quella di una 
ragazza di incorniciare un 
manifesto sulla rivoluzione 
femminile del ’68 in omag-
gio ai 50 anni del movimen-
to». Spesso si incorniciano 
anche souvenir di viaggi 
particolarmente significati-
vi o testimonianze di eventi 
straordinari. «Ho incor-

sti che incorniciano di tut-
to. «Le richieste - racconta 
Maurizio Fasano, proprie-
tario del negozio Cornici e 
Cornici - sono molto varie. 
Ingranaggi di vecchi telefo-
ni, accendini di vario colo-
re, monete antiche e tante 
maschere di Pulcinella, 
specialmente nel periodo 
natalizio». 

Allora, perché incorni-
ciamo? Solo per ricordare? 
«No. Riflettendo sul gesto di 
incorniciare oggetti piutto-
sto che quadri, il mio parere 
- afferma la psicologa Cin-
zia Saponara- è che dietro 
questa decisione si nascon-
de anche, se non soprattut-
to, il desiderio di esporre il 
ricordo pubblicamente».

Incorniciare un ricordo, 
poi, può anche nasconde-
re un forte disagio emotivo. 
«Se ci focalizziamo sull’a-
spetto sociologico dell’atto 
di mettere in cornice ricor-
di, a partire da Georg Sim-
mel possiamo dire che la 
cornice è sempre stata un 
dispositivo ambivalente: 
da una parte si incornicia 
qualcosa che si vuole enfa-
tizzare come un elemento 
prezioso della vita, dall’al-
tra mettendola in cornice 
la si allontana dalla vita», 
spiega Davide Borrelli do-
cente di sociologia. «Una 
specie di promoveatur ut 
amoveatur, per così dire. 
Qualcosa di importante 
per me - aggiunge - non 
la metto in cornice, ma la 
vivo integrandola nella mia 
quotidianità. Se la metto 
in cornice è come se avessi 
difficoltà a vivermela dav-
vero». Scegliamo di incor-
niciare l’oggetto che per 
noi ha un carico simbolico 
tanto forte da impedirci di 
disfarcene. Gli oggetti sono 
inanimati ma per molti è 
come se avessero un’anima.

Tendenze Nelle botteghe artigiane frequentate dalle vecchie generazioni. I giovani usano lo smartphone

Sigarette
e monete
In alto e 
in basso
Alcuni degli 
strani oggetti 
messi 
in cornice

Biglietti dei concerti, lettere d’amore e maschere di Pulcinella: ecco cosa conserviamo

Tradizioni
il Babbo
americano
è segreto

Nata come una tradi-
zione scandinava e diffu-
sasi in America, il Babbo 
Natale segreto, o Secret 
Santa per dirla all’ingle-
se, è ormai diventato un 
rituale famoso in tutto il 
mondo.

Le regole sono sempli-
ci: ogni partecipante deve 
scrivere il proprio nome 
su un bigliettino. I fogliet-
tini vanno poi chiusi e 
mescolati, pronti per es-
sere sorteggiati. 

Il nome pescato sarà 
il destinatario del rega-
lo, ma attenzione, il tut-
to deve avvenire in gran 
segreto e senza farsi sco-
prire. Infatti, come dice 
la parola stessa, non si 
deve sapere in anticipo 
l’autore del regalo, anzi, 
al momento dell’apertu-
ra, ognuno deve provare a 
indovinare chi è il proprio 
Babbo Natale segreto. 

Di solito viene definito 
un budget, rendendo il 
Secret Santa una tradizio-
ne divertente ma anche 
economica. La pratica è 
principalmente diffusa 
tra i colleghi di lavoro ma 
in molti casi viene orga-
nizzata anche tra gruppi 
di amici. 

Ormai il Babbo Natale 
Segreto ha spopolato an-
che sul web. È possibile 
organizzare il gioco an-
che tramite un’apposita 
applicazione, scaricabile 
sul cellulare. 

Dal 2009 la piattaforma 
online Reddit organizza 
un Babbo Natale Segreto 
per i suoi utenti. Nume-
rose le partecipazioni, 
tra cui anche quella, nel 
2015, del fondatore della 
Microsoft Bill Gates.

Un’arte antica
Sopra il titolo:
Un artigiano 
intento a 
realizzare 
una cornice

niciato il mio biglietto del 
primo concerto dei Beatles, 
la mia band preferita» dice 
Grazia Trabalza, giornalista 
Rai. «Fu un giorno speciale, 
da ricordare per sempre», ci 
tiene a sottolineare. 

A Napoli c’è anche chi in-
cornicia oggetti per scara-
manzia. «Spesso - dichiara 
Antonio Aloia, proprietario 
del negozio di cornici Arte 
e Idee - mi chiedono di in-
corniciare corni contro il 
malocchio da regalare per 
Natale o da appendere nelle 
proprie case».

