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on ho mai fatto politica, 
non sono mai andato ai 
comizi se non a quelli di 

Giorgio Almirante. Ogni tanto lo 
ascolto anche adesso, ma non è 
una scelta politica». A meno di 20 
giorni dalle elezioni regionali in 
Basilicata del prossimo 24 marzo, 
uno dei quattro candidati alla pre-
sidenza della regione lucana par-
lava così del suo rapporto con la 
politica. Il suo nome è Carlo Trero-
tola, 62 anni, farmacista di Poten-
za, candidato del centro sinistra 
unito. Sì, perché i dem e i partitini 
che gli ruotano attorno hanno de-
ciso di candidare un uomo il cui 
unico riferimento politico che ha 
voluto rendere pubblico è lo stori-
co dirigente del Movimento Socia-
le Italiano. «Sono stato frainteso» 
si è affrettato a scrivere su Facebo-
ok Trerotola. «La lezione che ci ar-
riva dai leader politici del passato 
– ha precisato il candidato – è che 
ci si può battere per i propri ideali, 
da avversari, ma sempre con gran-
de stile e rispetto». 
Uno scivolone che forse peserà 
sulle elezioni regionali italiane 
tra le più attese. Letteralmente. 
Perché si sarebbe dovuto votare 
nel novembre del 2018 ma dopo 
l’inchiesta giudiziaria sulla sani-
tà lucana che ha coinvolto anche 
il presidente uscente (e dimissio-
nario) Marcello Pittella si era de-
ciso di rinviare la data delle con-
sultazioni. Così il nuovo consiglio 
regionale della Basilicata e il suo 
governatore saranno eletti la pe-
nultima domenica di marzo. 

(segue a pag. 2)

I nativi digitali hanno difficoltà 
nell'usare il pc. È questo il dato che 
emerge da un sondaggio condotto 
da Inchiostro. Il 50% dei ragazzi di-
chiara di poter vivere in una casa 
senza computer e, addirittura, un 
adolescente su quattro dice di non  
saperlo utilizzare neanche per le 
operazioni più basilari. Di contro, 

L’importanza
di questo voto

L’ANALISI

Basilicata, aspettando la svolta

Quagliuolo a pag. 11

Mario Messina

Politica Un affresco della regione alla vigilia delle elezioni lucane. La questione del petrolio

Intervista al regista Ulderico Pesce: «Dalla vergogna alla bellezza»

Computer, i giovani non sanno usarli
Gli adolescenti preferiscono lo smartphone. Meno Word, più Netflix

c'è un 20% di giovani capace di 
svolgere funzioni avanzate davan-
ti al pc, come la programmazione. 
Le prime analisi sul fenomeno 
definito dagli esperti "muro tec-
nologico" sono state condotte in 
Giappone, all'Università di Tokyo.

Con l'avvicinarsi delle elezioni regionali, la Basilicata è 
sulle prime pagine dei giornali. Ma per l'attore e regi-
sta teatrale Ulderico Pesce, centrodestra, centrosinistra 
e Movimento Cinque Stelle hanno strumentalizzato 
questa rinnovata visibilità mediatica. «L'interesse per la 
nostra terra - spiega - è frutto di una momentanea con-
venienza da parte dei leader nazionali». «La Basilicata 
- prosegue - è una vergogna che nel tempo è diventata 
bellezza». Bellezza che, però, è messa in pericolo dallo 
sfruttamento del territorio lucano da parte delle grandi 
multinazionali petrolifere.

Russo Spena: 
vi racconto Dema
Il giornalista Giacomo Russo 
Spena, autore di Demacrazia, 
fa un ritratto del sindaco di 
Napoli De Magistris. Con un 
occhio alle prossime regionali.

Matrascia a pag. 4

Circumvesuviana,
le dieci stazioni
più pericolose

San Giorgio. Moregine. Via 
Gianturco. Secondo i pendolari, 
queste sono alcune delle ferma-
te da evitare. Nel 2017 Pendola-
ria aveva inserito la Circumve-
suviana tra le 10 peggiori linee 
ferroviarie d’Italia. Oggi non 
sembra cambiato molto. Dopo 
le recenti aggressioni si cercano 
soluzioni.

Pentangelo a pag. 5

Cronaca

L’intervista

Gucci a pag. 3

Brexit, Dubliners preoccupati: torna la guerriglia?
Con l'avvicinarsi della Brexit, sale la 

tensione in Irlanda per le conseguenze 
di un'uscita traumatica del Regno Uni-
to dall'Unione Europea. A preoccuparsi 
sono un po' tutti i Dubliners: studenti 
universitari, attivisti politici, lavoratori e 

persino i turisti che temono l'istituzione 
di una frontiera rigida tra Eire e Ulster. 
Anche l'intellettuale e scrittore irlandese 
Harry Browne avverte sui rischi di una 
separazione senza accordo tra Londra e 
Bruxelles: senza una Brexit ordinata, po-

trebbero tornare gli attacchi di guerriglia 
terroristica da parte dei militari dell'Ira. 
In questo contesto, il dibattito per un'Ir-
landa unita potrebbe tornare di moda. 

(Nella foto, l'ingresso del Trinity Col-
lege di Dublino)

Curcio a pagg. 6-7
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Il Rione Terra, il quartiere più 
antico di Pozzuoli, è un cantie-
re a cielo aperto da mezzo se-
colo. Aurora Vellinati, 92enne 
ex abitante del Rione ricorda 
la sua infanzia nel quartiere 
trasformato dai lavori.

Gli eterni lavori di Rione Terra

Sorice a pag. 9

Il quartiere di Pozzuoli vuoto da decenni

Reino, comune
a rischio 
spopolamento

Società

Iadanza a pag. 8

Salone del Libro,
la location è
Castel Sant'Elmo

Editoria

Damato a pag. 10

Il reportage
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(segue dalla prima)
A botta secca, perché le 

nuove regole del gioco non 
prevedono il ballottaggio: 
sarà eletto il candidato che 
prenderà un voto più degli 
altri. 

Ma chi sono i papabili? Di 
Carlo Trerotola qualcosa si 
è già detto. Il padre fu espo-
nente e fondatore dell’Msi 
lucano. Da piccolo Carlo 
lo accompagnava ai comizi 
di Almirante ma «nella mia 
vita – ha detto a La Repub-
blica – ho avuto soltanto 
una tessera ed è quella del 
Pd». Frutto del compro-
messo tra le tante anime 
del centro sinistra, Trentola 
fu scelto dopo la rinuncia 
di Pittella a ricandidarsi. 

Il suo maggiore sfidante 
sarà Vito Bardi, generale 
in pensione della Guardia 
di Finanza, che correrà per 
tutto il centrodestra. Pro-
posto da Forza Italia, è stato 
presto abbracciato anche 
da Lega e Fratelli D’Italia. 

I bookmaker danno la sua 
vittoria assai probabile an-
che se ufficialmente non 
esistono sondaggi ad uffi-
cializzare il suo vantaggio. 

Indagato dalla Procura di 

Elezioni regionali in Basilicata, 
la terza sfida della destra unita

Mario Messina

Napoli nel 2015, dopo due 
anni le indagini furono ar-
chiviate. L’ex generale ri-
corderà quel periodo come 
il più difficile della sua vita. 
«Ma non ho mai perso la 
serenità – aveva dichiarato 
– perché ho sempre sapu-
to di non avere nulla a che 
fare con la vicenda che mi 
vedeva coinvolto».

Il terzo incomodo è il 
candidato 5 stelle Antonio 
Mattia. Con un passato in 
Forza Italia, è stato scelto 
sulla piattaforma Rous-
seau con 336 preferenze. 
Quaranta anni, piccolo im-
prenditore e convinto so-
stenitore delle politiche del 
governo nazionale. Almeno 

in Italia si sono tenute otto 
elezioni regionali. Sei di 
queste vinte da un can-
didato espressione della 
coalizione Lega-Forza Ita-
lia-Fratelli d’Italia. Dopo le 
ultime vittorie in Abruzzo 
e Sardegna, Berlusconi e 

Politica Tra candidati deboli e partiti in crisi, il voto lucano sarà un importante banco di prova nazionale

In alto:
I candidati
alla presidenza
della Regione
Basilicata 

quelle firmate dal M5S. «In 
Basilicata – ha dichiarato 
affiancato da Luigi Di Maio 
– abbiamo 45mila richieste 
per il reddito di cittadinan-
za». «Tra poco comincerà 
l’erogazione» gli risponde il 
capo politico pentastellato 
come in una sceneggiatura 
già provata. 

E poi c’è l’outsider: Valerio 
Tramutoli, candidato di Ba-
silicata Possibile. Obiettivo: 
non fermarsi allo zero-vir-
gola. Per lui un supporter 
d’eccezione: l’ex ministro 
greco Varoufakis che su Fa-
cebook ha scritto di appog-
giare Valerio per le sue poli-
tiche ambientaliste. 

La sfida è ancora aperta 
ma tutto – al momento – fa 
pensare che il centrodestra 
riuscirà a farcela anche sta-
volta. E sarebbe l’ennesima 
grande vittoria di una mag-
gioranza alternativa a quel-
la giallo-verde. La maggio-
ranza delle forze di destra. 

Dal 4 marzo 2018 ad oggi 

Giorgia Meloni punta-
no sul terzo trionfo in tre 
mesi. Per urlare ancora 
più forte ciò che ormai 
dicono da più di un anno: 
Salvini deve abbandona-
re il Movimento 5 stelle 
e tornare all’ovile, quel 

I bookmaker prevedono 
la vittoria di Vito Bardi, 
uomo del centrodestra

centrodestra che è stato 
per anni la sua casa e che 
ora – in maniera inedita – 
potrebbe guidare a pieno 
titolo. 

Ora, sia chiaro: quella 
lucana è una regione pic-
cola (l’intera Basilicata 
conta 564mila abitanti, 
circa la metà della sola 
città di Napoli) e carica-
re di valore nazionale le 
consultazioni regionali 
sarebbe quantomeno av-
ventato. Eppure qualcosa 
nel Paese si sta muoven-
do. E la lunga serie di vit-
torie del centrodestra ne 
è la prova. Se l’asse Sal-
vini-Berlusconi portas-
se alla vittoria anche in 
Basilicata, tutti gli occhi 
sarebbero puntati in Pie-
monte, dove si voterà a 
maggio (in concomitanza 
con le elezioni europee). 
E se vincessero anche lì? 
Quanto ancora Salvini 
potrà resistere alle richie-
ste di Berlusconi? 

«Basta con il fuoco amico, gli 
avversari sono fuori dal nostro 
partito». Erano appena terminate 
le primarie dem (che hanno de-
cretato la vittoria di Zingaretti) 
quando Mario Polese, segretario 
regionale del Pd lucano, pronun-
ciava queste parole in vista delle 
imminenti elezioni regionali. Tra 
le più difficili per i dem, chiamati 
a trovare una soluzione alla crisi 
che stanno vivendo in Basilicata.

La candidatura alla presidenza 

della Regione di Marcello Pittella 
nel 2013 doveva segnare la rina-
scita del partito. Le cose, però, 
andarono diversamente. Nel 
2015 fu condannato dalla Corte 
dei Conti di Potenza a risarcire 
la Regione Basilica per rimbor-
si illeciti ottenuti tra il 2009 e il 
2010. Tre anni dopo, l'accusa più 
grave (concorsi truccati e nomine 
pilotate nella sanità) che lo por-
tarono agli arresti domiciliari. A 
inizio 2019 le sue dimissioni dalla 

presidenza e la rinuncia alla ri-
candidatura. 

Per ripartire il partito demo-
cratico lucano doveva superare 
le lotte intestine e puntare su un 
outsider per le nuove regionali. 
Alla ricerca del candidato per-
fetto si scelse Carlo Trerotola, 
espressione del compromesso 
tra il Pd e i partitini di centrosi-
nistra della coalizione. Con lui si 
poteva cominciare quella ripresa 
di cui i dem avevano un estremo 

La parabola discendente dei democratici lucani
bisogno. La strada sembrava in 
discesa, fino a quel tragico er-
rore. Parlando del suo passato, 
Trerotola ha menzionato la vi-
cinanza del padre al Movimen-
to Sociale Italiano. Le ultime 
indiscrezioni parlano addirit-
tura di un suo tesseramento al 
partito di estrema destra, ma il 
candidato continua a smentire. 

Di certo non un buon inizio 
per chi doveva far risorgere il 
Pd. (m.m.)

Marcello Pittella, ex presidente
della Regione Basilicata
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on le elezioni ammi-
nistrative alle porte, 
mai così importanti 

per il momento storico po-
litico dell’intero Paese, la 
Basilicata, regione di quel 
pezzo di mezzogiorno d’I-
talia oscurato dalle cartine, 
torna ad avere una impor-
tante eco nazionale dopo il 
grande exploit mediatico di 
Matera 2019. Ulderico Pe-
sce, attore e regista teatrale 
e cinematografico lucano 
nonché direttore del Cen-
tro Mediterraneo delle Arti, 
da sempre mira, con i suoi 
spettacoli, a far conoscere 
la Basilicata, cantandone 
le bellezze e denunciando-
ne le vergogne, in primis 
quelle legate al disastro 
ambientale causato dalle 
compagnie petrolifere. 

Negli ultimi anni la Basi-
licata è stata (ri)scoperta 
dal Paese. Secondo te que-
sta può essere considerata 
una sorta di ‘riscatto me-
diatico’ dopo un secolo di 
buio?

Io sinceramente non vedo 
un riscatto mediatico, in 
questo momento storico, la 
visibilità ottenuta dalla Ba-
silicata è molto legata alla 

Da vergogna a bellezza: 
la Basilicata di Ulderico Pesce

Francesco Gucci

questione elezioni regiona-
li. Tuttavia, è una visibilità 
strumentalizzata in ottica 
nazionale dai partiti politi-
ci. Se dalle elezioni uscirà 
vincitore il centrodestra si 
parlerà dell’ennesima vit-
toria della destra in Italia, 
se sarà il centrosinistra a 
vincere si dirà che il meri-
to sarà stato di Zingaretti 
che ha portato una ventata 
di rinnovamento. Quindi 
l’interesse mediatico legato 
alla nostra terra è frutto di 
una momentanea "conve-
nienza" da parte dei leader 
nazionali, non un interesse 
reale per il suo lo sviluppo. 
Nessuno di questi, in cam-
pagna elettorale, ha fatto, 
ad esempio, discorsi seri 
sul petrolio, dato che la 
Basilicata è la regione che 
produce più petrolio in Eu-
ropa. Mi aspettavo un mi-
nimo accenno a quali deb-
bano essere le nuove regole 
sull’estrazione e sulla tutela 
del patrimonio ambientale, 
sui depositi nucleari (dato 
che non ci manca nemme-
no quello) e sullo sviluppo 
dei parchi naturali che qui 
abbondano, ma nulla. 

E il Movimento 5 Stelle?
In base a quello che vedo 

e che sento, da lucano, le 

non possono sussistere.
Che cos’è davvero, allora, 

la Basilicata?
Ne parlerò nello spettaco-

lo in programma nel qua-
dro eventi di Matera 2019: 
“La bella della vergogna”. 
La Basilicata è una “ver-
gogna” che, nel tempo, è 
diventata “bellezza”. Come 
Matera, luogo emblema-
tico che incarna perfetta-
mente questo concetto, tut-
ta la regione è sempre stata 
vista come un posto dove 
esiliare gli avversari politici 
dai tempi dell’Impero Ro-
mano fino al fascismo. Un 
luogo da nascondere che 
rappresentava una puni-
zione, un posto lontano e 
desolato volto ad emargi-
nare ed isolare dal mondo. 
Il primo a lasciar trasparire 
questo concetto fu Carlo 

Il personaggio L’attore e regista teatrale di Rivello, racconta la sua terra a pochi giorni dalle elezioni regionali

Il personaggio
Sopra il titolo:
Una foto
di Ulderico 
Pesce durante
lo spettacolo
Petrolio

In alto: 
Il vicepremier 
Matteo Salvini 
in Basilicata 
per le elezioni
regionali

coalizioni più forti, per me, 
rimangono centrodestra e 
centrosinistra. Nonostan-
te i risultati delle politiche, 
adesso, verso il Movimen-
to 5 Stelle si percepisce un 
senso di delusione molto 
forte. Come gli altri, aveva-
no fatto grandi promesse, 
soprattutto per quanto ri-
guarda l’ambiente, e invece 
nulla si è mosso.

Non sembra che tu ripon-
ga molta fiducia nel fatto 
che la politica possa aiuta-
re la Basilicata a risolvere i 
propri problemi, sbaglio?

Mi sembra tutto stantio. 
Sia in campo regionale che 
nazionale, tutto è vecchio, 
tutto è miseria, è pochez-
za. Uomini politici che in 
altre epoche storiche non 
avrebbero potuto fare nep-
pure gli uscieri di Palazzo 
Madama, oggi fanno i Mini-
stri. Purtroppo, le radici di 
questa storia affondano nel 
medioevo. Nell’anno 1000, 
a Milano, Venezia, Genova, 
Firenze e Ferrara nasceva-
no i Comuni e la politica era 
già nelle mani dei rappre-
sentanti della borghesia. Al 
Sud, invece, i comuni non 
si affermavano. Ad eserci-
tare il potere erano i ricchi 
signori feudali possidenti 
di terre e castelli che si av-
valsero di soldati Norman-
ni che divennero signori a 
loro volta. Il popolo, al sud, 
è sempre stato sottomesso. 
Per risolvere il problema 
andrebbero creati dei pre-
supposti di libertà per gli 
uomini e le donne che, oggi, 

C

Levi parlando di Matera, 
la definì “vergognosa” per 
le condizioni igienico sa-
nitarie in cui versavano 
oltre 20.000 cittadini che 
abitavano gli antichi ri-
oni Sassi, ma allo stesso 
tempo descrisse quella 
vergogna come una "stra-
ordinaria bellezza", la 
bellezza della povertà ma 
dell’ingegno, della natura 
e dell’umanità. 

Se dovessi disegnare 
una mappa della bellezza 
della Basilicata, da dove 
partiresti?

Partirei sicuramente da 
San Paolo Albanese, il più 
piccolo comune della Ba-
silicata. Un paese fonda-
to da profughi greci della 
Morea che si rifugiarono 
sul monte Pollino e lì ri-
masero per circa 500 anni. 

La regione viene
strumentalizzata 
dalla politica

Ancora oggi, a San Paolo 
si telano le loro stoffe che 
rappresentano la lingua, 
i canti, il rito, la cultura e 
l’appartenenza bizanti-
na. Gli anziani tessono il 
costume tipico arbëres-
hë (etnia albanese d’Ita-
lia n.d.r.) del 1400 fatto a 
mano intrecciando delle 
ginestre. Si sente parlare 
un’altra lingua e si può 
ammirare un fiore unico 

Il mio luogo preferito?
San Paolo Albanese,
paese da 250 abitanti

che nasce e vive solo in 
questi luoghi. Si chiama 
banxhurna, un fiore rosso 
porpora che vive solo per 
cinque giorni e in giugno, 
ricopre interamente il 
monte Carnara. 

Quali sono le nuove 
"vergogne" della Basili-
cata?

Lo sfruttamento. La 
moderna vergogna del-
la Basilicata è lo sfrut-
tamento indiscriminato 
del territorio e del popolo 
lucano da parte di gran-
di multinazionali del 
petrolio che pensano a 
fare solo i loro comodi a 
discapito di qualsivoglia 
salvaguardia ambientale 
e del diritto alla salute dei 
cittadini. Questa vergo-
gna, però, non potrà mai 
tramutarsi in bellezza, 
potrà, invece, distrugger-
la per sempre. 
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apoli palese-
mente gli va 
stretta, partiamo 

da questo presupposto. È 
un ambizioso, sa di piacere 
e di poter ottenere consen-
so». Il ritratto del sindaco di 
Napoli è quello tracciato dal 
giornalista Giacomo Rus-
so Spena, autore del libro 
Demacrazia. Il popolo è il 
mio partito. Il manifesto di 
Luigi De Magistris (Fandan-
go Libri, 2017). L’occasione 
è il rincorrersi di voci che 
vogliono il primo cittadino 
partenopeo, in scadenza di 
mandato e non ricandida-
bile come sindaco, in gara 
con demA – Democrazia 
e autonomia come con-
corrente del governatore 
Vincenzo De Luca. Il tutto 
senza dimenticare, però, 
l’obiettivo nazionale. De 
Magistris guarda al dopo 
Napoli. 

L’anti-Salvini, come ama 
definirsi, non vuole molla-
re. A parole, almeno. Archi-
viata con un nulla di fatto 
l’esperienza delle europee, 
si dichiara interessato a un 
progetto nazionale e nel 
caso di elezioni anticipate 
si presenterà. Al momento 

Russo Spena: «A De Magistris
Napoli inizia a stare stretta»

Valentina Ersilia Matrascia

nessuno può fare previsio-
ni sulla tenuta del governo, 
può durare un anno o tre. 
«Ha sicuramente un pro-
getto ambizioso», afferma 
Russo Spena. «La questione 
- aggiunge - è capire quali 
sono le prossime scaden-
ze. Se la prima saranno le 
regionali e non le politi-
che, valuterà la candidatura 
campana». 

Eventualità non legata, 
però, alla mera tempistica. 
«De Magistris penserà se-
riamente se candidarsi o 
meno ma lo farà solo se è 
convinto di avere almeno 
la possibilità – ovviamente 
non la certezza – di vincere. 
Se non dovesse riuscire a 
stringere le giuste alleanze 
e non ci fossero opportu-
nità, non credo che si pre-
senterebbe per perdere e 
fare il consigliere regionale 
all’opposizione. Non è que-
sto il destino di Luigi De 
Magistris. Gioca la partita 
se è convinto anche solo 
minimamente di poterla 
vincere». 

È l’ambizione la cifra poli-
tica di Luigi De Magistris. A 
guidarlo, sin dal passaggio 
dal mondo della magistra-
tura a quello della politica, 
il fiuto politico che gli fa 

tafazziane e autolesioniste 
della sinistra radicale che, 
da Sinistra Arcobaleno in 
poi, hanno fallito». Se gli al-
leati si spaccano al proprio 
interno meglio guardare al-
trove. 

Sull’ipotesi regionale è 
difficile fare previsioni, sia 
per la lontananza della data 
del voto sia perché De Ma-
gistris non ha ancora sciol-
to le riserve. Potrebbe, però, 
non essere una corsa a due: 
De Magistris contro De 
Luca. «Temo che a sorpre-
sa il prossimo governatore 
campano sarà targato de-
stra: la Lega sta sfondando. 
Se dovesse esserci un can-
didato forte di centrodestra 
– penso a un nome come 
Mara Carfagna – potrebbe 
vincere a mani basse bat-
tendo sia De Luca che De 
Magistris, rispettivamente 
secondo e terzo classificato. 

Politica Il giornalista, autore del libro Demacrazia, traccia un accurato ritratto del sindaco partenopeo

Giacomo 
Russo Spena, 
autore 
di Demacrazia

Sopra il titolo:
Una veduta 
panoramica 
di Piazza 
Municipio

In alto: 
Il sindaco di 
Napoli Luigi De 
Magistris

capire quando può avere un 
risultato importante e quan-
do, invece, rischia di restare 
relegato in un ruolo minori-
tario. «Gareggia per vincere. 
Salta le europee per questo, 
per realizzare quel progetto 
che manca in Italia: non uni-
re le sinistre radicali, più im-
possibile che improbabile, 
ma ricomporre un soggetto 
progressista fatto di associa-
zionismo diffuso e che tiene 
dentro da Fico alle menti 
migliori del Pd, dai movi-
menti alla società civile. Una 
realtà a vocazione maggiori-
taria e credibile che parla a 
tutti - elettori delusi di Pd, 
M5S e astensionisti compre-
si - che dica no a un’Europa 
dell’austerity e al ritorno dei 
nazionalismi xenofobi. Vede 
in Salvini la peggior destra 
populista e crede che dal Pd 
non potrà nascere nulla di 
alternativo e credibile, così 
come dai ‘traditori’ grillini». 

L’obiettivo era un “risul-
tato a doppia cifra” ma tra 
il dire e il fare c’è di mezzo 
il mare e spesso non solo 
quello. «Gli è mancata la 
strategia politica per pro-
vare a metterlo in piedi an-
che perché fuori da Napoli 
e dalla Campania questo 
sogno non ha le gambe. Na-
poli è una città impegnativa 
e complessa da governare e 
lui non ha il tempo per dedi-
carsi totalmente al naziona-
le. Né una squadra capace 
di costruirgli una rete na-
zionale o un nuovo soggetto 
nazionale credibile. Si è im-
pantanato nelle dinamiche 

«N

Fare previsioni ora sareb-
be fantapolitica, da qui al 
voto può succedere di tut-
to». 

All’ambizione accom-
pagna la capacità di dia-
logare con tutti. «Pur es-
sendo molto radicale sui 
contenuti, dicendo cose 
spesso di estrema sinistra 
e avendo rapporti con i 
movimenti, anche quelli 
più radicali, riesce a pia-
cere a chi non viene da 
quella sfonda politica». 
Non ultimo, se non in or-
dine cronologico, il sin-
daco di Milano, Giuseppe 
Sala. Incontro che ha fatto 
scalpore ma che sembra 
potersi inquadrare nella 
strategia: «De Magistris 
guarda a 360°. Mette in 
giunta uno dei centri so-
ciali poi incontra Sala o 
ottiene il consenso della 
borghesia del Vomero». 

«De Magistris gioca la 
partita solo se è convin-
to di poterla vincere»

Ad accomunarli, caratte-
ristica non da poco per 
il primo cittadino parte-
nopeo, l’esperienza da 
sindaco. «È interessato a 
partire da esperienze lo-
cali e dalla rete delle cit-
tà. Se dovesse partire in 
tandem, lo farebbe con 
l’esperienza di un altro 
sindaco come Sala piut-
tosto che in alleanza con 
il Pd che reputa una bad 

«Se Dema cercasse un 
alleato, si rivolgerebbe 
a Sala, non al Pd»

company, un partito ir-
riformabile che ha preso 
una china e difficilmente 
la potrà risalire». Soprat-
tutto nell’era Zingaretti: 
«una rivoluzione gatto-
pardesca, un bluff. È stato 
costretto a stringere un 
accordo con Renzi, non 
riuscirà a trasformare il 
Pd».

Ad unirli, come con il 
panormita Leoluca Or-
lando, la battaglia antiraz-
zista condotta a sostegno 
del collega di Riace, Mim-
mo Lucano. Se a legarlo 
a Orlando è la disubbe-
dienza sul decreto sicu-
rezza, con Sala guarda al 
mondo moderato interno 
al Pd con cui relazionar-
si.  A guadagnarne, anche 
la narrazione mediatica: 
se Milano è ben ammini-
strata, lo è anche Napoli. 
Parola di Emiliano Sala.
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ascensore, ormai 
tristemente noto, di 
San Giorgio a Cre-

mano. La banchina deso-
lata di Moregine. Il sotto-
passo sporco e buio di Via 
Gianturco. Sono i luoghi 
del terrore della Circum-
vesuviana. A detta dei pen-
dolari la peggiore rete fer-
roviaria d’Italia. Qualcuno 
le ha addirittura contate: 
sono almeno dieci le fer-
mate della Circum buone 
per Silent Hill, il film horror 
che ha fatto venire gli incu-
bi alle ultime generazioni. 

Prendere il treno in que-
ste stazioni è come entra-
re in un’altra dimensione. 
Puzza di orina e immondi-
zia per terra. A Porta No-
lana, il capolinea vicino al 
Mercato, le guardie restano 
fino alle 19. Poi è l’anarchia. 
E gli episodi di violenza si 
verificano anche in pieno 
centro. Come successo l’11 
marzo a Via Nocera, una 
delle due fermate di Ca-
stellammare di Stabia. In-
torno palazzi e negozi, poi 
la stretta banchina e il tor-
tuoso passaggio sui binari. 
È bastato uno sguardo di 
troppo per far partire l’ag-
gressione. Calci, pugni, un 
naso rotto. Erano le 18:30.

Poi ci sono le stazioni 
fantasma. Tutte uguali. 
Graffiti alle pareti, asfalto 
scrostato, qualche erbac-
cia qui e là. Via del Monte, 
Sant'Antonio, S. Maria del 
Pozzo. Nomi innocenti per 
posti dimenticati da Dio. 

Si trovano tutte sulla trat-
ta Napoli-Sorrento, la linea 
più turistica delle sei che 
compongono i 142 km che 
si sviluppano intorno al Ve-
suvio. 97 fermate in totale. 

Le stazioni da film horror
Titti Pentangelo

Sulla diramazione Botte-
ghelle-San Giorgio a Cre-
mano la situazione non è 
diversa. Basta pensare al 
tunnel di Argine Palasport. 
Infiltrazioni alle pareti e 
chiazze d’acqua che goc-
ciolano sulle scale. Per non 
parlare della desolazione 
di Vesuvio de Meis.  Natura 
selvaggia e strutture decre-
pite. Mentre si cammina, 
ci si sente come Will Smith 
in Io sono leggenda, l’unico 
superstite di un’umanità 
distrutta. 

Nel 2017 Pendolaria, il 
rapporto annuale di Le-
gambiente, aveva inserito 
la Circumvesuviana tra le 
dieci peggiori linee ferro-
viarie italiane. Corse sop-
presse, guasti ai treni, ritar-
di frequenti. Poi il numero 
crescente di aggressioni: 
sassate contro i finestrini 
dei vagoni, guerriglie con-
tro i capo-treni. Umberto 
De Gregorio, presidente di 
Eav (Ente Autonomo Vol-
turno), l’azienda che gesti-
sce i servizi ferroviari cam-
pani, denuncia da anni la 
situazione. Nel 2017 aveva 
diffuso dei dati che face-
vano ben sperare: fermi e 
arresti aumentati del 24% 
rispetto al 2016, furti e atti 

vandalici diminuiti rispetti-
vamente del 46% e del 18%. 
Numeri che, però, si riferi-
vano ai soli fatti denuncia-
ti. E nell’ultimo periodo le 
violenze si sono moltiplica-
te. Lo stupro di una 24enne 
nell’ascensore della ferma-
ta San Giorgio ha scosso la 
comunità. Come è possibi-
le che sia accaduto in una 
stazione così frequentata? 

Le telecamere ci sono, ma 
senza qualcuno che possa 
monitorarle h24 non ser-
vono a nulla. Così De Gre-
gorio ha deciso di far par-
tire dal 15 marzo un piano 
semestrale di vigilanza ar-
mata extra, insieme all’at-
tivazione di un sistema di 
videosorveglianza più cen-
tralizzato. E il dossier Pen-
dolaria del 2018 già aveva 
prospettato l’acquisto di 
nuovo materiale rotabile, 
per una spesa di 220 milio-
ni di euro. 

Tante le soluzioni, trop-
po pochi i soldi investiti 
nel trasporto. Nel 2017 la 
spesa della Regione è stata 
dello 0,69%. E se ne vedono 
i risultati. Tensioni tra pen-
dolari, sporcizia, pensiline 
deserte. Dopo due anni 
nella Circum non è cam-
biato niente. 

Cronaca Dopo lo stupro di San Giorgio a Cremano, i pendolari chiedono più sicurezza

Nelle foto: 
La stazione di 
San Giorgio a 
Cremano

Circumvesuviana, viaggio di Inchiostro nei 10 luoghi più a rischio

L’

Prima di Via del Monte 
c’è Via Sant’Antonio, 
una delle fermate più 
sporche della Circum. 
Scritte con lo spray 
coprono il cartello 
della sosta e tutte le 
pareti della stazione.

S. Antonio

Da molti definita la 
peggiore fermata della 
Circumvesuviana, 
Santa Maria del Pozzo 
si trova prima di Barra. 
Qui passano tutti i tre-
ni per Napoli, Sorrento 
e Poggiomarino.

S.M. Pozzo

Sulla tratta Botte-
ghelle-San Giorgio a 
Cremano c’è la stazio-
ne Argine Palasport, a 
due passi dal Palave-
suvio, un impianto po-
lisportivo nel quartiere 
Ponticelli.

Palasport

Vesuvio de Meis è una 
stazione a due livelli: 
il primo si trova sulla 
tratta Napoli-Ottavia-
no-Sarno, il secondo 
sulla diramazione Bot-
teghelle-San Giorgio a 
Cremano.

V. de Meis

Dopo Torre del Greco, 
c’è Via Del Monte, 
una fermata in piena 
campagna dove arri-
vano i treni in partenza 
da Napoli e diretti a 
Sorrento o a Poggio-
marino.

Del Monte

Sulla tratta Napoli-Sor-
rento, dopo Pompei e 
prima di Castellamma-
re di Stabia. Frequenti 
i casi di scippi e ag-
gressioni come quello 
del 4 marzo ai danni di 
tre sedicenni.

Moregine

La fermata di Via 
Gianturco è quella 
precedente a Napoli 
Garibaldi. Le pessime 
condizioni della strut-
tura sono migliorate 
dopo i recenti lavori di 
ristrutturazione.

Gianturco

Porta Nolana è il capo-
linea da dove partono 
tutti i treni da Napoli. A 
pochi passi dal Merca-
to e dalla trafficata via 
Marina. Corse sop-
presse e ritardi creano 
il caos.

Nolana

La stazione si trova in 
pieno centro a Castel-
lammare di Stabia vi-
cino all’uscita dell’au-
tostrada. Un solo 
binario dove passano 
i treni per Napoli o per 
Sorrento.

Via Nocera

Per la stazione di San 
Giorgio a Cremano 
passano tutti i treni 
per Napoli, Sorrento e 
Poggiomarino. Lungo 
i binari i murales di 
volti noti come Troisi e 
Noschese.

S. Giorgio
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Il reportage Uno studente del Trinity College: «Il no deal distruggerebbe 
le industrie dell’Ulster ma avrebbe effetti anche sull’economia del Sud»

anche chi ha votato per l’uscita 
dall’Unione Europea sta realiz-
zando le nefaste conseguenze 
della sua scelta». 
Una situazione che dannegge-
rebbe l’apparato produttivo di 
un’isola intera. 
«Il no deal – aggiunge Jack – 
distruggerebbe le industrie 
dell’Ulster, ma avrebbe effetti 
anche sull’economia di Du-
blino. L’Irlanda si è da poco 
ripresa dalla crisi immobi-
liare di qualche anno fa. Una 
frontiera rigida scoraggerebbe 
gli investitori dall’introdurre 
capitale nel nostro paese, con 
conseguenze economiche 

devastanti». 
Per Sean, militante del Sinn 
Fein da quando aveva diciotto 
anni, il vero pericolo è proprio 
un ritorno dell’Ira sia a Nord 
che a Sud. «Tra Repubblica 
d’Irlanda e Ulster – racconta 
– c’è una storia di tensioni cen-
tenaria. Basta visitare Belfast 
per accorgersene. Il muro che 
divide il quartiere cattolico da 
quello protestante è ancora lì, 
nessuno lo ha abbattuto, come 
avvenne con quello di Berlino 
nel 1989». 
Oggi la peace line – così è chia-
mata la muraglia che separa 
i loyalists, cioè quelli rimasti 

fedeli alla corona inglese, dagli 
unionists, vale a dire i roman-
tici fautori di un’Irlanda unita 
– è meta di migliaia di turisti 
che vi lasciano sopra messaggi 
di pace e disegni che incitano 
alla fratellanza. Ma tra qualche 
mese potrebbe ridiventare 
teatro di guerriglia terroristica. 
«Ho vissuto – spiega Sean – da 
vicino il periodo dei Trou-
bles. Si rischiava la vita anche 
solo prendendo l’autobus per 
andare al lavoro. Tra Leinster e 
Ulster era in corso una guer-
ra civile sotterranea, fatta di 
agguati, di bombe e di minac-
ce sussurrate». «Se Londra e 

o studente del 
Trinity College 
che, dal prossimo 
anno, avrà un rin-
caro di oltre il 50% 

sulle sue tasse universitarie. Il 
padre di famiglia che, da dieci 
anni, porta suo figlio a vedere 
dal vivo la seconda parata di 
San Patrizio più grande del 
mondo – quella di Dublino. 
L’anziano attivista politico che, 
dopo decenni di guerriglia 
interna e dopo l’accordo del 
Venerdì Santo nel 1998, ripen-
sa con puerile speranza ai tem-
pi in cui il Sinn Fein predicava 
la favola di un’Irlanda unita. 
L’autista del pullman X2A che, 
ogni giorno, guida da Dublino 
a Belfast, attraversando una 
frontiera che al momento è 
solo immaginaria, ma che, tra 
qualche mese, o forse anche 
giorno, potrebbe diventare 
reale.
Sono le storie degli irlande-
si che vivono la Brexit con 
malcelata preoccupazione. Il 
tormentone deal versus no deal 
tiene banco ormai da setti-
mane sulle copertine di tutti i 
giornali europei. Ma a Dublino 
se ne parla un po’ di più. 
Con l’uscita di Londra dall’U-
nione Europea e l’istituzione 
di una frontiera rigida tra Nord 
e Sud potrebbero persino 
riemergere i Troubles, gli at-
tacchi di guerriglia intestina a 
opera dei terroristi dell’Ira che 
chiedono un’Irlanda unita fin 
dall’accordo anglo-irlandese 
del 1921. Allora l’Eire ottenne 
l’indipendenza dal Regno Uni-
to dopo ottocento anni di do-
minio inglese. Eppure, furono 
in molti a parlare di autonomia 
incompleta. 
Cento anni dopo, il dibattito 
potrebbe pericolosamente tor-
nare d’attualità, con devastanti 
conseguenze economiche, 
sociali e politiche.
«La Brexit – spiega Jack, junior 
sophister in scienze politiche al 
Trinity College di Dublino – è 
un problema di Theresa May e 
del suo governo». «La campa-
gna per il leave – prosegue – si 
è basata su menzogne populi-
ste e sull’idea sbagliata di poter 
riprendere pieno controllo 
dell’economia nazionale. Ma 
ora che il giorno della separa-
zione da Bruxelles si avvicina, 

Michela Curcio In basso:  
Il Trinity College, una 
delle più importanti 
università di Dublino

I disordini in Irlanda del Nord raccontati nell’ultimo libro di Patrick Radden Keefe

A cinquant’anni dallo 
scoppio dei Troubles in 
Irlanda del Nord, Patrick 
Radden Keefe, giornali-
sta del New York Times, 
riscrive la storia di quel 
controverso periodo nel 
suo ultimo libro, Say 
Nothing. A True Story of 
Murder and Memory in 
Northern Ireland (Non 
dire niente. Una vera 
storia degli omicidi e 
della  memoria in Irlan-

da del Nord). 
Punto di partenza della 
narrazione, l’omicidio – 
non più irrisolto grazie 
al lavoro di inchiesta di 
Keefe – di Jean McCon-
ville, trentottenne di 
Belfast e madre di dieci 
bambini, rapita e uccisa 
da tre esponenti dell’Ira. 
Il caso McConville è l’e-
pisodio da cui l’autore 
parte per descrivere una 
società – quella nord-ir-

landese – dilaniata da 
politiche troppo radicali 
e da costanti attacchi di 
guerriglia terroristica da 
parte di chi sperava in 
un’Irlanda unita. 
Sullo sfondo, le lotte tra 
cattolici e protestanti. 
Lotte talmente aspre 
da portare alla nascita 
di appositi pub e circoli 
sportivi, nei quali riu-
nirsi a seconda della re-
ligione di appartenenza. 

Mezzo secolo dopo la 
battaglia di Bogside, 
l’inchiesta di Keefe è 
particolarmente attuale. 
Con una no deal Brexit, 
infatti, al confine tra 
Nord e Sud è tornata la 
paura di nuove bombe e 
di una rinascita dell’Ira. 
Con tutte le problema-
tiche che deriverebbero 
da una semi-guerra civi-
le 2.0 tra le due Irlande. 
(m.c.)

La novità nelle librerie

Brexit, incubo di Dublino
Gli irlandesi temono nuovi “Troubles”

La copertina di Say Nothing

L
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Il reportage Turisti, universitari, attivisti politici e lavoratori sono d’accordo:
l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea è stata un errore

Bruxelles – conclude – non 
dovessero trovare un accordo, 
il mio timore è che possano 
riemergere quell’ostilità e quel-
le recriminazioni che nordisti 
e sudisti si gridano addosso 
da decenni e che, forse, non 
troveranno mai una soluzione 
pacifica». 
Con un’uscita traumatica della 
Gran Bretagna dall’Unione 
Europea, a rischio ci sarebbe-
ro anche gli stipendi di tanti 
giovani irlandesi. «Sono due 
anni – spiega Rory – che lavoro 
come cassiere nella sede di 
Paddywagon in O’Connell 
Street a Dublino. Non è la mia 
prospettiva di carriera, ma con 
i soldi guadagnati sono riuscito 
a prendere in affitto una came-
ra in un appartamento a venti 
minuti di autobus dal centro». 
Un’indipendenza economi-
ca messa in pericolo da una 
Brexit no deal. «Se tra le due 
Irlande – continua – dovesse 
essere istituita una frontie-
ra rigida, i clienti sarebbero 

scoraggiati dall’acquistare i 
pacchetti per le gite non solo 
a Belfast, ma anche ad Antrim 
e per le Giants Causeway. Per 
l’azienda, meno vendite non 
può che voler dire tagli al per-
sonale. E io sono stato l’ultimo 
a essere assunto, quindi sarei il 
primo a perdere il mio lavoro. 
Senza contare che, in prospet-
tiva, anche lo Stato soffrirebbe 
inaudite perdite monetarie per 
quel che riguarda il settore del 
turismo». 
Se è certo che l’istituzione di 
una frontiera più o meno rigida 
renderà più difficile viaggiare 
dal Regno Unito all’Irlanda 
in pullman, anche muoversi 
in aereo causerà disagi sia ai 
cittadini britannici che a quelli 
irlandesi. 
A raccontarlo è Andy, mentre 
aspetta che la parata di San Pa-
trizio attraversi Parnell Square 
West. «Già durante i controlli 
per entrare nell’aeroporto di 
Londra Heathrow – spiega – la 
mia valigia è stata passata sotto 

lo scanner per tre volte. Tra gli 
addetti della sicurezza serpeg-
giava pregiudizio verso tutti 
quelli che avevano una carta 
d’imbarco con destinazione 
Dublino o, peggio ancora, 
Belfast». 
Del resto, risale a quasi tre set-
timane la notizia di tre pacchi 
bomba rinvenuti nella stazione 
di Waterloo a Londra e negli 
aeroporti della capitale di City 
e, appunto, di Heathrow. Evi-
dentemente, la paura ad alta 
quota non è ancora passata. 
E a chi gli chiede se vedrà an-
cora la parata di San Patrizio in 
Irlanda, Andy nicchia: «Magari 
l’anno prossimo raccoglierò 
qualche soldo in più e andrò a 
New York per quel weekend. In 
fondo, riuscirei a vedere di per-
sona i festeggiamenti green più 
imponenti del mondo». 
A pochi passi da Andy, alle 
transenne è appoggiata una 
ragazza irlandese dai tipici ca-
pelli rossi e dagli occhi chiari. 
Si chiama Elle e sta parlando 

al telefono con il suo ragazzo, 
Thomas, un nord-irlandese 
rimasto a Belfast per Paddy’s 
Day – come viene chiamato in 
Irlanda. 
«Questo – spiega con un filo di 
tristezza – è il primo anno che 
passiamo separati nel giorno 
di San Patrizio. Sto provando a 
descrivergli la parata in tempo 
reale, ma vederla insieme è 
molto più emozionante. E con 
questa Brexit no deal che si av-
vicina sempre più, per noi sarà 
sempre più difficile passare 
del tempo insieme. Proroga o 
non proroga, tra qualche mese 
a dividerci non sarà solo una 
frontiera geografica, ma anche 
una barriera istituzionale». 
La sconfitta più grande per 
un’Irlanda che, a cento anni 
dalla sua unificazione, è più 
spaccata e disunita che mai. 
E, negli ultimi tre anni, lo spet-
tro della Brexit non ha certo 
aiutato ad accorciare le distan-
ze. Geografiche, ma soprattut-
to sociali e culturali.

«L ’accordo del Venerdì Santo 
sarà la prima vittima 
istituzionale di un’even-

tuale Brexit no deal». Non ha dubbi 
Harry Browne, intellettuale dubline-
se, autore della collana InkSplinters, 
giunta alla sua quarta edizione ed 
esperto di storia irlandese. «La Gran 
Bretagna – aggiunge – ha una lunga 
e ingloriosa tradizione nel modo in 
cui gestisce i rapporti con la sua “ex 
colonia” Irlanda». 
C’è il rischio concreto di una Brexit 
no deal?  
Sì, perché nel Parlamento britan-
nico regna il caos. Tories e Whigs 
sono d’accordo su come non debba 
avvenire la separazione tra Londra e 
Bruxelles, ma non hanno un piano 
comune per un’uscita organizzata 
della Gran Bretagna dall’Unione 
Europea. A dire il vero, la Brexit ha 
stravolto le direttive di partito sia 
tra i liberali che tra i conservato-
ri. Secondo la mia prospettiva di 
non-britannico, i parlamentari di 
Westminister, in questo momento, 
si comportano come delle pecore 
sull’orlo di un precipizio. E non è 
detto che, alla fine, l’Irlanda non 
venga trascinata in questo polvero-
ne istituzionale.
Cosa succederà nelle due Irlande, 
nel caso di una Brexit traumatica?
Un’uscita traumatica della Gran 
Bretagna dall’Unione Europea sa-
rebbe catastrofica sia per la Repub-
blica d’Irlanda che per l’Ulster. Con 
una Brexit no deal, ci sarebbe un 
aumento delle tasse sia a Nord che a 
Sud, con conseguenze devastanti su 
entrambe le economie. Inoltre, l’i-
stituzione di una frontiera rigida tra 
le due Irlande potrebbe portare a un 
ritorno della guerriglia terroristica, 
con gli uomini dell’Ira e i paramili-
tari nord-irlandesi pronti ad attac-

e di perfidia tra comunità religiose.
C’è il rischio di nuovi Troubles an-
che a livello istituzionale?
A preoccuparmi è principalmente 
la relazione tra Irlanda e Inghilter-
ra. Scozia, Galles e persino Irlanda 
del Nord non hanno mai sfrutta-
to le risorse irlandesi per i propri 
interessi economici e commerciali. 
Le elitè inglesi, al contrario, non si 
sono rassegnate alla fine dell’im-
pero britannico e non hanno mai 
avuto empatia nei confronti dei loro 
ex possedimenti territoriali. Oggi la 
Gran Bretagna è un paese con una 
struttura sociale post-coloniale, alla 
quale, però, non si è ancora abitua-
to. 
È ancora vivo il sogno di un’Irlanda 
unita?
A essere onesto, non so bene cosa 
pensare. Da una parte, i parlamen-
tari unionisti – quelli del Dup (Il 
partito unionista nord-irlandese) – 
non sembrano recedere dal propo-
sito suicida di un’uscita traumatica 
della Gran Bretagna dall’Unione 
Europea. In realtà, però, la maggior 
parte della popolazione in Ulster 
non condivide questa linea d’azione 
politica. In un contesto del genere, 
non sembra poi così improbabile 
la proposta di un referendum nella 
Repubblica d’Irlanda per capire in 
che modo istituire la frontiera tra 
Nord e Sud e se sia davvero conve-
niente istituirla. Se i cittadini doves-
sero rendersi conto di quanto possa 
essere dannoso un hard border per 
l’economia irlandese, potrebbero 
pensare di chiedere una seconda 
consultazione popolare, questa 
volta per l’unificazione tra Ulster ed 
Eire. E, forse, questa sarebbe la solu-
zione migliore per il paese.  
(La versione di questa intervista in 
lingua originale è disponibile sul 
sito www.inchiostronline.it)

care posti di blocco e casellanti, in 
quanto obiettivi facilmente indivi-
duabili. A crescere sarebbero anche 
la microcriminalità e i pregiudizi tra 
cattolici e protestanti, con il rischio 
di mettere a repentaglio la quoti-
dianità di un’intera isola. In Irlanda 
del Nord, si sta già formando una 
corrente di ritorno di recriminazioni 

L’intervista Parla l'intellettuale, scrittore ed editore dublinese

Harry Browne: «Temo
il ritorno ai giorni
più bui della guerriglia»

Striscione anti-GB durante la parata di S. Patrizio

Un gruppo di terroristi dell'Ira durante l'addestramento in Irlanda del Nord

In alto:  
Temple Bar nel giorno 
di San Patrizio

Michela Curcio

Non è escluso un referendum sull'unificazione
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Società La testimonianza di una praticante giornalista originaria del posto e che ora vive in una grande città

Nel 2011 gli abitanti di Rei-
no erano 1262. Oggi, il dato 
è probabilmente ancora più 
basso. 

Reino è un paese della pro-
vincia di Benevento, dista 31 
chilometri dal capoluogo di 
provincia e il suo territorio, 
di circa 29 chilometri qua-
drati è attraversato da un fiu-
me. I paesi confinanti sono 
simili, arroccati sull’Appen-
nino. I primi cenni storici di 
Reino risalgono al 699 dopo 
Cristo. È un esempio perfet-
to dei comuni che si stanno 
spopolando. Secondo i dati 
elaborati dall’Anci (Asso-
ciazione Nazionale Comuni 
Italiani), dai piccoli comu-
ni (quelli con meno di 5000 
abitanti) sono andate via 
quasi 74mila persone negli 
ultimi sei anni, un dato al-
larmante se si pensa ai pochi 
abitanti effettivi. Io ho vis-
suto a Reino per 18 anni. La 
mia classe, quella del ’93, era 
composta da 12 bambini. 
Oggi, che siamo adulti, solo 
2 vivono ancora lì. 

Trasferirsi in una grande 
città dopo aver passato la 
vita in un piccolo centro è 
difficile. Sono stata abitua-
ta alle due piazze. A via e 
coppa e a via e sotta, in ogni 
piazza c’è un bar. Le opzioni 
sono due: il bar Maik per la 
domenica perchè si trova di 
fronte alla chiesa e il bar di 
sopra per le partite di calcet-
to o per passare il tempo il 
13 agosto, giorno di Sant’An-
tonio omaggiato anche da 
una cena tradizionale la sera 
prima. Nel tempo la cena si 
è raffinata, ma, durante la 
mia infanzia, il solo pensiero 
di partecipare a quella cena 

Reino, la vita in un piccolo borgo
Elvira Iadanza

La sfilata
Nella foto, 
un momento 
di vita a Reino

Il paese beneventano è tra quelli che si stanno svuotando. Restano solo i ricordi

mi metteva paura. Il piatto 
del pinzimonio era messo al 
centro per tutti i commensa-
li. Il pensiero di doverlo divi-
dere metteva me e mia sorel-
la in agitazione, ma alla fine 
l’ingordigia vinceva. Nono-
stante i pochi abitanti, non 
mi sentivo isolata. Avevo le 
mie certezze. Ma, nel corso 
degli anni tante cose sono 
cambiate. 

L’unica pizzeria della mia 
infanzia L’aria ‘e Caruso ha 
chiuso, quel posto ha rap-
presentato per me le prime 
pizze del sabato sera. Si tro-
vava fuori dal paese, e, ogni 
sabato sera, io e miei com-
pagni ci lanciavamo nella 
“folle” avventura di tornare 
in piazza al buio. Ora, for-
tunatamente, il ristornante 
è stato sostituito da un pub 
più centrale. Ma la lunga 
discesa percorsa di notte, 
rimarrà una delle prime av-
venture della mia vita.

Nel centro storico del pa-
ese, abbandonato dopo il 
terremoto dell’80, e rimesso 
a nuovo da poco, si svolgeva 
un’altra delle prove di co-
raggio. Entrare nelle stanze 
dove un ex falegname costu-
diva le bare che ormai, non 
utilizzava più. 

Dopo la ristrutturazione, 
sono sparite anche quelle... 
almeno credo. Ciò, però, 
che tutti i bambini fanno 
anche oggi,  è l’avventurosa 
salita ngoppa castello. Ar-

rampicarsi su una monta-
gnetta circondata da mura 
di epoca medievale ci faceva 
sentire grandi. Sfidavamo le 
paure, ma anche le leggen-
de. Si dice, infatti, che sot-
to la montagna ci fosse un 
serpente che custodisca un 
grande tesoro, appartenuto 
a una regina libidinosa, in-
namorata, addirittura, del 
suo cavallo.

Oggi i bambini sono di 
meno. la popolazione è in-
vecchiata e, fra i pochi nati, 
un piccolo all’interno di uno 
SPRAR. L’immigrazione, di-
venta un mezzo per aumen-
tare la popolazione. 

Tornare vuol dire anche 
soffrire un po’. Perché è un 
borgo che sta morendo, e i 
giovani sono costretti a emi-
grare.Chi non studia è an-
dato via. Soprattutto in Ger-
mania. È lì che si è trasferito 
il mio compagno di banco 
delle elementari. Ora fa l’o-
peraio e guadagna bene. Ci 
vediamo in estate e a Natale 
e passiamo la maggior parte 
del tempo a rivangare le vec-
chie storie.

I giovani rimasti cercano 
di organizzare qualcosa per 
tenere viva la vita del paese. 
“Cantine aperte” a maggio o 
la tombolata di Santo Stefa-
no.

Per me Reino è casa. È l’al-
bero sul fiume, l’antica fon-
tana e  “ponte rutto”. 

Un piccolo paese è tante 
cose. È la noia della domeni-
ca pomeriggio, quando il bar 
è chiuso e non puoi compra-
re un gelato. È il gusto del-
le goleador mangiate sulla 
fontana davanti alla chiesa 
o gli inciuci al parco della ri-

membranza. È il sapore del-
le prime sigarette fumate di 
nascosto, e comprate da un 
amico maschio.

Il tema dello spopolamen-
to ha interessato anche il 
Presidente della Repubblica 
Mattarella, che ha invitato 
i governi a favorire lo svi-
luppo delle smart land: un 
potenziamento delle infra-
strutture, reti di comunica-
zione e servizi, per rendere 
meno isolate le zone più in-
terne. Alcuni comuni stanno 

correndo ai ripari. A Tarisa, 
comune in provincia di Co-
senza, il sindaco ha messo 
in vendita alcune abitazioni 
al costo simbolico di 1 euro. 
Una scelta per far rivivere 
le strade abbandonate del 
paese. Sul sito immobiliare 
idealista.it è possibile vede-
re tutti i piccoli comuni che 
danno incentivi. A Siligo, in 
provincia di Sassari, i contri-
buti vanno dai 1000 euro per 
un nucleo familiare di 3 per-
sone, fino a 1500 euro.

Vivere in un piccolo comu-
ne, in un posto considerato 
quasi fuori dal mondo, mi ha 
dato l’opportunità di vivere 
il mio tempo. Per conoscer-
mi, scoprire e vivere quasi 
secondo natura. Non avere 
fretta, imparare a cercare le 
risposte che mi servono. E 
capire, magari, che per co-
noscere e descrivere non mi 
servono gli occhi degli altri. 
Bastano i miei.

Più di 74mila persone
sono andate via
dai comuni più piccoli

Vivere in un paesino
dà la possibilità
di vivere il tempo

Benevento
capitale
del vino

A Guardia Sanframon-
di, in provincia di Bene-
vento, sta per iniziare 
la “Città europea del 
Vino 2019”. La celebra-
zione della Falanghina 
del Sannio. Il riconosci-
mento è stato assegnato 
da Recevin, la rete delle 
Città del vino presenti 
in 11 Paesi europei. Per 
capire quanto il vino 
sia importante nella 
provincia di Benevento 
basta guardare i nume-
ri: nel Sannio ci sono 
12mila ettari di vigneto. 
L’area viticola più estesa 
di tutta la Campania, 3 
denominazioni di ori-
gine protetta e oltre 60 
tipologie di vini pro-
dotti. Inoltre, a Guardia 
Sanframondi, ha sede la 
più importante Coope-
rativa della Campania, 
la Guardiense, con oltre 
1000 soci e 5 milioni di 
bottiglie vendute ogni 
anno. Gli appuntamenti 
che lanceranno l’anno 
del vino beneventano 
partiranno il 23 marzo. 
In calendario oltre 120 
eventi. (e.i.)

Annunciati 
i finalisti 
dello Strega 

Scelti i dodici libri 
finalisti per la 73esima 
edizione del  Premio 
Strega. Le opere verran-
no presentate il 12 apri-
le a Benevento.  Ecco i 
titoli selezionati: Valerio 
Aiolli, Nero ananas, 
Paola Cereda, Quella 
metà di noi, Benedetta 
Cibrario, Il rumore del 
mondo, Mauro Covaci-
ch, Di chi è questo cuore, 
Claudia Durastanti, La 
straniera, Pier Paolo 
Giannubilo, Il risolu-
tore, Marina Mander, 
L’età straniera, Eleo-
nora Marangoni, Lux, 
Cristina Marconi, Città 
irreale, Marco Missiroli, 
Fedeltà, Antonio Scura-
ti, M. Il figlio del secolo, 
Nadia Terranova, Addio 
fantasmi. (e.i.)
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Lavori in corso da mezzo secolo
Chiara Sorice

Pozzuoli Il racconto di un’anziana residente, Aurora Vellinati: “Vivevamo fianco a fianco, ricchi e poveri”

Rione Terra, viaggio nel quartiere spopolato a marzo del ‘70, al tempo del bradisismo

n imponente palaz-
zo rosso ora sede del 
Comune di Pozzuoli. 

Edifici freschi di intonaco 
che prima o poi divente-
ranno alberghi di quattro 
stelle. Una passerella in 
ferro che porta al Duomo 
da poco ristrutturato. Dopo 
cinquant’anni, sono questi 
gli unici segni di un recupe-
ro edilizio più volte indicato 
come esempio nazionale, 
più volte dato per concluso, 
ma sempre, inesorabilmen-
te, rimasto incompiuto.

È il Rione Terra di Pozzuo-
li, un quartiere che sorge su 
uno sperone di tufo alto 33 
metri a picco sul mare abi-
tato fin dal II secolo a.C. da 
una grande comunità, so-
prattutto di pescatori, che 
svolgevano la loro attività 
nel porto vicino.

All’inizio degli anni ’70, i 
palazzi iniziarono a cedere 
a causa del bradisismo e il 
2 marzo dello stesso anno 
ci fu l’evacuazione sia del 
Rione che dell’intera città 
di Pozzuoli. Monterusciel-
lo, una piccola frazione li-
mitrofa, divenne il nuovo 
quartiere degli sfollati. Poi, 
finito l’allarme del bradisi-
smo, Pozzuoli tornò pian 
piano a ripopolarsi, mentre 
il Rione Terra rimase com’e-
ra: vuoto, abbandonato, 
senza vita.

«Era un quartiere in cui 
i ricchi e i poveri vivevano 
fianco a fianco. In piazza si 
trovava il fornaio, un tabac-
caio, alcuni negozi, mentre 
sulla salita c’era il frutti-
vendolo. Noi bambini gio-
cavamo per strada, era un 
quartiere tranquillo», così 

In alto:
La sede 
del Comune 
di Pozzuoli, 
nel quartiere
di Rione Terra

Aurora Vellinati, 92enne 
che ha vissuto fino all’età di 
14 anni nel Rione, ricorda la 
sua infanzia nel quartiere.

I lavori di restauro inizia-
rono solo negli anni ’90. Gli 
scavi archeologici hanno 
portato alla luce beni ine-
stimabili risalenti all’epoca 
greca. Tra questi la Catte-
drale di San Procolo, patro-
no di Pozzuoli, che ospita 
al suo interno il magnifico 
Tempio di Augusto. La Cat-

tedrale fondata dai romani, 
oggi è il principale luogo di 
culto cattolico della città di 
Pozzuoli.

Il progetto del Rione Terra, 
costato 136 milioni di euro, 
ha previsto la realizzazione 
di alberghi diffusi, residen-
ce con vedute mozzafiato in 
imponenti palazzi seicente-
schi. Il piano di lavoro do-
vrebbe completarsi entro il 
2022, ma la realizzazione è 
ancora in corso. Il quartiere 
è il simbolo di anni di lavori 

iniziati, bloccati e rimandati 
più volte a causa della man-
canza di fondi, di disaccor-
di tra Comune e Regione 
Campania, di ritrovamenti 
di reperti archeologici e di 
molte diatribe politiche. In-
fatti manca ancora il nome 
dell’ente gestore del Rione. 
Il bando di gara internazio-
nale per l’amministrazione 
sarà realizzato quest’estate 
ma non è stato ancora pub-
blicato. 

 Fino ad ora solo una parte 
del Rione è stata restaurata. 
Resta da realizzare l’ultimo 
lotto ad ovest del borgo, la 
zona che dalla Cattedra-
le porta alla darsena dei 
pescatori. Solo per questo 
tratto sono stati investiti 70 
milioni di euro. 

Nonostante gli infiniti la-
vori ancora in atto, nel 2012 
il Comune di Pozzuoli ha 
deciso di rendere visitabile 
la parte restaurata esclusi-
vamente nel fine settimana 
e ad orari stabiliti. È solo un 
primo passo per trasforma-
re l’antico quartiere da can-
tiere a meta turistica. 

Nel corso degli anni, il Ri-
one Terra è stato apprezzato 
a livello nazionale tanto da 

diventare set di film e pro-
grammi televisivi.

Alberto Angela in una 
puntata di Superquark l’ha 
cosi descritto: «C’è un quar-
tiere dove i capitoli della 
lunga storia di Pozzuoli si 
sono sovrapposti come pa-
gine di un libro».

Il regista americano Ste-
ven Spielberg scelse il Rione 
Terra per descrivere in una 
miniserie tv gli ultimi giorni 
di Napoleone mandato in 
esilio a Sant’Elena. 

Ma c’è chi più da vicino 
conosce questa realtà pute-
olana e ha deciso di omag-
giarla. Il regista napoletano 
Alessandro Siani lo scorso 
anno ha infatti scelto il Ri-
one Terra per girare alcune 
scene del suo film San Va-
lentino Stories, un omaggio 
all’amore. 

Non è difficile compren-
dere perché persino oltre 
oceano abbiano apprezzato 
questo antico quartiere. Il 
Rione Terra è stato trasfor-
mato dai lavori di restau-
razione in una dimensione 
idilliaca, quasi perfetta, tan-
to che chi ci viveva prima 
degli anni ‘70 non ricono-
sce più quel posto. «Un po’ 
di anni fa - racconta Aurora 
Vellinati - sono ritornata nel 
quartiere dove tutto è cam-
biato. La zona in cui avevo 
la casa non so nemmeno se 
sia più stata restaurata»

Un luogo paradisiaco ric-
co di storia e cultura è sta-
to sottovalutato per troppo 
tempo. 

Possiamo sperare che il 
Rione abbia la sua rivincita 
quando gli infiniti lavori si 
concluderanno.

Dopo l’allarme 
bradisismo, Rione Terra 
è rimasto abbandonato

I reperti
del tempio
di Serapide

Il Macellum di Poz-
zuoli, meglio cono-
sciuto come Tempio di 
Serapide, risalente al II 
secolo d.C, è uno dei più 
noti monumenti dell’e-
poca antica. È un cortile 
a pianta quadrata cir-
condato da un porticato 
dove si affacciavano le 
antiche botteghe e resti 
di scalinate che portava-
no al piano superiore. 

Per molto tempo il 
Macellum è stato lo stru-
mento più affidabile per 
misurare il fenomeno 
del bradisismo, ed è gra-
zie a questo fenomeno 
che il sito archeologico 
resta uno dei più inte-
gri. In modo improprio 
è denominato Tempio 
di Serapide, poiché nei 
primi scavi archeologici 
fu ritrovata una statua 
dell’omonimo dio gre-
co-egizio. 

Studi più approfonditi 
hanno dimostrato che si 
tratta del mercato pub-
blico di Puteoli di note-
voli dimensioni risalen-
te all’epoca romana. I 
turisti restano affascina-
ti da quest’imponente 
monumento, simbolo 
dell’antichità. (c.s)

Lungomare,
centro 
di movida

 È una delle zone più 
affollate e suggestive 
della città. Un lungoma-
re di poco più di un chi-
lometro collega la zona 
dei “Gerolomini” ai 
“Cappuccini”. Chiamato 
Lungomare Pertini in 
onore a Sandro Perti-
ni, ha cambiato spesso 
nome ma in realtà è co-
nosciuto dagli abitanti 
come Via Napoli perché 
collega Pozzuoli al ca-
poluogo campano.

È indubbiamente il 
centro della movida in 
estate come in inverno. 
Sul lungomare troviamo 
solo bar, ristoranti, loca-
li con vista mozzafiato, 
si può infatti ammirare 
anche l’isola d’Ischia. 
In estate diviene la meta 
dei bagnanti che assal-
tano le piccole spiag-
ge rocciose. Anche per 
questo da pochi anni 
è stata restaurata per 
renderla più accessibile 
e pulita ai residenti e ai 
turisti. (c.s)

U A destra:
Aurora Velli-
nati, 92 anni, 
ex abitante del 
Rione Terra
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apoli Città Libro – il 
Salone del Libro e 
dell’Editoria torna 

nella capitale partenopea 
dal 4 al 7 aprile per la se-
conda edizione. Dopo il 
successo dell’anno scorso, 
l’evento dedicato alla lettu-
ra torna in una veste com-
pletamente rinnovata, a 
cominciare dalla location. 
Il luogo scelto per il Salone 
del Libro sarà, infatti, Castel 
Sant’Elmo, il maniero me-
dievale che domina la col-
lina del Vomero. «La scelta 
di Castel Sant’Elmo non è 
un caso» ci spiega Diego 
Guida, uno degli organizza-
tori dell’evento, insieme a 
Rosario Bianco, Alessandro 
Polidoro e Antonio Parla-
ti. «Proprio in quel castello 
medievale – prosegue Gui-
da – esattamente duecen-
toventi anni fa fu issata la 
bandiera della Repubblica 
Partenopea e sempre lì, 
nel 1799, Eleonora Fonseca 
Pimmentel, donna simbolo 
della cultura partenopea, 
fu processata e giustiziata». 
Inoltre Guida sottolinea 
che il Salone del Libro vuole 
mantenere la stessa filoso-
fia dell’anno scorso, ossia 
un evento culturale che sia 
ospitato in un luogo turi-
stico, storico e culturale di 
valore. «Non in un capan-
none dismesso, nemmeno 
in un centro congressi fred-
do e distaccato, avulso dal 
contesto territoriale, ma in 
un luogo che rappresenti 
la storia della nostra città e 
della nostra cultura» spiega 
l’editore. E proprio questa 
filosofia è stata molto ap-
prezzata dal Ministero dei 
Beni Culturali e dal Polo 
Museale della Campania 
che quest’anno sostengono 
l’iniziativa e hanno conces-
so la partnership. Ci sarà 
anche la collaborazione del 

La fiera letteraria made in Naples
Bianca Damato

Centro per il libro e la let-
tura che supporta il ricco 
programma delle quattro 
giornate e ha scelto que-
sta sede per organizzare la 
convention nazionale “Cit-
tà che legge”. 

«Quella dell’anno scor-
so – precisa Diego Gui-
da – era stata una sorta di 
edizione “zero” per vedere 
anche quale poteva esse-
re il riscontro del pubblico 
napoletano». E sembra che 
quest’anno ci siano i pre-
supposti per superare i nu-
meri, già grandi, dell’anno 
scorso. Infatti, spiega Gui-
da, è già stato registrato il 
30% in più delle partecipa-
zioni di case editrici rispet-
to all’edizione precedente. 
E questo soprattutto grazie 
a quelle di caratura nazio-

su cui far confrontare tutti i 
visitatori, creare spunti di ri-
flessione ma, sia chiaro, non 
vogliamo fare politica, vo-
gliamo lanciare dei segnali» 
precisa Guida. E proprio per 
questo ci sarà la sezione in-
titolata “Ancore” che svilup-
perà i temi della contempo-
raneità.

Il giorno dell’inaugura-
zione, il prossimo 4 aprile, 
presenzierà il Ministro della 
Cultura Bonisoli. Ricchissi-
mo il cartellone degli ospi-
ti, a cominciare dai uno dei 
grandi nomi della letteratura 
italiana del Novecento, Raf-
faele La Capria, che riper-
correrà il suo rapporto con la 
città di Napoli e la sua lunga 
carriera letteraria. Spazio 
anche ai grandi nomi dello 
spettacolo, a cominciare da 
Pippo Baudo e Renzo Arbo-
re, due pilastri della televi-
sione italiana. E poi ancora 
gli attori Marco Bonini e 
Andrea Bosca che racconte-
ranno il progetto editoriale 
Every Child is my Child, una 
raccolta di favole il cui gua-
dagno servirà per costruire 
una scuola al confine con la 
Siria. Altro elemento inedi-
to quest’anno è la presenza 
di star del web e giovani in-
fluencer, a cominciare da Sa-
brinex, ragazza appena ven-
tenne che, con i suoi video 
online, ha raggiunto tre mi-
lioni di visualizzazioni, op-
pure i ragazzi di Casa Surace 
che spopolano sui social con 
il racconto dei costumi e del-
le tradizioni dell’Italia. «C’è 
molta attenzione ai giovanis-
simi, è necessario, d’altronde 
sono loro i lettori del futu-
ro.» dice Guida e conclude 
sorridendo: «Speriamo, con 
questa iniziativa, di staccar-
li dagli strumenti elettronici 
e di farli avvicinare al mon-
do, più tradizionale, dei libri 
cartacei». 

Editoria L'organizzatore Diego Guida: «L'evento diventerà un riferimento culturale per tutto il Meridione»

In alto:
Diego Guida, 
editore e uno 
degli organiz-
zatori di Napoli 
Città Libro

Dal 4 aprile seconda edizione del Salone del Libro. Location d'eccezione Castel Sant'Elmo

Le quaranta
Napoli
del mondo

Al mondo non c’è solo 
una Napoli. Anzi, ne esi-
stono decine di città con 
questo nome. Il giornali-
sta napoletano Michelan-
gelo Iossa ha realizzato un 
reportage, e poi un libro, 
in cui visita e racconta 
tutte le Napoli del mondo. 
Titolo del libro è Il Giro 
del Mondo in 40 Napoli 
ed è edito da Rogiosi. Lo 
scopo, spiega l’autore, è 
quello di accompagnare 
il lettore in un viaggio ine-
dito per il mondo, facen-
do scoprire luoghi nuovi.

Iossa ha raccontato in 
un’intervista che l’idea 
di realizzare questo gran-
de reportage è nata dopo 
aver visto il film Stigma-
te, in cui la protagonista, 
l’attrice Patricia Arquette, 
diceva di essere origina-
ria di Naples, in Florida. 
E infatti la cittadina del-
la Florida è uno dei luo-
ghi raccontati nel libro e, 
spiega l’autore, il nome 
è dovuto al fatto che, 
nell’Ottocento, il mare e 
il clima del posto vennero 
paragonati a quelli della 
capitale partenopea. Ma 
non c’è solo l’America del 
Nord in questo racconto. 
Esiste una Neapolis an-
che in Brasile, nello sta-
to del Sergipe e, questa 
cittadina, è famosa per il 
carnevale e la produzio-
ne di canna da zucchero. 
Dal Brasile ci avviciniamo 
a casa nostra con Neapoli 
Scita, luogo di suggesti-
ve rovine che risalgono a 
oltre duemila anni fa. An-
che la Grecia non poteva 
mancare in questo elen-
co con Nauplia, città del 
Peloponneso che si trova 
vicino al celebre teatro di 
Epidauro. E infine ci sono 
delle Napoli anche in Ita-
lia, oltre alla più famosa 
in Campania. Per la preci-
sione sono tre, in Puglia, 
in Sicilia e in Sardegna. 
(b.d.)

Sopra il titolo: 
Una veduta 
panoramica di 
Castel Sant'El-
mo al Vomero

nale, che quest’anno pren-
deranno parte all’evento. De 
Agostini, Feltrinelli, Mon-
dadori, Newton Compton, 
Laterza sono solo alcuni dei 
nomi. Sicuramente uno de-
gli obiettivi del Salone del 
Libro è quello di diventare 
un riferimento culturale per 
Napoli e per il Meridione 
tutto, sull’esempio di altri 
eventi importanti in Italia, 
come il Salone del Libro di 
Torino o la fiera Più Libri 
Più Liberi a Roma. «Voglia-
mo reinserire Napoli in un 
contesto strutturato di even-
ti per promuovere la lettura» 
spiega Guida. Ci sarà anche 
molta attualità quest’anno 
grazie al tema scelto: “Ap-
prodi. La cultura è un por-
to sicuro”. «Si vuole dare un 
contesto adeguato e attuale 

N

Il libro 
La copertina de: Il giro 
del mondo in 40 Napoli, 
di Michelangelo Iossa

In basso:
Il logo 
dell'evento
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i pensava che i nati 
dopo il 2000 sareb-
bero diventati tutti 

hacker. Invece gran parte 
degli adolescenti vorrebbe 
pensionare il computer e 
rischia l’analfabetismo di-
gitale.

D’altronde, la confidenza 
che hanno i ragazzi con la 
tecnologia ha contribuito 
a creare fra gli adulti il fal-
so mito di una generazione 
con innate competenze tec-
niche, magari gridando al 
miracolo quando i figli col-
legano una chiavetta USB 
al computer. Un’idea tanto 
diffusa nella cultura comu-
ne che il presidente Trump, 
dopo lo scandalo Russiaga-
te, spiegò che la sicurezza 
informatica del futuro non 
sarà un problema grazie 
alle nuove generazioni. Suo 
figlio di 10 anni  «passa tut-
to il giorno al computer, sa 
fare tutto!».

In realtà, un adolescente 
su quattro dichiara di non 
saper utilizzare il pc e il 
50% delle persone intervi-
state vivrebbe benissimo in 
una casa senza computer. 
E anche chi lo usa si limita, 
principalmente, a opera-
zioni basilari come la navi-
gazione web, la scrittura e il 
multimedia. 

Molti gesti legati al mon-
do dell’informatica sono di-
ventati vintage: le attese di 
cinque minuti prima di ve-
dere il desktop, le melodie 
che suonavano i modem 

Il falso mito dei giovani nerd
Federico Quagliuolo

56k, le macchinose installa-
zioni di drivers e la febbrile 
attesa del nuovo MSN Plus 
per colorare i propri nick-
name sono tutte storie che 
a un diciottenne suonano 
lontane. Eppure sono gesti 
tecnici di un passato recen-
tissimo in cui l’attuale ge-
nerazione non si riconosce, 
dato che l’informatica è an-
data incontro a un'estrema 
semplificazione dei suoi 
processi. 

Il Giappone è stato pio-
niere nell’analisi del “nuovo 
digital divide”, un concet-
to che prima era utilizzato 
per spiegare l’incapacità 
degli anziani di adeguarsi 
al mondo digitale e, oggi, si 
può anche riferire all’inca-
pacità dei giovani di usare le 
tecnologie della precedente 

compiti in cui è ancora ne-
cessario avere competen-
ze tecniche nel mondo dei 
computer. I nativi digitali, 
però, non hanno del tutto 
abbandonato il computer: 
oltre allo studio, Netflix e 
Youtube sono le ultime roc-
caforti che tengono a galla 
i pc, specialmente quelli 
portatili, che ormai sono i 
terminali preferiti dall’80% 
degli utenti under-20.

Il Netflix&chill è un vero e 
proprio stile di vita per i ra-
gazzi che decidono di pas-
sare i pomeriggi e le nottate 
in compagnia delle serie 
TV sul portatile, così come 
Youtube continua a vivere 
in una eterna fioritura di 
vlog, alias video-blog, girati 
e montati su pc da abilis-
simi registi sedicenni e di-
ciassettenni. 

Anche la fotografia, il di-
segno e la programmazione 
sono realizzabili dai termi-
nali di casa e godono di una 
nicchia viva di appassio-
nati che, però, ha trasferito 
il proprio centro delle vite 
digitali sugli smartphone. 
Ed è probabilmente questa 
la direzione che prenderà 
il computer nel futuro: da 
centro della vita digitale dei 
nati negli anni ’90 e ’80 ad 
oggetto complementare di 
una vita passata sugli smar-
tphone, come testimonia 
la media di circa 4-5 ore al 
giorno passate davanti ai 
telefoni, più del triplo del 
tempo medio passato al pc. 

generazione: si contrappo-
ne alla disinvoltura nell’u-
tilizzo delle tecnologie con 
una bassa conoscenza tec-
nica dei dispositivi. 

Il Giappone ha anche an-
ticipato l’analisi dei nuovi 
muri tecnologici e nel 2018 
l’Università di Tokyo ha 
pubblicato uno studio chia-
mato Gli adolescenti non 
sanno usare la tastiera: in 
Sol Levante, un nato dopo il 
2000 su quattro non sa scri-
vere con le tastiere fisiche 
perché non ha mai usato un 
computer, essendo cresciu-
ti con le semplificate. Il che, 
per un alfabeto complesso 
come quello giapponese, è 
davvero un gran vantaggio 
nella vita quotidiana, ma 
si traduce in un handicap 
al pc: ci sono moltissimi 

Tecnologia Il sondaggio realizzato da Inchiostro svela che i ragazzi non sanno usare il personal computer

Sopra al titolo: 
Alcuni giovani
che lavorano 
al computer 
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La vita digitale dei ragaz-
zi si polarizza fra geni del 
computer e inesperti: un 
ragazzo su 10 non sa nem-
meno trasferire le fotogra-
fie o la musica dalla me-
mory card al computer, così 
come uno su tre ha grande 
difficoltà nel conoscere le 
scorciatoie da tastiera basi-
lari, come il copia e incolla. 

In compenso, i numeri 
delle comunità di appassio-
nati al mondo digitale sono 
in continuo aumento, così 
come c’è un incoraggiante 
20% di adolescenti capace 
di svolgere compiti avan-
zati, come la programma-
zione, e segue attivamente 
news sul mondo del com-
puter. Numeri da capogiro 
rispetto a 10 anni fa, quan-
do il PC era una nicchia per 
nerd. Questi segnali sono i 
prodromi di una nuova cul-
tura informatica di cui gli 
adulti ci hanno capito ben 
poco, risultando goffi come 
i politici che cercano di dia-
logare con l’utenza giova-
nile su un social “vecchio” 
come Facebook. 

In proposito si mosse nel 
2015 l’ECDL, la massima 
autorità europea sull’infor-
matica, che denunciò con 
un reportage la nascita di 
un “analfabetismo digita-
le” nelle nuove generazioni 
dovuto ad una assenza di 
istruzione sull’uso del com-
puter: i nati dopo il 2000 
non riescono ad andare 
oltre una comprensione su-
perficiale delle dinamiche 
informatiche. Un po’ come 
se nelle scuole avessero im-
parato solo a leggere senza 
studiare la letteratura. D’al-
tronde, il 70% dei ragazzi ha 
imparato ad usare il com-
puter da solo e il 20% ha 
imparato grazie a parenti 
senza conoscenze tecniche. 

Un problema che potreb-
be essere superato educan-
do i giovani all’informatica 
sin da piccoli: le genera-
zioni nate prima degli anni 
2000 sono più remissive 
nell’apprendimento delle 
dinamiche digitali, mentre 
i nativi digitali sono molto 
elastici nell’apprendimen-
to dell’uso dei computer e 
nella risoluzione dei pro-
blemi. Un patrimonio che, 
senza una adeguata istru-
zione impartita da adulti 
“tecnologicamente accul-
turati”, rimarrà solo poten-
zialità sprecata. 

In alto: 
L'Università 
di Tokyo, 
dove sono 
stati condotti 
studi sul fe-
nomeno del 
muro digitale

S

Netflix o Facebook: il pc viene acceso soprattutto per connettersi ai social media



Nino D’Angelo,
ritorno al passato

C
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Musica Un nuovo spettacolo per l’artista di Napoli

hiara e Annarè finalmen-
te si incontreranno sul-
lo stesso palco. A giugno 

Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio 
si uniranno per una serie di tre 
concerti dal titolo “Figli di un re 
minore”.  Dal nome delle serate, 
che gioca con il doppio senso 
di essere cantanti (e quindi Re 
come nota musicale) e anche 
gli eredi della musica napoleta-
na (re, quindi, diventa una cari-
ca istituzionale) si prospetta un 
evento unico per chi ha sempre 
seguito i due artisti. Nino D’An-
gelo, con il suo alter ego più pop, 
sembra ricongiungersi con la 
metà della sua carriera che il suo 
pubblico ha sempre apprezzato.
Da un bel po’ di tempo, Nino 
D’Angelo ha ormai abbandonato 
nu jeans e na maglietta per pas-
sare al più istituzionale comple-
to in giacca e cravatta (ma una 
delle canzoni che lo ha riportato 
al successo lo vede privo anche 
di quello).
Nei vicoli di Napoli, però, gli 
anni musicali di Nino D’Angelo 
si sono fermati agli anni ’80. Il 
Nino che il pubblico concittadi-
no preferisce è quello dei musi-
carelli e del caschetto biondo.
Dai balconi del centro storico, 
ma anche dalle macchine che 
lentamente percorrono le viuzze 
del centro, risuonano ancora le 
canzoni più vecchie. Se la car-
riera di Gigi D’Alessio è sempre 
stata una linea retta, apprezza-
ta e amata dal pubblico, con un 
grande seguito, la carriera di 
Nino D’Angelo si è giocata, po-
tremmo dire, su una sorta di di-
visione interiore, fra ciò che l’ar-
tista vorrebbe essere, impegnato 
socialmente, e ciò che invece 

rappresenta per il pubblico.
La sua carriera parte alla fine 
degli anni ’70. Dopo aver rag-
giunto la popolarità, si accen-
de per lui la stagione dei mu-
sicarelli. Un vero cult in cui si 
rincorrono dei leitmotiv che 
sembrano anticipare un filone 
alla American Horror Story, in 
cui gli stessi attori interpreta-
no ruoli differenti. Certo, nei 
musicarelli anni ’80 a recitare 
non c’è Jessica Lange, ma ma-
schere fisse come Bombolo, o 
l’onnipresente fidanzata An-
namaria.
Il successo fra i più giovani è 
innegabile. Passati gli anni più 
trash di sempre Nino decide 
di cambiare strada. Il primo 
passo è il taglio di capelli. Sce-
glie di diventare un artista im-
pegnato. Nino non è più il ra-
gazzino che può interpretare 
il ruolo dello scugnizzo inca-
strato in vicende romantiche 
e canzoni d’amore. Nel 1991 
l’ultimo musicarello tout cort, 
Fatalità, poi il rapporto col 
cinema si interrompe. Nino 
torna sul grande schermo solo 
per qualche film come è sta-
to nel 2007, per partecipare a 
Una notte, diretto dal figlio. La 
crisalide apprezzata in tutto 
il sud Italia tenta di diventare 
farfalla, aprendosi a un pub-
blico più intellettuale. I temi 
nelle sue canzoni diventano 
sociali, pubblica un album in-
titolato Il ragù con la guerra, 
in cui si incontrano temi d’at-
tualità e sonorità quasi ara-
beggianti. 
La signora del balcone del vi-
colo, però, non se ne rende 
conto. O meglio, non è inte-

voce di Napoli», queste le fra-
si più pronunciate. Un segnale 
che, quando l’artista parteno-
peo rispolvera un repertorio 
classico, il seguito è immanca-
bile, soprattutto da parte dei 
fedelissimi.
La Napoli allegra e spensiera-
ta, ma anche quella folkloristi-
ca porta Nino di nuovo fra la 
gente. In vista dello spettacolo 
di giugno, sembra quanto mai 
azzeccato riproporre classici 
come Carmela e ’A rumba de 
scugnizzi per riavvicinare i veri 
figli dimenticati della città a 
quello che, negli anni passati, 
è stato un vero e proprio benia-
mino. Riallacciando il rapporto 
con il suo pubblico e rivesten-
do, perché è quello il ruolo che 
gli riesce meglio e che meglio 
riesce a raccontare, di nuovo i 
panni di un (ex) ragazzo a cui 
la musica è riuscita sul serio a 
cambiare la vita. 
Questo ritorno estivo rappre-
senta un ritorno al passato. Un 
arrivederci ai salotti dell’intelli-
ghenzia e una ritrovata vicinan-
za con il suo pubblico canzoni. 
È momento per Nino di risalire 
su quel maledetto treno che l’ha 
reso famoso. 

ressata a questa svolta. Le “sue” 
donne dei vicoli, mentre fanno 
le pulizie continuano ad ascolta-
re Pronto si tu.
Il tentativo di liberarsi da un pas-
sato legato a canzoni pop lo al-
lontana dalla sua realtà. Sul suo 
profilo Instagram talvolta pub-
blica qualche vecchio spezzone 
ma le didascalie che li accompa-
gnano sono tutt’altro che nostal-
giche. Scrive “per gli amanti del 
genere…” lasciando intendere, 
con quei puntini sospensivi, che 
a lui, quel genere, non piaccia 
più.
E dalla Napoli popolare, molto 
probabilmente, si allontanerà 
anche con il suo ruolo istituzio-
nale. Di pochi giorni fa la notizia 
dell’abbandono della direzione 
del teatro Trianon Viviani di For-
cella, a causa della mancanza di 
fondi e di un serio rapporto con 
le istituzioni. Un abbandono che 
Nino non avrebbe mai voluto, 
ma che è costretto a fare a cau-
sa dei problemi di gestione. Una 
scelta forzata, ma sbagliata se si 
guarda al successo del suo spet-
tacolo Dangelocantabruni. Alla 
prima tutti i suoi fan lo hanno 
più volte interrotto con applausi 
e urla. «Sei un pilastro», «Sei la 

In alto: la lo-
candina di Figli 
di un Re Mi-
nore con Nino 
D'Angelo e Gigi 
D'Alessio

In basso: 
Un giovane Nino 
D'Angelo negli 
anni Ottanta