E poi ci sono i collezioni-

«C

Bianca Damato

L’app 
Sul Google Play Store 
l’app per organizzare 
il Secret Santa



Il 2018 rilegge
il fascismo
Titti Pentangelo
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Libri Tra i libri più venduti, quelli sul Ventennio

La copertina del libro di Michela Murgia

di Antonio Scurati, 
Istruzioni per diven-
tare fascisti di Miche-

la Murgia, Il fascismo eterno di 
Umberto Eco e Resto qui di Mar-
co Balzano. Questi sono alcu-
ni dei titoli più venduti in Italia 
nel 2018. E ad accomunarli è la 
rilettura di un preciso momento 
storico: quello del pre o post fa-
scismo.
Una tendenza da non sottovalu-
tare perché il mercato editoriale 
rivela lo stato d’animo degli ita-
liani e ci aiuta a capire le paure e 
le speranze che li agitano.
Quello che colpisce, infatti, non 
sono tanto le motivazioni che 
hanno spinto diversi autori a 
parlare di fascismo, quanto il 
modo in cui questi testi sono sta-
ti accolti dal pubblico di lettori.
M - il figlio del secolo di Anto-
nio Scurati (Bompiani) è il caso 
più eclatante. «Qui a Napoli ha 
venduto tantissimo», dice Ste-
fano, libraio della Mondadori di 
piazza Vanvitelli. «Sicuramente 
- continua - c’entra il fatto che 
l’autore sia napoletano, ma non 
è l’unico motivo. Quello di Scu-
rati è un capolavoro. Racconta la 
storia di un uomo descrivendo 
quello che ha fatto, sia nel bene 
che nel male». Ma, come si pote-
va prevedere, questo testo ha ge-
nerato anche qualche polemica, 
come quella di Galli della Loggia 
sul Corriere. Secondo lo storico, 
nel libro ci sarebbe più di qual-
che imprecisione, in particolare 
riguardo a date ed espressioni 
linguistiche. Circostanza am-
messa anche da Scurati stesso, 
che, però, ne ha approfittato per 
ribadire la differenza tra saggio 
storico e opera romanzata.

Da una serie di risposte tra i 
due interlocutori è nata una 
vivace discussione sfociata 
anche sui social. Una bufera 
mediatica che a quanto pare 
non è bastata a spegnere la 
"Scurati mania", tanto da 
spingere la Wildside ad acqui-
stare i diritti per produrre una 
serie tv.  
Poi c’è Istruzioni per diventare 
fascisti di Michela Murgia (Ei-
naudi) che propone un test, il 
“fascistometro”, per misurare 
il proprio livello di fascismo. 
Questo della Murgia non è un 
volume sul passato, quanto 
- per sua stessa ammissione 
- un testo politico. La scrittri-
ce ricollega il forte bisogno di 
cambiamento espresso dagli 
italiani alle ultime elezioni a 
un ritorno di vecchie ideolo-
gie.
Un giudizio che, però, non è 
condiviso da tutti. «Il fascismo 
è sicuramente uno dei perio-
di più importanti della storia 
italiana, perciò ancora oggi 
si avverte l’esigenza di cono-
scerne i dettagli», dice Alber-
to della Sala, direttore di Io ci 
sto, una libreria indipendente 
in piazza Fuga, zona Vomero. 
«Tuttavia, - continua - stru-
mentalizzare il passato per 
azzardare dei paragoni con 
quanto sta accadendo ades-
so mi sembra una forzatura e 
anche una facile scappatoia. 
Non si può fare un’analisi pre-
cisa del presente se si usano 
delle categorie già note». Per 
il libraio, quindi, leggere dei 
resoconti di quel periodo ri-
sponde alla necessità di “ri-
cordare e mostrare ai giovani 

quello che è successo” perché la 
storia è maestra di vita, ma non 
per questo “tutto quello che è 
stato deve necessariamente ac-
cadere di nuovo”. 
Viene da chiedersi se davvero 
i giovani si approccino a que-
sti testi. Molti, incuriositi dalle 
cinquine dei principali premi 
letterari, hanno letto con piace-
re Le assaggiatrici di Rosella Po-
storino (Feltrinelli), vincitore del 
Premio Campiello, e La ragazza 
con la Leica di Helena Janeczek 
(Guanda), vincitore del Premio 
Strega. In Le assaggiatrici si in-
daga un aspetto inedito del na-
zismo. Mentre con La ragazza 
con la Leica si ripercorre la sto-
ria della celebre fotografa Gerda 
Taro. E tra i classici più richiesti 
su Amazon si trovano nell’ordine 
alcuni distopici come 1984 e La 
fattoria degli animali di Orwell, 
nonché Fahrenheit 451 di Ray 
Bradbury. Seguono, poi, alcuni 
testi simbolo della lotta contro 
ogni tipo di discriminazione 
come L’amico ritrovato di Fred 
Uhlman e Il buio oltre la siepe di 
Harper Lee. Un’ennesima dimo-
strazione del fatto che i giovani 
lettori non sono così sprovveduti 
come sembra.

Alberto della Sala
«Il fascismo è 
uno dei periodi 
più importanti 
della storia italiana, 
ancora oggi 
si vuole conoscerne
 i dettagli»

“

M

Cinque libri
per capirne 
di più

M - il figlio del secolo, 
Scurati. 
È un volume di 850 
pagine in cui si rilegge 
la figura di Mussolini. 

Istruzioni per diventare 
fascisti, Murgia. 
Un libricino provoca-
torio che mette alla 
prova il lettore.

Il fascismo eterno, 
Eco.
È un breve saggio trat-
to da una conferenza 
americana del 1994 e 
ripubblicato.
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Le assaggiatrici, Po-
storino. 
Nel libro, un gruppo 
di donne prova i piatti 
del Fuhrer per precau-
zione.

La ragazza con la Lei-
ca, Janeczek.  
Il libro racconta la vita 
di Gerda Taro, simbolo 
della guerra contro il 
fascismo.

4
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È facile lasciarsi tra-
sportare da derive razzi-
ste e intolleranti. 

L’unico rimedio pos-
sibile è leggere questi 
titoli:


