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Se la sindaca
è meglio
del sindaco

Bianca Damato

Q

uando Lori Lightfoot è stata eletta sindaco di Chicago qualche settimana fa,
per l'America è stato un momento
storico. La candidata democratica
è diventata la prima donna afroamericana e dichiaratamente lesbica a ricoprire l'incarico. «Oggi - ha
detto la Lightfoot - avete creato un
movimento per il cambiamento».
Eppure, allargando lo sguardo,
scopriamo che le donne sindaco
non sono poi così difficili da incontrare e, anzi, negli ultimi anni
stanno guidando città importanti
in tutti i continenti. Per esempio
ci sono prime cittadine in molte
capitali e città europee. Solo per
citarne alcune, Praga, Stoccolma,
Parigi, Madrid, Barcellona, Colonia e Amsterdam.
Alcune di loro si sono trovate a dover affrontare momenti difficili per
la comunità. È il caso, assai recente, di Lianne Dalziel, sindaca della
cittadina neozelandese di Christchurch dove, a marzo, si sono
verificati due attentati terroristici
che hanno causato la morte di cinquanta persone.
Parlando ai cittadini la Dalziel ha
invitato la comunità a rimanere
unita, sottolineando che un attacco ai musulmani equivale a un attacco a tutti i neozelandesi e che,
nonostante questa ondata di violenza, la città continuerà ad accogliere persone da ogni nazione, di
qualunque religione esse siano.
(segue a pag. 4)

Politica

Capilista donne
alle Europee
Di Maio come Renzi

L'evento L'Italia andrà a caccia di medaglie nelle gare di atletica, nella scherma e nel nuoto

A Napoli l'atleta anti-Salvini

Alle Universiadi correrà anche l'ostacolista Ayomide Forolunso
L'ostacolista anti-Salvini Ayomide Forolunso e la discobola Daisy Osakue: sono loro le giovani promesse
dell'atletica che guideranno la delegazione italiana alle
Universiadi 2019 di Napoli. La Forolunso salì alla ribalta
delle cronache la scorsa estate per le polemiche con il
Ministro degli Interni che non aveva gradito la foto con
le sue compagne di squadra dopo aver vinto l'oro ai giochi del Mediterraneo di Tarragona. Per la nazionale di
calcio la stella sarà Leonardo Morosini, ma all'appello
mancheranno il portiere del Napoli, Alex Meret e l'attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa.

I lavori in corso

Cento giorni
per 60 strutture
A circa cento giorni dall'inizio
delle Universiadi, ci sono ancora sessanta cantieri per tutta
la Campania. Soltanto il Vigorito di Benevento è pronto.

Gucci a pag. 3

Quagliuolo a pag. 2

Informazione

Giornalismo, l'esempio buono di Dagens Nyheter
Dall'edicola allo smartphone, dagli
abbonamenti cartacei alle sottoscrizioni
online. È così che il quotidiano svedese
Dagens Nyheter ha arrestato l'emorragia
di vendite e ha risanato il suo bilancio.
Merito anche di una redazione giovane,

con un direttore quarantenne e un sistema di ricerca di notizie che privilegia
l'uso di social come Facebook, Twitter
e Instagram. L'esperimento di Dagens
Nyheter è ispirato ai modelli Washington
Post in America e Guardian in Gran Bre-

tagna. Intanto, novità anche dal Sud Italia. La Repubblica ha potenziato la sua
edizione pugliese con tre pagine in più
e il Corriere del Mezzogiorno ha raddoppiato l'inserto barese inserendo anche
una sezione dedicata a Matera.

Messina a pag. 4

Curcio e Gucci alle pagg. 6-7

Con Si dice donna partì la rivoluzione rosa sul piccolo schermo

La prima volta del femminismo in tv
Durante la trasmissione Si dice
donna, in onda dal 1977 al 1981 su
Rai 2, a parlare in video di cultura
e società furono per la prima volta
le donne. Loredana Cornero lo racconta nel suo libro 1977. Quando il
femminismo entrò in tv.
Matrascia a pag. 5

Televisione

Quando le scuse
si ricevono
in diretta video
Iadanza a pag. 11

Musica

Parata di star
per i venti anni
del Coachella
Sorice a pag. 10

Castel Sant'Elmo non è piaciuto al pubblico

Il Salone del Libro cerca casa
Castel Sant'Elmo non ospiterà
più Napoli Città Libro. La location storica è stata criticata
dal pubblico perchè labirintica e poco funzionale. E il confronto con il Salone del Libro
di Torino si è fatto sentire.
Pentangelo a pag. 8

Lo spettacolo

In scena la storia
del giornalista
Mario Francese
Matrascia a pag. 9
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Lo sparo
d'inizio
il 3 luglio
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I lavori in corso Già si sa che dieci strutture sportive saranno pronte solo dopo la cerimonia di inaugurazione

Francesco Gucci

Mancano meno di
tre mesi allo sparo del
giudice di gara, le Universiadi
napoletane
prenderanno il via il
prossimo 3 luglio per
concludersi dopo 11
giorni. La manifestazione, seconda per numero
di discipline (18) solo
alle Olimpiadi, vedrà
approdare in Campania
oltre 8000 atleti da 124
Paesi, 1000 tra allenatori
e preparatori, 1000 arbitri e 600 giornalisti, più
familiari, tifosi e sportivi
da tutto il mondo.
Una clamorosa occasione per la città di Napoli e tutta la regione
per mostrare il meglio
di sé al mondo e scrollarsi di dosso tutti i pregiudizi che da sempre
accompagnano i grandi eventi organizzati a
sud di Roma. Il rischio
che le Universiadi potessero addirittura saltare, come confessato
dal governatore della
Campania
Vincenzo
De Luca alla cerimonia
con i capi delle delegazioni straniere, è stato
concreto. Scongiurato
questo, il pericolo tangibile è sempre quello che
tutti paventano da mesi:
che i giochi si rivelino
un flop.
Con oltre 270 milioni
di euro investiti dalla
Regione sia nel Piano
Servizi che in oltre 70
opere di riqualificazione volte a rinnovare più
di 60 impianti sportivi in
tutto il territorio, quella
di quest’anno sarà la
manifestazione sportiva
più grande mai ospitata
in Campania.
Anche se siamo ancora lontani dai nastri di
partenza, uno dei modi
di ricordare le Universiadi 2019, però, sarà
certamente quello di
“Giochi delle polemiche”. Gli attacchi all’ARU, l’Agenzia Regionale
Universiadi, arrivano
da moltissimi fronti: riqualificazione impianti,
marketing, mascotte e
volontari, solo per citare
i più ricorrenti.
Lo sport, che poi sarebbe l’elemento principale, è stato un po’
dimenticato, ma se tutto
dovesse andare per il
meglio, dal 3 luglio, finalmente, potremo parlare solo di quello.

Universiadi, la sfida
dei 60 cantieri aperti
Federico Quagliuolo

S

essanta cantieri aperti in tutta la Campania e 10 strutture che
saranno pronte dopo la cerimonia di inaugurazione.
Questo è lo stato dei lavori
a meno di tre mesi dall’inizio delle Universiadi, come
emerge dal cronoprogramma aggiornato al 28 marzo.
Napoli rischia di avere
strutture aggiustate in fretta ed è già stato annunciato
che i lavori di rifinitura e
messa in sicurezza saranno rimandati a Natale. Un
esempio è il Palabarbuto:
i lavori sono cominciati il
10 dicembre e finiranno in
212 giorni: sarà pronto il 9
luglio, esattamente 6 giorni
dopo l’inizio delle competizioni. Una notizia positiva c’è: probabilmente non
si ripeteranno gli scandali
delle Universiadi di Sicilia
1997, le ultime in Italia.
All’epoca arrivarono 500
miliardi di investimenti
per trasformare la regione
in una “avanguardia dello
sport”, ma furono costruite solo 8 strutture sportive
su 28. Nel caso napoletano
sono invece stati investiti
270 milioni di euro, equivalenti a circa 522 miliardi di
lire, per una lista di lavori
non iniziati prima di agosto
dello scorso anno.
D’altronde, a luglio 2018,
il Presidente della Regione
Vincenzo De Luca paventava un possibile rinvio o
annullamento delle Universiadi 2019 a seguito dei
problemi legali e dell’inat-

tività che caratterizzò i primi due anni di amministrazione dell’organizzazione
che soprintende all’evento.
Il pericolo figuraccia
sembra scongiurato grazie
all’intervento del Commissario Basile che ha aperto 60 cantieri in un mese,
realizzando “un piccolo
miracolo” come lui stesso
spiega in ogni intervento
pubblico. Il commissario
ha rimosso gli interventi
non strettamente necessari
allo svolgimento delle gare,
facendo sparire le visionarie innovazioni presentate
nei primi progetti del 2016,
quando si vagheggiava di
far tornare la spiaggia sul
Lungomare di Napoli. Sono
poi stati tagliati finanziamenti non necessari, come
quelli al Circolo Italia per le
gare di vela che già versa in
ottime condizioni.
I cantieri, aperti dopo
due anni di ritardi, adesso
dovranno correre più veloci di Pietro Mennea, il cor-

Il progetto
modificato
Sopra al titolo:
Il rendering
della Piscina
Scandone a
Fuorigrotta

ridore da record al quale è
stata intitolata l’edizione
attuale delle Universiadi.
Bisognerà soprattutto augurarsi che non si presenti
il minimo impiccio durante
i lavori: i tempi di consegna sono brevissimi e gli
operai dovranno rimette-

Ai nastri di partenza
solo il Vigorito di Benevento si presenta bene
La struttura
In alto:
Le vere condizioni della
Piscina Scandone

re in sesto molte strutture
fatiscenti come lo Stadio
Caduti di Brema. Altri impianti, invece, sono impossibili da ristrutturare, come
il Collana del Vomero e lo
stadio dell’Arenaccia.
I lavori di sistemazione
delle strutture non tengono poi conto delle opere
di messa in sicurezza e aggiornamento degli impianti elettrici, tutte operazioni
che ricadono in capo alla

regione e che, secondo i
documenti, saranno realizzate “entro il 31 dicembre”,
quando le universiadi saranno un ricordo. La maglia
nera, invece, va allo Stadio
San Paolo. I cantieri non
sono ancora stati aperti e la
lista dei lavori è consistente: sostituzione dei sediolini, installazione dei maxischermi e dell’impianto
luminoso, nonché una
complessiva ristrutturazione degli esterni e dell’interno. Sul documento si parla
di addirittura 360 giorni per
i lavori, ma il commissario
Basile ha promesso che lo
stadio sarà consegnato entro luglio, in tempo per una
cerimonia di inaugurazione che, da sola, costerà 4
milioni e mezzo di euro.
Le strutture completate
sono un vanto della provincia. Al nastro di partenza si presenta benissimo
Benevento, con lo Stadio
Vigorito che è un gioiello,
e Salerno che da mesi fa a
sportellate con Napoli per
accaparrarsi nuovi finanziamenti.
Per ora Fisciano ha già
“rubato” a Napoli l’ospitalità per circa 2000 studenti.
Gli 8000 atleti inizialmente
dovevano alloggiare in lamierati costruiti nei giardini della Mostra d’Oltremare. Poi, al grido di “non
trasformeremo la Mostra
in un campo rom” lanciato
da De Luca, gli alloggi sono
stati spostati per due terzi
in navi da crociera ormeggiate nel Porto di Napoli,
pagate rispettivamente 8 e
9 milioni di euro, e per un
terzo nel Campus Universitario di Salerno.
Insomma, un po’ come
i classici tour de force in
palestra prima della prova
costume, Napoli gioca una
gara contro il tempo per
arrivare pronta al 4 luglio:
se tutto dovesse proseguire senza intoppi, la stragrande maggioranza degli
impianti taglierà il nastro
pochi giorni prima della
cerimonia d’apertura.
Una prospettiva da record per una città che ha
cantieri ancora in attività
dagli anni ‘80, come nel
caso della Linea 6: all’epoca
si chiamava LTR e doveva
collegare Fuorigrotta alla
periferia Est, passando per
Chiaia e San Ferdinando.
Si immaginava di portare
turisti sul lungomare dopo
aver ammirato le giocate di
Maradona e Baggio nelle
“notti magiche” dei Mondiali ma, dopo trent’anni
di aperture rinviate, la metropolitana non sarà pronta
neanche per ospitare gli atleti delle Universiadi 2019,
che all’epoca di Italia ‘90
nemmeno erano nati.
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Francesco Gucci

Gli atleti In forse il velocista Filippo Tortu. Assenti il portiere del Napoli Meret e l'attaccante viola Chiesa

C

i saranno anche Ayomide Forolunso e
Daisy Osakue il prossimo 3 luglio ai nastri di partenza delle Universiadi di
Napoli 2019. Probabilmente questi nomi non diranno molto ai più, ma le due
atlete azzurre sono balzate
agli onori della cronaca nel
2018 per due episodi che
hanno fatto scalpore. La
prima, “Ayo”, come le piace
farsi chiamare, ostacolista
di origini nigeriane, vanta
un palmares non indifferente: ha già conquistato
l’oro alle Universiadi di Taipei 2017, è campionessa
europea under 23, vanta il
sesto posto alle Olimpiadi
di Rio 2016 ed è detentrice del record under 23 di
specialità. Ayo è diventata
famosa, però, per le polemiche scaturite con il Ministro degli Interni Salvini a
causa di una foto che la ritraeva assieme alle compagne di squadra, Raphaela
Lukudo, Libania Grenot e
Maria Benedicta Chigbolu,
tutte di colore, dopo la vittoria della medaglia d’oro
ai Giochi del Mediterraneo
di Tarragona dello scorso
anno. La foto della vitto-

Sorpresa: ai nastri di partenza
anche l'ostacolista anti-Salvini

Ayomide Forolunso ha
già vinto l'oro alle Universiadi di Taipei 2017

ria fu strumentalizzata da
entrambi gli schieramenti
politici per portare avanti i
diversi punti di vista sulla
questione immigrazione.
L’ex segretario del Partito
Democratico Matteo Renzi, a un mese dall’insediamento del nuovo governo
e in concomitanza con il
raduno della Lega a Pontida, inventò per la foto l’hashtag #primaleitaliane.
Anche la seconda atleta,
Daisy Osakue, discobola
torinese di papà nigeriano,
è ricordata di più per ciò
che le è accaduto fuori dalla pedana di lancio. Fu protagonista, suo malgrado,
di un episodio di violenza
a Moncalieri, quando, tornando a casa, fu aggredita da due ragazzi, uno dei
quali figlio di un consigliere PD, che le lanciarono
addosso delle uova. Anche
Daisy entrò in prima persona in polemica con il Ministro Salvini che escluse,
col senno di poi a ragione,
le accuse di razzismo verso
gli aggressori, autori solo di
un gesto di violenza estremamente stupido.
Saranno due delle punte
di diamante della squadra
azzurra alle Universiadi
coordinata da Mauro Na-

sciuti, direttore tecnico del
Centro Sportivo Universitario Italiano, che potrà
fare affidamento anche su
altri giovani atleti di livello
assoluto come i due ostacolisti Luminosa Bogliolo e
Lorenzo Perini.
Non solo atletica però,
anche la nazionale universitaria di calcio ha qualche
buon nome di cui fare sfoggio. Parliamo di Leonardo
Morosini, trequartista del
Brescia capolista in Serie B e medaglia d’oro alle
Universiadi di Gwangju
del 2015, uno che, per gli
esperti di pallone, è certamente da tenere d’occhio.
Purtroppo per il movimento azzurro, a risuonare
sono anche gli altisonanti
nomi degli ‘esclusi’, come
Alex Meret, portiere del
Napoli che avrebbe potuto
giocare ‘in casa’ un'Universiade che lo avrebbe visto
protagonista, e Federico
Chiesa, gioiello della Fiorentina e della nazionale

maggiore di calcio, entrambi impegnati con gli Europei Under 21, in Italia proprio a giugno.
Un capitolo a parte andrebbe aperto per Filippo
Tortu, il giovane velocista
milanese che dall’11 al 14
luglio, in concomitanza
con i giorni finali dell’Universiade, sarà impegnato
agli Europei Under 23 di
atletica. «Farò di tutto per
esserci», ha dichiarato, ma
il direttore tecnico Nasciuti
non si fa illusioni: «Per Filippo servirà un miracolo».
Il 20enne tesserato dalle Fiamme Gialle, già primatista nazionale sui 100
metri piani con il tempo di
9’99” che gli ha permesso
di entrare nella storia come
primo italiano ad abbattere il muro dei 10 secondi,
è il vero grande prospetto
dell’atletica azzurra. In pochissimi anni si è già guadagnato il titolo di “erede
di Pietro Mennea”, uno che
alle Universiadi ha vinto 5

ori e 2 bronzi e stabilito il
mitico record di 19’72” sui
200 metri rimasto immacolato per 17 anni.
Proprio al compianto velocista pugliese, leggenda
dei giochi, sarà intitolata
l’edizione napoletana con
il team azzurro che sarà
composto da oltre 300 atleti
che cercheranno di emulare le gesta dei grandi campioni del passato transitati
a inizio carriera da questa
manifestazione.
La concorrenza sarà agguerritissima in ogni disciplina: nessuna federazione
In alto
a sinistra:
universitaria nazionale ha
L'ostacolista
diramato ancora la lista
Ayomide Foroufficiale degli atleti che
lunso.
saranno presenti a Napoli
In alto a destra: ma, considerando i risultati
La discobola
di Taipei 2017, è facile indiDaisy Osakue
viduare le nazioni favorite
per ogni disciplina.
L’Italia andrà a caccia di
medaglie nella corsa a ostacoli, velocità, mezzofondo
e lancio del peso ma ha
grandi chances di conqui-

Sopra al titolo:
Il velocista
Filippo Tortu,
primatista nazionale sui 100
metri piani

stare ori iridati anche nella
scherma, nel nuoto e nei
tuffi. Diversa la situazione
per gli sport di squadra, per
un curioso caso, in 6 delle
8 discipline le squadre azzurre dovranno incontrare
il Giappone, grande favorito nel calcio femminile, nel
rugby a 7 e nella pallavolo
femminile.
Con 8000 atleti da 124
Paesi, la trentesima edizio-

Alle Universiadi 2019
parteciperanno 8000
atleti da 124 paesi
ne delle Universiadi estive
sarà quella con più partecipanti in assoluto e promette uno spettacolo senza
precedenti. Sarà una grande occasione per l’Italia di
rimpolpare il medagliere,
sperando che nonostante
la travagliata organizzazione, tutto possa andare per
il meglio.
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Politica Elezioni Europee: la discussione sulle cinque donne che guideranno le liste del Movimento 5 Stelle

«D

opo il dibattito di
queste settimane sulla donna
ai fornelli che non si deve
emancipare, ho deciso di
nominare cinque donne
come capilista alle prossime elezioni europee».
Nel salotto domenicale di
Fabio Fazio, Luigi Di Maio
quasi non vedeva l’ora di
dare la notizia. Incalzato
dal conduttore sulla necessità di coinvolgere più donne in politica per apportare
«dolcezza e razionalità», il
capo politico del M5S ha dichiarato che dovendo scegliere i capilista nelle cinque circoscrizioni punterà
su eccellenze nel mondo
della scienza, dell’università e dell’imprenditoria.
Ma saranno tutte donne.
Due nomi già ci sono: a
guidare la listra nella circoscrizione Isole sarà la Ceo
di Olidata Alessandra Todde. La giornalista Sabrina
Pignedoili, invece, guiderà
la lista nel Nord Est.
Una mossa già vista. Nel
2014 fu Matteo Renzi a
prendere la stessa decisione per le elezioni europee
che lo portarono al 40,8%.

Con la scelta di capilista donne il M5s vuole
smarcarsi dalla Lega
Una delle capilista era
Pina Picierno, ricandidata
nella circoscrizione Sud. «È
un bene che Di Maio abbia
intenzione di indicare cinque donne - ha detto ad Inchiostro Picierno - peccato,
però, che come al solito arrivino in ritardo. Dopo cinque anni rispetto a noi».
«Quella volta, però, gli
elettori votarono Renzi,
non certo i candidati, benché meno le capilista» afferma Simona Brandolini,
giornalista del Corriere del
Mezzogiorno. «Era un momento felice per il Pd – continua Brandolini – e Renzi

Picierno: «Di Maio ci copia,
ma con cinque anni di ritardo»
ci mise la faccia. Quella delle cinque donne, allora con
il Pd e oggi con il M5s, è solo
un tentativo di dare un’immagine diversa al proprio
partito». Non a caso nell’annunciare la sua decisione Di
Maio ha fatto riferimento al
Forum mondiale delle famiglie di Verona a cui lo scorso
30 marzo ha partecipato anche Matteo Salvini.
Un tentativo di smarcarsi
dallo scomodo alleato sui
temi dei diritti civili e sulla
visione della donna nella
società. «Troppo spesso –
continua Brandolini – noi
donne veniamo utilizzate
come bandierine. In questo
momento il M5S arranca
nei sondaggi e sta perdendo
terreno rispetto alla Lega,
ha bisogno di cambiare
la propria narrazione e di
distinguerla da quella del
Carroccio e lo fa giocandosi

la carta delle candidature
femminili. Ma è solo una
decisione-bandiera. Non a
caso queste decisioni vengono prese solo alle europee».
Il sistema elettorale italiano per il rinnovo dell'Europarlamento prevede i
voti di preferenza. Oltre a
mettere una x sul simbolo
del partito, dunque, sarà
possibile inserire fino a tre
nomi tra quelli dei candidati della propria circoscrizione. Certo, almeno
uno tra il secondo e il terzo
nome dovrà essere di genere diverso dal primo (questo per garantire una maggiore presenza femminile)
ma ciò rende chiaro che
essere capolista, di per sé,
non assicura l’elezione. E
quindi che siano tutte donne conta poco o niente.
«Questo non è vero», ri-

In alto
a sinistra: Pina
Picierno, candidata del Pd
alle prossime
Europee
In alto a destra:
Alessandra
Todda, capolista nelle Isole
per il Movimento 5 Stelle

sponde Pina Picierno. «Il
capolista è il volto con il
quale il partito si identifica. Dunque è importante
che siano donne».
Quest’anno però il Pd
ha preso una strada diversa indicando al Sud come
capolista l’ex procuratore nazionale antimafia
Franco Roberti. «Sarebbe
stupido ripetersi. Quello di Roberti è un ottimo
nome ma di sicuro ci sarà
una presenza massiccia
di donne sia nelle liste del
Pd che tra gli eletti».
Tra i nomi femminili
ci saranno anche Caterina Chinnici e Simona
Bonafè. Entrambe scelte da Renzi alle europee
del 2014 come capilista
rispettivamente
nella
circoscrizione Isole e in
quella Centro ed entrambe riconfermate con lo

stesso ruolo da Zingaretti
per le elezioni di maggio.
Non ci saranno, invece, le altre due capilista
del 2014. Alessia Mosca,
prima eletta nella circoscrizione Nord Ovest
terminerà a breve il suo
mandato. Dopo aver ricoperto il ruolo di europarlamentare per cinque
anni – occupandosi di
donne svantaggiate, quote di genere nei posti di
lavoro e disabilità – ha
deciso di non ricandidarsi. Alessandra Moretti, invece, l’Europarlamento lo
ha abbandonato già tempo fa. A inizio 2015 (dopo
poco più di sei mesi dalla
sua elezione come capolista nella circoscrizione
Nord orientale) decide
di dimettersi per correre
alla Presidenza della regione Veneto.

Quelle prime cittadine simbolo delle comunità accoglienti
(segue dalla prima)
Una situazione simile l’ha dovuta affrontare Françoise Schepmans, sindaca
di Molenbeek, città del Belgio diventata
tristemente famosa negli ultimi anni per
i vari attacchi terroristici. La Schepmans
ha cercato, con la sua amministrazione,
di far inserire la comunità musulmana,
molto numerosa, nel tessuto cittadino e
ha migliorato le infrastrutture cercando
di riabilitare una città in ginocchio.
Un altro esempio è quello di Souad
Abderrahim, sindaca di Tunisi, definita dalla stampa “la farmacista in tailleur”. È una donna di contraddizione la
Abderrahim, ma molto rivoluzionaria.
Appoggia un partito islamico ma non

porta il velo e, anzi, veste all’occidentale. La neo-sindaca, eletta meno di un
anno fa, vuole sradicare la cultura maschilista della politica. Decisamente un
passo avanti per la Tunisia. Stessa cosa
è avvenuta per l’Iraq dove, nel febbraio
2015, Zekra Alwach è stata eletta prima
cittadina della capitale Baghdad. È un
successo che indica uno sviluppo positivo per l’Iraq. E questo se si considera
che, secondo i dati forniti dalle Nazioni
Unite, una donna su quattro maggiore di
12 anni è analfabeta e solo il 14 per cento della popolazione femminile lavora o
cerca un lavoro.
Quando, lo scorso 13 gennaio, il sindaco di Danzica Pawel Adamowicz è

stato assassinato da alcuni esponenti
di estrema destra durante un evento di
beneficienza, i cittadini hanno risposto
a questo atto ingiustificato di violenza
eleggendo una sindaca donna. Si chiama
Aleksandra Dulkiewicz, ha 39 anni e ha
ricevuto l’82% dei consensi, strappando
la vittoria agli altri due candidati (uomini). Nonostante, appena eletta, abbia
ricevuto una lettera minatoria, non si è
lasciata intimorire e ha dichiarato che la
sua linea politica ricalcherà quella del
suo predecessore: un’amministrazione
aperta e tollerante nei confronti di tutti,
indipendentemente dall’etnia, dalla religione o dall’orientamento politico.
In Italia sono 1090 su 7915 i comuni

gestiti da donne, secondo i dati riportati dall’Anci. Le città più popolose sono
Roma e Torino, con le sindache Raggi e
Appendino, Piacenza con Patrizia Barbieri e Ancona con Valeria Mancinelli.
Quest’ultima è la vincitrice del World Mayors Prize 2018, riconoscimento
conferito ogni due anni ai sindaci che
si sono distinti per la leadership e per
la capacità di tenere unità la comunità. La Mancinelli è stata premiata per
aver fatto rinascere la città e per aver
promosso la ripresa dei cantieri navali, scalzando candidate d'eccellenza,
come Ada Colau, sindaca di Barcellona
o Anne Hildalgo, prima cittadina di Parigi.
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Femminismo A Napoli e Pozzuoli presentato il libro rievocativo di Loredana Cornero

S

ilenzio, adesso parlano
le donne. Il 1 settembre 1977 sui teleschermi degli italiani sbarca nel
palinsesto del neonato secondo canale Si dice donna,
un programma in sei puntate durante il quale a prendere la parola sono proprio
le donne. Parlano di loro
stesse, di cultura, di sogni
e di dubbi. Alla conduzione c’è Tilde Capomazza,
affiancata da giovani redattrici (Elena Doni, Federica Passeri, Benedetta Bini,
Daniela Colombo, Silvia
Neonato, Anna Maria Guadagni, Fiamma Nirestein,
Paola Piva, Maricla Tagliaferri e Mariella Gramaglia)
per la regia di Rosalia Polizzi, Alessandra Bocchetti e
Sofia Scandurra.
«Fu una trasmissione
rivoluzionaria per quegli anni e forse anche per i
nostri», racconta Loredana
Cornero, autrice di 1977.
Quando il femminismo entrò in tv (Harpo editore,
2017). «Ebbe un inizio piuttosto travagliato. Il contesto
- continua - è la riforma della Rai del 1975, in anni movimentati dal punto di vista

Si dice donna venne
trasmesso su Rai 2 dal
1977 al 1981
sociale: studenti, operai e
femministe si prendono le
piazze, le strade e la notte
come recitava uno slogan
di allora. Tutto questo fermento si traduce in un programma su quella che oggi
definiremmo la ‘questione
femminile’».
Ad aprire le danze, una
prima puntata interamente girata a Napoli sui temi
della sessualità che tiene
incollati allo schermo oltre sei milioni di spettatori.
Numeri senza precedenti,
alcune puntate toccarono anche gli 8 milioni. Le
donne di Tilde Capomazza
si interrogarono in giro per
l’Italia su maternità, politica, lavoro dentro e fuori
casa e istruzione.
È il 26 dicembre 1979 e
in un insolito confronto tra
Monica Vitti e Suor Annamaria Vissani, va in onda
la puntata sulla maternità.
Due donne molto diverse,
un’attrice e una religiosa,
che ben poco sembrano
avere in comune ma soltanto in apparenza. In tv arriva
il colore e Si dice donna si
arricchisce di una sigla innovativa realizzata da Alessandra Bocchetti con una
violinista che suona davanti
a una tigre.
Si
alternano
servizi

Il personaggio

Tilde
Capomazza
Ha sempre avuto due
amori, Pozzuoli e la Rai.
Tilde Capomazza rivendicava con orgoglio le
sue origini: «Io non sono
napoletana, sono puteolana». Inseguì il sogno
di una tv che, divertendo, trasmettesse cultura.
Dopo la chiusura di Si
dice donna restò in Rai,
ma subì un forte ostracismo e optò per la pensione. Continuò a “farsi sentire” come femminista.
«Pozzuoli vuole ricordarla. Raccoglieremo le sue
trasmissioni e le dedicheremo una targa nella
biblioteca comunale», dichiara Maria Teresa Moccia Di Fraia, assessora
alla Cultura del Comune.

Era l'estate del '77 e su Rai 2
cominciarono a parlare le donne

“

Loredana
Cornero
«Si dice donna
fu una trasmissione rivoluzionaria per quegli
anni e forse anche per i nostri»

sull’attualità e approfondimenti culturali, realizzati
sul campo, in giro per l’Italia e per il mondo sui temi
più disparati: dal parto in
acqua al talk show sul ruolo
delle donne in Cina durante il processo alla vedova di
Mao, Jiang Qing, con Rossana Rossanda. Tilde Capomazza, come raccontò nel

Dopo il grande successo della terza edizione ci si
prepara alla quarta. Tanti i
cambiamenti nella società
italiana: dal rapimento
Moro al terrorismo passando per le leggi speciali.
Cambia anche la direzione del partito socialista, da
De Martino passa a Bettino Craxi che rivoluziona
il partito e la rete, già dalla
nascita nella sfera d’influenza socialista, mentre
Loredana Cornero
la prima rete era saldamente in mano alla DC. In
libro Tivvù passione mia
In
alto:
quell’edizione la trasmis(Harpo, 2016), viveva il suo
Una puntata
come un «lavoro politico: del programma sione cambiò spesso orario
e giorno di messa in onda,
processo di liberazione, af- Rai, Si dice
fermazione del valore della donna, andato causando una forte perdita
di spettatori. Si dice donna
donna, della sua diversità, in onda fino al
ricominciò a gennaio 1981.
dello sforzo che faceva nel 1981
Ad aprile, in coincidenza
tirar fuori pensieri mai detdel referendum sull’aborti, provocando le altre che
to, si decise di realizzare
erano in ascolto a ripensare
una puntata sul tema. «Fu
se stesse».

In video ritornano le ragazze satiriche
Lo scorso novembre 2018, per
celebrare i trent’anni dalla messa
in onda de La TV delle Ragazze,
Rai Tre ha deciso di riproporre la
messa in onda di quel programma in chiave innovativa.
Dal 3 novembre, per quattro
puntate, è stato trasmesso La TV
delle ragazze – Gli Stati Generali
1988-2018. Una sorta di remake,
condotto come allora da Serena Dandini. Durante le puntate
sono stati riproposti sia gli sketch
più divertenti della trasmissione
originale, sia contenuti nuovi. In
particolare monologhi, interviste,
dibattiti e imitazioni che avevano

come filo conduttore il racconto
in chiave comica e ironica dell'odierna condizione femminile e
della società di oggi. Tra le protagoniste di questa edizione c’erano
sia le “ragazze storiche”, tra cui Angela Finocchiaro, Sabina Guzzanti, Carla Signoris, Tosca D’Aquino
e Lella Costa. Tra le new entry, alcune famose youtuber e web star,
come Martina Dell’Ombra e il trio
comico Le Sbratz. Scopo della trasmissione non è stato celebrare il
passato o immergersi nei ricordi,
ma proporre contenuti attuali. In
particolare è stato dato grande
spazio alla satira politica: dal Te-

leGiornale del Cambiamento che
ricorda i cinegiornali dell’EIAR,
all’imitazione di Marco Travaglio,
all’ironia sul decreto (Pa)Pillon.
La trasmissione ha anche realizzato interviste e approfondimenti. Per esempio, durante la prima
puntata, è stata ospite in studio
Elena Ioli, fisica teorica che ha insegnato all’Università di Bologna
e all’École Normale Supérieure di
Parigi. Un anno fa è stata selezionata, insieme ad altre 77 scienziate, per partecipare a una spedizione in Antartide per promuovere la
tutela dell’ambiente.
(Bianca Damato)

una puntata problematica
- racconta Cornero - che
scontentò tutti i partiti.
Ne parlarono male anche
Il Manifesto e L’Unità che
parlò di “ottica parziale e
deformata”». Il programma
venne chiuso di lì a poco e
non venne più ripreso. Tilde venne messa da parte e
dopo qualche anno chiese
di andare in pensione. Continuò a “farsi sentire” come

La puntata sull'aborto
non piacque neanche
al Manifesto e L'Unità
femminista. Si è spenta a
Genova nel febbraio 2018.
Una rivoluzione. «Portava in tv il punto di vista
delle donne su qualsiasi
tema, perché tutto – sottolinea - può essere letto da
un punto di vista femminile che non è migliore o
peggiore di quello maschile
ma altrettanto importante.
Oggi, probabilmente, un
programma del genere non
potrebbe andare in onda».
Una tv che ‘guarda’ a chi
sta dall’altra parte dello
schermo. «In un racconto
di Eduardo Galeano, una
giornalista racconta di aver
ricevuto una lettera da una
spettatrice che chiede “Ma
quando io la guardo, lei mi
guarda?”. La professionalità
di chi fa televisione sta in
questo: avere sempre come
punto di riferimento fondamentale chi sta dall’altra
parte dello schermo».
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Informazione L'esperimento del quotidiano svedese ha portato
a un incremento degli abbonamenti online di oltre il 7000%

Fare scoop a colpi di clic

A Stoccolma l'esempio di Dagens Nyheter

«L

Michela Curcio

a nuova
edicola è lo
smartphone»: è questa
la ricetta
che ha portato Dagens Nyheter
(DN), il primo quotidiano di
Svezia, a incrementare i suoi
abbonamenti online di oltre il
7000% in quattro anni, precisamente dai duemila nel 2015
ai 160mila di quest’anno. A
riportare la notizia, prima il
Financial Times in un articolo
del 1 aprile, poi, due giorni
dopo, il Corriere della Sera
nella sezione rassegna stampa. Fin dal suo arrivo nella
redazione di DN nel 2013, il
direttore, il quarantenne Peter
Wolodarski, ha progressivamente aumentato il prezzo del
giornale cartaceo e ha ridotto
le spese previste per la stampa
e per la distribuzione. Al contrario, ha incentivato i lettori
ad abbonarsi online, al costo
di 119 corone svedesi al mese,
in Euro, 11,50. Praticamente
meno di 40 centesimi al giorno
per leggere un quotidiano che
si aggiorna in tempo reale,
senza dover aspettare il giorno
dopo per informarsi sulle news
dell’ultima ora. Un risparmio
economico per il lettore che
spende 2 Euro al giorno per
comprare un quotidiano cartaceo. Una rivoluzione nell’informazione, evidentemente di
successo.
Grazie a questa strategia editoriale, Dagens Nyheter ha arrestato l’emorragia di vendite che
andava avanti quasi ininterrottamente dal 2000, quando il
quotidiano svedese raggiunse
la massima tiratura di 369mila
copie giornaliere. Nel 2015,
DN aveva addirittura toccato la
quota minima di 250mila copie
cartacee stampate ogni sera,
a cui aggiungere la miseria di
duemila abbonamenti online.
Quattro anni dopo, la risalita a
330mila lettori al giorno, ripartiti in 170mila fedeli al giornale
cartaceo e 160mila virtuali.
Per la sua idea di giornalismo
imprenditoriale, Wolodarski
ha scelto fonti di informazione
tecnicamente non convenzionali, ma che, forse, nella
pratica sono più immediate e
più interattive per i lettori. In
redazione, niente più posta-

In basso:
La sede di Dagens
Nyheter a Stoccolma

zioni per consultare le agenzie.
Niente più comunicati stampa
di Reuters o Associated Press da
rielaborare per riempire spazi
di 1800 battute e poco tempo
per le inchieste di strada. Piuttosto, ai giornalisti di Dagens
Nyheter è richiesta una certosina attività di scouting social,
tra Google News, Facebook e
persino Instagram. Si cercano gli scoop a colpi di clic sui
profili di imprenditori, politici
e attivisti sociali. Provando ad
“andare oltre la notizia”, magari

contattando l’autore del post
oppure studiando statisticamente i dati delle interazioni
virtuali. In un periodo di evoluzione delle strategie comunicative, infatti, per un articolo,
il feedback migliore non viene
dai commenti dei vecchietti al
bar, ma dai retweet e dai repost
dei giovanissimi.
Il meccanismo funziona anche
perché la redazione ha un’età
media molto bassa. Oltre al
quarantenne Wolodarski, al
tavolo delle riunioni si siedo-

no, tra gli altri, il trentottenne
Bjorn af Kleen, corrispondente
da Washington, la trentanovenne Hanna Fahl, opinionista
della sezione cultura e la venticinquenne Greta Thurjfell,
podcaster di punta di Cultural
Commission, trasmissione
radio che si affianca alla produzione giornaliera di notizie
scritte da parte di DN. Largo
ai giovani, dunque, non solo
nelle metodologie, ma anche
nell’impiego di forza-lavoro.
Ad appoggiare la svolta edi-

La curiosità

Amal Clooney inviata speciale della Gran Bretagna per la libertà di stampa

Amal Clooney

Amal Clooney, avvocatessa di fama mondiale e
moglie di George Clooney, è stata scelta dal governo britannico come
inviata speciale per la
libertà di stampa. A dichiararlo, in una nota,
è stato il ministero degli
esteri inglese guidato da
Jeremy Hunt. L’avvocatessa sarà a capo di un
team di esperti legali
che avrà lo scopo di aiu-

tare i giornalisti di tutto
il mondo, in particolare in quei paesi dove ci
sono ancora leggi repressive contro la stampa. La nomina rientra in
un progetto più ampio
che vuole puntare l’attenzione sulle minacce
e i pericoli che colpiscono i giornalisti. La Gran
Bretagna, infatti, in collaborazione con il Canada, ospiterà a Londra,

la prossima estate, una
conferenza sulla libertà
di stampa. D’altronde
il 2018 è stato un anno
nero per i giornalisti: 99
sono stati uccisi, oltre
300 sono stati imprigionati e 80 presi in ostaggio. E la Clooney non è
nuova al tema. Lo scorso anno, infatti, ha tenuto un discorso alla sede
dell’Onu a New York,
per chiedere la grazia

per Wa Lone e Kyaw Soe
Oo, i due reporter della Reuters condannati
per le loro indagini sul
massacro dei Rohingya
in Birmania. La Clooney si è detta onorata
dell’incarico: «Attraverso il mio lavoro ho visto
i modi in cui i giornalisti
sono imprigionati nel
tentativo di bloccare la
libertà di espressione».
(Bianca Damato)
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Informazione A ispirare i proprietari del giornale, i modelli editoriali
del Washington Post negli Stati Uniti e del Guardian in Gran Bretagna

toriale di Dagens Nyheter, la
famiglia che ha la proprietà del
giornale: i Bonnier. Una dinastia di informatori-imprenditori che gestisce anche la Rete
4 svedese. Un modello che in
Italia ricorda quello della famiglia Cairo proprietaria di La7
dal 2013 e, tre anni dopo, con
la nascita di RCS Media Group,
anche del Corriere della Sera.
E chissà che non sia proprio il
quotidiano di Via Solferino il
primo giornale italiano a essere tentato dal mettere in atto
questa rivoluzione editoriale,
mettendo da parte i paginoni
ricchi di “piombo” in favore di
una homepage interattiva.
In realtà, Dagens Nyheter a
parte, nella tradizione giornalistica anglo-sassone esistono
due esempi di riuscito ribaltamento del predominio della
carta stampata a favore delle
news online. Per esempio, il

Washington Post, quotidiano
statunitense famoso soprattutto per l’inchiesta Watergate,
era prossimo alla chiusura nel
2013. I meriti del salvataggio
vanno ascritti al ciclone Jeff
Bezos: il fondatore di Amazon subentrò alla famiglia
Graham ereditando un bilancio in perdita per oltre 53,7
milioni di dollari. Per virare
dalla carta stampata all’online,
Bezos assunse ottanta giovanissimi tra programmatori,
web analyst, big data analyst,
web designer e video editor, da
affiancare ai giornalisti classici
per un’informazione diversa
dal passato ed eterogenea nei
metodi e nelle competenze. A
livello contenutistico, invece,
il Post ha lanciato sessantadue
newsletter diverse attraverso
le quali smistare le notizie.
In più, per conciliare il giornalismo con l’advertising, ha

Francesco Gucci

I

n un panorama giornalistico
sconfortante che vede i maggiori quotidiani nazionali in calo
costante di vendite, l’unica soluzione possibile sembra abbandonare la
nave che affonda per migrare tutto
sul web.
Una delle possibili ricette per
contrastare la caduta libera dell’editoria, però, sembra riguardare il
potenziamento delle testate locali,
quelle più radicate sul territorio e
più vicine ai cittadini. È il caso de La
Repubblica che dallo scorso 6 aprile
ha allargato la sua edizione barese
con tre pagine dedicate alla giovane
provincia di Barletta – Andria – Trani, e del Corriere del Mezzogiorno
che dal 26 marzo ha raddoppiato,
anche qui nell’edizione barese del
giornale, lo spazio dedicato alla
cronaca, e ha inserito due pagine
dedicate alla città di Matera.
L’inversione di tendenza del Corriere è carica di molteplici significati,
in primis perché arriva in un momento importante per la città dei
Sassi che, dallo scorso 19 gennaio
e fino a fine anno, sarà Capitale
Europea della Cultura, poi, da un
punto di vista giornalistico, perché
il capoluogo lucano, dalla crisi della
Gazzetta del Mezzogiorno che ha
chiuso la sua sede cittadina (pur
senza licenziamenti), è sprovvisto di
un presidio giornalistico autorevole
sul territorio.
«Ci siamo riusciti – spiega il direttore del Corriere del Mezzogiorno
Enzo D’Errico – seguendo due
vettori in contrasto: il contenimento
dei costi, attraverso l’abbattimento
degli sprechi, e il mantenimento
della qualità. In un panorama di
tracolli allarmante come quello del
sud Italia – continua – siamo riusciti
a mantenere le nostre posizioni e
addirittura ad espandere il nostro
bacino di vendite e lettori, raddoppiando le pagine di cronaca di Bari,

In alto:
La nuova sede del
Washington Post

provveduto alla creazione di
tre diversi account social: uno
su Facebook, uno su Instagram
e uno su Twitter. Una svolta
comunicativa impensabile fino
a pochi anni prima. A oggi,
in totale i tre canali hanno un
bacino di utenza di 20 milioni
di follower. Come riportato
dal Sole 24 Ore in un articolo
del 2017, in un anno di “cura
Bezos” gli abbonamenti al
Washington Post sono raddoppiati, così come il numero di
articoli scritti quotidianamente
dai più dei settecento redattori in organico. In America, il
giornalismo 4.0 ha soppiantato
quello che non vedeva alternativa alla carta stampata.
Numerose sono le analogie
anche tra Dagens Nyheter e il
Guardian, uno tra i più autorevoli giornali della Gran
Bretagna. Come il suo corrispettivo svedese, il quotidiano

La novità Potenziate le edizioni pugliesi e lucane dei quotidiani

Corriere e Repubblica
più pagine sul Sud

D'Errico: «Tagliamo i costi mantenendo la qualità»

Alcune edizioni del Corriere della Sera e del Corriere del Mezzogiorno
da otto a sedici, e dedicando due
pagine a Matera dove quest’anno si
gioca una partita che riguarda tutti
noi: far nascere un futuro dal nostro
patrimonio culturale».
Il presidente del gruppo editoriale
Rizzoli e Corriere della Sera Media
Group, Urbano Cairo, in occasione
del lancio delle nuove pagine, aveva
dettato il piano di sviluppo per il
futuro della testata attraverso due
linee d’azione: la prima riguardante
il miglioramento della parte digitale,
che comprende l'app per smartphone e sito web, e la seconda imperniata sul radicamento sul territorio
perché senza, ha sottolineato, è
impossibile contrastare la rovinosa

Enzo D'Errico, direttore del Corriere del Mezzogiorno

britannico ha subito un calo
delle vendite di circa il 50%
nel settennio dal 2009 al 2016,
toccando la quota minima
di 160mila copie giornaliere nel gennaio del 2017. Per
risolverne la crisi, il Guardian
News and Media, proprietario
della testata, lo ha convertito
in tabloid, potenziando invece l’omonimo sito, secondo
il principio del digital first. A
portare maggiori introiti, non
tanto le pubblicità – il cosiddetto programmatic advertising che pure resta importante
nell’economia del giornale
– ma le libere donazioni dei
lettori, incoraggiate da un sito
facilmente consultabile, diviso
in sezioni riconoscibili e dalla
grafica colorata e accattivante.
Qualità che il portale web del
Guardian ha in comune – e
forse non è un caso – proprio
con quello di Dagens Nyheten.

caduta che sta coinvolgendo la carta
stampata.
Una strada, quella tracciata da
Cairo, che ricorda un po’ quella che
trenta anni fa Eugenio Scalfari fece
imboccare a La Repubblica con
la creazione delle prime edizioni
locali.
Tracciare già una stima della bontà dell’operazione editoriale del
Corriere del Mezzogiorno tra Puglia
e Basilicata è ancora prematuro, ma
le due pagine materane, affidate a
Fabio Postiglione, giornalista con
alle spalle già molta esperienza
di cronaca nera e giudiziaria su Il
Roma, e ad Antonella Ciervo della
redazione pugliese, coordinati dal
desk a Napoli di Mirella Armiero,
pare stiano facendo registrare numeri incoraggianti.
«L’iniziativa – racconta Postiglione
– è stata accolta prima con sorpresa
e poi con entusiasmo dai cittadini.
Nelle edicole della città - continua
- il giornale va esaurito ogni giorno
dall'esordio delle nuove pagine. Matera non è soltanto una scommessa
per il Corriere del Mezzogiorno, ma
per tutto il Sud che ha bisogno di
voci autorevoli di critica sul territorio».
I primi dati ufficiali arriveranno a
sei mesi dall’inizio delle pubblicazioni ma sebbene la città sia, dal
punto di vista giornalistico, molto
giovane, la scommessa Matera
sembra vincente e il progetto è
destinato a durare a lungo, ben oltre
la conclusione dell’anno da Capitale
Europea della Cultura.
“L’entusiasmo” dei lettori e degli
addetti ai lavori è tangibile: «Dopo
la triste vicenda che ha riguardato
la Gazzetta del Mezzogiorno con
la chiusura della sede materana –
commenta il proprietario di un’edicola nella centralissima Piazza
Vittorio Veneto – quella del Corriere
è una gran bella notizia. Un altro
giornale autorevole che getta un
occhio sulla città».

VENERDÌ 12 APRILE

I numeri
dell'evento
partenopeo

| pagina 8

Editoria Castel Sant'Elmo, location di questa edizione, non è piaciuta per l'umidità e la disorganizzazione

115

Sono stati gli espositori in rappresentanza di
160 sigle editoriali tra
cui grandi gruppi come
Mondadori e Laterza e
piccole e medie realtà
locali come Polidoro e
Wojtek.

120

Il numero degli appuntamenti. 350 invece gli
ospiti, tra cui La Capria e Carofiglio. Presenti anche il ministro
Bonisoli, il sindaco de
Magistris e il governatore De Luca.

28mila

Le presenze che si
sono registrate durante i quattro giorni di
Napoli Città Libro, dal
4 al 7 aprile. Rispetto
al 2018 ci sono stati
ben 8mila visitatori in
più.

350 €

È stato il costo degli
stand - Iva esclusa - di
colore rosso, quelli più
economici per essere
affittati dalle case editrici. A usufruirne, tra
gli altri, Pidgin Edizioni
e Phoenix Publishing.

500 €

È stato il costo degli
stand - Iva esclusa - di
colore giallo, quelli di
prezzo intermedio. Ad
affittarli durante l'evento case editrici del
calibro di NN Editore
ed Edizioni E/O.

800 €

È stato il costo degli
stand - Iva esclusa - di
colore blu, quelli più
costosi. Tra le case
editrici che ne hanno
approfittato, il gruppo
UELCI e Mauri Spagnol.

Strutture moderne o siti storici?
Napoli Città Libro cerca casa
Titti Pentangelo

S

ono 27 anni che Torino ha fatto la sua
scelta. Ad ospitare
il più grande evento editoriale dell’anno, Il Salone
Internazionale del Libro,
c’è una struttura moderna
e funzionale, il Lingotto, ristrutturato da Renzo Piano
nel 1985.
Sulla stessa scia anche
Roma dove dal 2002 si svolge Più libri più liberi, la fiera nazionale della piccola
e media editoria. Dopo 15
anni al Palazzo dei Congressi dell’EUR la manifestazione è traslocata alla
Nuvola, il centro-congressi
costruito tre anni fa da Fuksas. Una linea a cui recentemente si è ispirata anche
Milano con le due edizioni
di Tempo di Libri nei padiglioni di Fieramilanocity
e con i cinque Book Pride
allestiti alla Fabbrica del
Vapore.
E Napoli? Nel capoluogo partenopeo si è appena
conclusa con successo la
seconda edizione di Napoli
Città Libro, ma l’incertezza regna sovrana. Dal 4 al
7 aprile si sono registrate 28mila presenze, 8mila
visitatori in più rispetto
all’anno scorso. Un segno
positivo che fa tirare un sospiro di sollievo a gran parte degli editori preoccupati
dalla bassa percentuale di
lettori. Tuttavia, le critiche
non sono mancate. Al centro delle polemiche proprio
la location dell’evento: Ca-

stel Sant’Elmo. Un luogo
storico di grande valore
culturale, ma sicuramente
poco funzionale.
«Il castello – ha detto a
Repubblica Antonio Parlati, presidente della Sezione Editoria dell’Unione
Industriali – non ha una
manutenzione degna di un
monumento del genere».
Eccessiva umidità e mancanza di riscaldamento:
ecco i primi tasti dolenti.
Poi, nessuna connessione
Internet e telefonini fuori
campo. A detta di Parlati
nessuna compagnia telefonica è stata in grado di fornire una rete. E non è finita
qui. Scarsa illuminazione e
allestimenti fatti all’ultimo.
«Il primo giorno – ha ammesso Salvatore Principe
di Diogene Edizioni – non
avevamo neanche il faretto
sullo stand. Siamo andati
a recuperare i nostri lettori

nei corridoi perché non riuscivano a trovarci».
Il posto è labirintico, senza indicazioni adeguate è
facile perdersi. La mappa
del planning non bastava.
«Io – ha aggiunto Principe – ho messo dei cartelli
nei corridoi. Il mio collega
di Grafica Elettronica ha
stampato a sue spese un
espositore con i nomi dei
vari editori». Principe era
avvelenato, per lui troppa
disorganizzazione e sopralluoghi inefficaci. E dire che,
all’inizio, proprio la scelta
del museo aveva raccolto
svariati consensi.
La direttrice, Anna Maria Romano, ne ha difeso
il valore: «Il Castello è una
fortezza
cinquecentesca
assolutamente umida. Non
era una novità che gli Ambulacri, ossia la parte ipogea del Forte, fossero privi
di connessione internet».

L'evento
Sopra al titolo:
Alcuni stand
di case editrici
durante Napoli
Città Libro

I libri
La collana
di classici
di AlterEgo
Edizioni

Altri editori sono stati più
entusiasti, ma il confronto con Torino si fa sentire.
«Napoli Città Libro è stata
una bella manifestazione»,
si è lasciato scappare Lucio
Leone di Wojtek Edizioni.
«Ricca di eventi e di nuove realtà editoriali. Sicuramente più accessibile di
quella di Torino». Gli stand
a Napoli andavano dai 350
ai 800 euro. Al Salone del
Libro di Torino, che a maggio parte con la sua trentaduesima edizione, uno
stand preallestito di 8 metri quadrati costa 1.200,00
euro.
Sulla location l’editore
Diego Guida non ha dubbi
e rivendica l’unicità della
scelta partenopea: «Non
volevamo fare il Salone
del libro in un capannone
come Torino. Né in un centro congressi come Roma.
Dopo il complesso di San
Domenico Maggiore volevamo un altro luogo storico». Eppure, guardando
già alla prossima edizione,
si lascia sfuggire che, forse, sarà in un'altra struttura, anche se non specifica
quale. «Ora – ha aggiunto
- stiamo valutando. Sono
state evidenziate delle criticità e le stiamo prendendo in considerazione». Tra
i progetti in cantiere anche
l’ingresso in Aldus, la rete
europea delle fiere del libro
coordinata dall’Aie.
Un programma ambizioso che meriterebbe una
sede stabile, capace di accontentare tutti.

VENERDÌ 12 APRILE

| pagina 9

Lo spettacolo Salvo Piparo interpreta il monologo scritto da Felice Cavallaro sul palco di Napoli Città Libro

In scena la storia di Francese,
il cronista ucciso dalla mafia
Valentina Ersilia Matrascia

«U

omini del Colorado, vi saluto e me
ne vado», diceva sempre ai suoi colleghi
prima di uscire dalla redazione. Lo fece anche la sera
del 26 gennaio 1979, Mario
Francese. Per l’ultima volta, perché ad attenderlo
sotto casa c’era la morte per mano della mafia.
Giornalista de Il giornale di
Sicilia, occupandosi di giudiziaria va a toccare il tasto
dolente della criminalità
organizzata: gli affari. È lui
a occuparsi della strage di
Ciaculli, del processo ai
corleonesi del 1969 e della
ricostruzione post terremoto del Belice e a denunciare, in un'inchiesta in sei
puntate, le collusioni mafiose dietro la costruzione
della diga Garcia. La diga
doveva sorgere su terreni
dei cugini Salvo, legati al
democristiano Salvo Lima,
per opera della misteriosa
società Risa. Una sigla che
sembra una firma: Riina
Salvatore. Una scoperta che
a Francese costa la vita perché la sua determinazione
nell’indagare il rapporto
tra mafia e politica, dietro
la gestione degli appalti,
lo mise faccia a faccia con
“il dittatore della mafia” e i
suoi interessi.
«Il 1979 comincia con l’omicidio di Mario Francese,
è un anno spartiacque»,
racconta Felice Cavallaro, giornalista del Corriere
della Sera e autore del mo-

Sopra al titolo:
Salvo Piparo
interpreta il
monologo
scritto da Felice Cavallaro

nologo Era mio padre interpretato da Salvo Piparo,
accompagnato dalle percussioni di Francesco Cusumano, durante la seconda edizione di Napoli Città

Mario Francese era un
artigiano della notizia, in
un'epoca senza internet
In alto:
Mario Francese insieme a
Ninetta Bagarella, la moglie
del Capo dei
Capi

Libro. «Da allora - continua
- comincia ad essere chiaro
che sta per cambiare tutto. C’erano già stati tanti
delitti negli anni 70 ma da
quell’anno comincia il vero
golpe dalla mafia». Come
ogni golpe che si rispetti,
anche quello mafioso comincia dai media. «Totò
Riina lo fa ammazzando
Francese per dare un segnale a chi nel palcoscenico del quotidiano vedeva
lo specchio del potere pa-

lermitano. Se Il Giornale di
Sicilia era molto rispettoso nei confronti di Lima e
della vecchia mafia vicina
ai Bontate, uccidendo un
"rompiscatole" come Francese si diceva: «adesso basta». Tanto è vero che poi i
Bontate e i Lima risulteranno soccombenti rispetto al
potere dei corleonesi dominanti anche sulla politica».
A Giulio Francese, figlio
di Mario e all’epoca cronista de Il diario, spetta il
ruolo di voce narrante. È
lui, nella realtà come sulla
scena, a scoprire rientrando a casa un capannello di
persone intorno ad un cadavere freddato da sei colpi
di pistola e coperto da un
lenzuolo. Da giornalista si
rivolge agli agenti presenti
per conoscerne l’identità e
riferire al giornale. È Boris
Giuliano, capo della mobi-

le, a prenderlo sottobraccio
e rivelargli la terribile verità: «È tuo padre, Giulio». Un
fulmine a ciel sereno per la
famiglia con cui il giornalista minimizzava con ironia le intimidazioni subite.
«Nonostante una croce di
fiori sul cofano della macchina e minacce continue,
non si è mai tirato indietro
considerandole un incidente di percorso e forse
sottovalutando un rischio
che si è rivelato letale».
In una lunga cavalcata di
emozioni e di informazioni, rese dalla forza espressiva di voce e gesti di Piparo,
si ripercorre la storia di Palermo negli anni Settanta e
l’impegno umano e professionale del cronista. «Mario Francese - ricorda - era
un artigiano della notizia,
un cronista che consumava
le suole delle scarpe. Stava
ovunque, questo gli consentiva di tessere rapporti
che in un’epoca priva di
internet e cellulari gli permetteva di sapere subito
dove andare se accadeva
qualcosa. Aveva una capacità intuitiva che gli consentiva di imprimere una
svolta alle inchieste. Riuscì
a intervistare, e fu l’unico,
la maestrina di Corleone,
Ninetta Bagarella in Riina.
Cosa che, sicuramente, indispettì ulteriormente suo
marito, il capo dei capi».
"L'allegro cantastorie di
cronaca nera” lascia l’eredità di un modello di giornalismo ancora oggi apprezzato da lettori e colleghi.

Una strada
per gli
scrittori
Trenta chilometri
collegano Racalmuto a
Porto Empedocle. Nel
mezzo, il Giardino della
Kolymbethra e la Valle
dei Templi, ma anche
Pirandello, Sciascia,
Tomasi di Lampedusa
e Camilleri. La SS 640,
lo scorrimento veloce
Agrigento-Caltanissetta, è a pieno titolo “la
Strada degli Scrittori”.
Dal novembre 2013, con
protocollo d’intesa nato
da un’idea di Felice
Cavallaro e sottoscritto
a Racalmuto, dall’allora Ministro per i Beni
culturali Massimo Bray
e dal Presidente dell’Assemblea regionale
Siciliana Giovanni Ardizzone, a confermarlo
è anche la segnaletica.
Un itinerario nei luoghi vissuti e raccontati
dalle pagine di scrittori.
Luoghi sconosciuti ai
siciliani e ignorati dai
turisti. Non solo letteratura. Quegli stessi
luoghi hanno visto la
tragica fine per mano
mafiosa dei giudici
Antonino Saetta (1988),
Rosario Livatino (1990)
e del maresciallo maggiore Giuliano Guazzelli
(1992). (v.e.m.)

In un film
la storia
della Angeli
Sarà nelle sale il 6 giugno A mano disarmata,
il film che ripercorre la
storia professionale di
Federica Angeli. La cronista di nera delle pagine romane di Repubblica da anni denuncia con
le sue inchieste la presenza e gli affari dei clan
mafiosi del territorio di
Ostia, nella periferia capitolina. Denunce che
le sono costate minacce
e intimidazioni per le
quali dal 17 luglio 2013,
quando assiste casualmente ad un tentato duplice omicidio durante
un regolamento di conti
tra Triassi e Spada, vive
sotto scorta. A interpretare il ruolo della protagonista, Claudia Gerini.
Nel cast anche Francesco Venditti, Francesco
Pannofino, Mirko Frezza, Rodolfo Laganà, Milena Mancini, Maurizio
Mattioli. (v.e.m.)
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Musica Giulia, veterana dell'evento musicale «Tutto è curato nei dettagli, ho vissuto un weekend da sogno»

È tutto pronto per la
ventesima edizione del
Coachella Valley Music
Festival che potrà essere
seguita da tutti in streaming. Ecco gli artisti
che si alterneranno sul
palco nei prossimi weekend.

1

Ariana Grande

La giovane cantante
americana è la prima
headliner del Festival.
Salirà sul palco del
Coachella domenica
cantando le sue migliori hits.

2

La headliner
La cantante statunitense Ariana
Grande

Ariana Grande e Childish Gambino
per i venti anni del Coachella Fest
Chiara Sorice

Childish Gambino

Il rapper, attore, regista made in Usa è
uno degli headliner del
Coachella. Salirà sul
palco nella notte tra il
12 e il 13 aprile e poi
di nuovo tra il 19 e il
20 dello stesso mese.

3

Tame Impala

Il gruppo elettro-rock
fa parte dei tre headliner del Coachella.
La band ancora poco
nota sfrutterà il Festival per rilanciare
l’ultimo album.

4

1975

Il gruppo indie rock
alternativo inglese
è molto apprezzato
anche negli Stati Uniti
e i fan attenderanno
la loro esibizione già
dal primo giorno del
Festival.

5

J Balvin

Rapper, dj colombiano
già conosciuto oltreoceano ritorna sul
palco del Coachella.
Sabato notte suonerà
a ritmo di raggaeton e
hip-pop.

M

igliaia di macchine
che attendono il parcheggio all’alba nel
deserto di Indio in California. Diciannove opere d’arte contemporanea sparse
per più di cento chilometri
nel paesaggio arido e isolato. Sette aree musicali
costruite attorno al palco
principale su cui si esibiscono i grandi nomi della
musica, gli headliners.
È il Coachella Valley Music Festival che quest’anno
festeggia vent’anni e per la
prima volta, dato il successo raggiunto, tutti potranno
seguire il grande evento
live su Youtube e, attraverso l’app Coachella, gli utenti saranno informati degli
eventi, delle attività giornaliere e avranno una mappa
del luogo. Ma anche per
un festival cosi importante
non è sempre stato tutto in
discesa. L’evento musicale
più atteso negli Stati Uniti
ha raggiunto la vetta dopo
molti anni di precarietà. Il
primo progetto dello show
del Coachella nacque grazie all’imprenditore Paul
Tollet nel ’99 come protesta ai costi esageratamente
alti dei biglietti per il concerto dei Pearl Jam di cui
Tollet era il manager. Così
l’imprenditore americano
decise di organizzare un
mega concerto venden-

Master di Giornalismo dell’Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli
Presidente
Lucio d’ Alessandro
Direttore
Marco Demarco
Responsabile formazione radio-tv
Pierluigi Camilli

do biglietti a prezzi bassi
e garantendo il parcheggio gratuito nella valle di
Indio, attuale location del
Coachella. Nonostante la
mancanza di investimenti,
il clima torrido del deserto,
poche persone interessate
ai concerti, l’idea imprenditoriale di Tollet iniziò ad
ottenere i primi risultati. Il
grande successo arrivò grazie alle icone musicali che
decisero di esibirsi al Coachella, prima tra tutte Madonna nel 2015. È dal 2011
che il Coachella Festival è
esploso sui social su cui le
grandi star condividono
l’evento e sponsorizzano
la strepitosa location poco
distante da Palm Springs. Il festival nasce come
omaggio alla musica rock
ed elettronica ma oggi accoglie tutti i tipi di generi

Direttore delle testate
Marco Demarco
Coordinamento redazionale
Carla Mannelli
Coordinamento tecnico audiovisivi
Giuliano Caprara
Rosario Cuomo

musicali dal pop al rap. Da
Paul McCartney a Prince,
dai Red Hot Chili Peppers
ai Coldplay, sono solo alcuni dei grandi nomi saliti
sul palco Coachella Stage.
«È un’esperienza unica,
tutto è curato nei dettagli,
ho vissuto un weekend da
sogno», cosi racconta Giulia che qualche anno fa ha
partecipato al Coachella.
Il Festival inizierà come
da tradizione nel weekend
del 12-14 aprile e si concluderà il successivo fine settimana. Sarà Ariana Grande
a rappresentare i vent’anni
del Coachella, la headliner
più giovane del Festival
che ha già conquistato un
Grammy Awards. Quest’anno non ci sarà nessuna
ex-band che si riunirà sul
palco ma il Coachella darà
spazio ad un gruppo di ra-

La diva
Sopra al titolo:
Madonna si
esibisce durante il Coachella 2015

L'evento
Un folto gruppo di giovani
attende l'inizio
del Coachella
nel deserto di
Indio, in California

gazze, le Blackpink, made
in Corea.
Il Coachella è lo spettacolo musicale più condiviso
sui social da milioni di influencer che partecipano al
Festival per scattare foto e
mostrare capi di tendenza,
non per ascoltare musica.
Shorts in jeans, cappelli da
cowboy, scarpe comode,
l’outfit perfetto per il Coachella scelto dalle fashion
guru come Chiara Ferragni.
Il Coachella da festival
della musica diventa una
passerella di moda? Probabilmente sì. È la location
perfetta per scattare foto,
migliaia di persone attendono il loro turno per un
click sotto la famosa ruota
panoramica del Festival al
tramonto. «Da quando è
diventato di moda, il costo
del biglietto è aumentato di
molto raggiungendo 380€ a
biglietto ma resta il Festival
migliore da vivere», racconta Lorenzo, un veterano
del Coachella.
Il Valley Festival Music
grazie alla sua fama ha aiutato la comunità di Indio,
la città del Festival, di poco
più di 80.000 abitanti, a diventare meta di turismo
per concerti, eventi. È la
dimostrazione di come un
progetto importante e ambizioso come quello di Paul
Tollet abbia risollevato le
sorti di un’intera società di
periferia.

Segreteria didattica
Nancy Polverino

Stampa
Centro Stampa di Ateneo

In redazione
Michela Curcio, Bianca Damato,
Francesco Gucci, Elvira Iadanza,
Valentina Ersilia Matrascia,
Mario Messina, Titti Pentangelo,
Federico Quagliuolo, Chiara Sorice

Registrazione
Tribunale di Napoli n. 5210 del 2/5/2001

Grafica
Carmine Marra

Editore
Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa
081 2522236

VENERDÌ 12 APRILE

| pagina 11

Spettacolo Il professor Simonelli: «Siamo di fronte a una tv della ritualità e soporifera. Cala anche l'audience»

A far la pace si va in tivù
In video solo lacrimoni e trash
Elvira Iadanza

E

xcuse me while I kiss
the sky, (scusami
mentre bacio il cielo)
così cantava Jimi Hendrix,
ora invece, le scuse si fanno su video. Le scuse sono
diventate un format, anzi
uno schema, come afferma
il professor Giorgio Simonelli, docente di comunicazione e esperto di televisione. Andare in televisione a
chiedere scusa – continua
il professore – rappresenta
una fiction. Scritta male e
recitata peggio.
Gli esempi sono tantissimi, basta tenere accesa la tv
per un paio d’ore, per farsi
un’idea di quanto siamo
diventati buonisti e seguaci
delle buone maniere.
In ordine temporale potremmo partire, almeno
per gli ultimi mesi, dalle
scuse (falsissime) di Dolce
& Gabbana dopo lo spot
“anti Cina” e sessista. I due
stilisti, seduti dietro una
scrivania, scuri in volto, e
con un tono da dramma
mal riuscito hanno chiesto
scusa al popolo cinese, ribadendo il rispetto di tutte le culture e spiegando
di essere stati fraintesi nel
loro messaggio artistico.
In tv, invece, un vero protagonista delle scuse è stato Fabrizio Corona. Sono
due gli episodi in cui il noto
personaggio è stato coinvolto. Il primo riguarda le
corna di Riccardo Fogli.
Corona prima è apparso in
video per denunciare i presunti tradimenti, e poi, con
una conferenza stampa, ha
chiesto scusa per i toni utilizzati. Nota bene: solo per i
toni, non per le rivelazioni
private che “l’ex re dei paparazzi” avrebbe fatto.
Pochi giorni dopo era

Sopra al titolo:
Una puntata
del Maurizio
Costanzo
Show

In alto:
Il professore
Giorgio Simonelli, docente
di storia della
televisione e
giornalismo
televisivo

di nuovo a chiedere scusa. Stavolta alla regina di
Cologno Monzese, Barbara D’Urso. I due avevano
litigato anni fa, dopo che
Corona aveva accusato il figlio della conduttrice di far
uso di marijuana. Barbara D’Urso che ha spiegato
nel corso della trasmissione Live avrebbe concesso
il perdono solo se le scuse
fossero state fatte in pubblico, e così è stato. Ma questo

Simonelli: «In tv siamo
ostaggio di una ritualità
ben precisa»
tipo di tv è un fenomeno
ormai non proprio più recente. Sempre secondo il
professor Simonelli, infatti,
si inizia a chiedere scusa in
televisione quando nascono i people show negli anni
’90. «Prima chi andava in
televisione lo faceva con un
ruolo istituzionale, quando
in tv arrivano le storie delle
persone comuni, arrivano
anche i litigi e i successivi
chiarimenti» spiega il docente dell’Università Cattolica di Milano. E aggiunge:
«Il pubblico, però, inizia

a essere stanco di questo
tipo di intrattenimento.
Basta guardare i dati d’ascolto. La puntata d’esordio
del grande fratello (reality
che ormai si basa sui confronti e i chiarimenti) perde contro una replica di
Montalbano». Le scuse in
televisione, infatti, sono il
prodotto di una televisione
ormai ostaggio della ritualità ben precisa e che coinvolgono un pubblico che in
modo passivo accende l’elettrodomestico. «Ci sono
sempre
contrapposizioni scontate, Nord e Sud, o
ricchi e poveri. Il pubblico
potrebbe addormentarsi e
risvegliarsi ore dopo, tanto
nulla è cambiato. I protagonisti di queste vicende
sono sempre gli stessi». Ma,
continua il professore, il
problema più grande è che
questo tipo di televisione è
brutta da un punto di vista
estetico. Le storie dei litigi
e del cospargersi il capo di
cenere successivamente,
hanno anche un problema di legittimità. Vengono
portate sullo schermo storie e rappresentazioni di un
mondo italiano che non ha
senso raccontare.

A far parte del circo delle
scuse, però, anche la politica. Salvini al Maurizio
Costanzo Show, infatti, ha
stretto la mano a Mammhood, il vincitore di Sanremo di origini egiziane,
che non sembrava incontrare i gusti del ministro
dell’Interno. Anche stavolta la tv si è dimostrata fonte
di pacificazione.
Ma perché ci si scusa così
tanto? O meglio, perché si
sente il bisogno di fare tutto davanti ai riflettori? Un
tempo l’errore veniva fatto “decantare”, magari con
qualche punizione, ossia
l’oblio, mentre oggi, il tempo dedicato al chiarimento
diventa più lungo di quello
dell’errore. Siamo vittime
del politically correct. Probabilmente a incidere su
questo fenomeno che sembra invaderci sempre di più
è la possibilità, attraverso
i social network, di commentare istantaneamente
ogni parola sbagliata che
viene pronunciata. Per non
deludere il pubblico o i follower si ritratta. Il prima
possibile.
Come uscire, dunque, da
questo giro infinito di litigi, accuse e chiarimenti? Il
professor Simonelli sembra avere la risposta: «Ciò
che deve ritornare al centro
dello spettacolo televisivo
è la creatività», solo con
buone idee si può salvare
lo spettatore da una televisione soporifera come
quella attuale. I contenitori
che danno spazio a questo
tipo di confronti sono noiosi e antichi e non hanno
nessuna prospettiva sul futuro. E, conclude lapidario
l’esperto «non posso che
essere felice quando questi
programmi vanno male».

Il parere
dell'esperto
Borrelli
«La scusa è una caratteristica intrinseca
dell’umano» così il professore di sociologia
dei processi culturali
dell’Università Suor Orsola Benincasa Davide
Borrelli. Ci sono, però,
vari modi di chiedere
perdono: la scelta di farlo in pubblico, ad esempio non sempre risulta
essere quella migliore.
Con l’esperto di comunicazione cerchiamo di
capire cosa significa, in
realtà, chiarire con gli
altri.
Perché si chiede scusa?
Perché l’essere umano
è difettivo. Fa azioni che
portano a reinterpretare
i propri comportamenti.
Anche l’etimologia dei
termini vedere e vergognarsi, ci aiuta a capire
che, in realtà, chiedere
perdono è un processo
che nasce dal guardarsi
dall’esterno. Chiediamo
scusa perché ci vergogniamo, perché ci guardiamo da una prospettiva critica.
Cosa vuol dire, però,
chiedere scusa?
In realtà il termine
scusa si accompagna
a due verbi solitamente: chiedere scusa, che
sottintende un cambiamento del sé, ma anche
cercare delle scuse, che
vuol dire quasi l’opposto. Indica la volontà di
perpetuare gli errori, attraverso motivazioni.
Cosa ne pensa dei
chiarimenti in televisione?
Le scuse sentite, in
realtà, sono quelle lontane dalla dimensione
pubblica. Quando si va
in televisione si aggiunge un elemento, quello
degli spettatori, che altera la situazione comunicativa delle scuse perché chi deve perdonare
si sente giudicato dagli
altri. Chiedere scusa in
pubblico è una forzatura della comunicazione.

Davide Borrelli
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Sport Tante le stranezze nel calcio e nel tennis

Se in campo
c'è il coccodrillo
Michela Curcio

M

inuto 67 di Napoli–Genoa,
trentaduesima giornata
di Serie A. A incaricarsi di
battere una punizione concessa
al Grifone, il centrocampista argentino Miguel Veloso. In barriera, tra gli altri, il terzino partenopeo Hysaj. Rigorosamente
sdraiato, per evitare che la palla
possa filtrare e arrivare direttamente in porta.
Si chiama “la mossa del coccodrillo” ed è solo l’ultima delle
stranezze che, ogni giorno, gli
sportivi si inventano per disorientare i propri avversari. A rivendicarne la paternità, Marcelo Brozovic che se ne servì per
la prima volta nella partita che,
a ottobre di quest’anno, l’Inter
di Luciano Spalletti pareggiò
contro il Barcellona ai gironi di
Champions League. In quella
occasione, l’idea sui generis del
croato si rivelò fondamentale per l’economia del risultato
finale. Il catalano Luis Suarez,
infatti, aveva indovinato l’angolino per battere Handanovic,
ma la mortifera traiettoria della
sua punizione cambiò proprio
per l’inaspettata opposizione
del centrocampista nerazzurro.
Brozovic riutilizzò la mossa del
coccodrillo tre giorni dopo durante Lazio–Inter di Serie A, partita che i nerazzurri vinsero con
un secco 3-0. Nei mesi successivi in molti imitarono il croato:
il laziale Ciro Immobile, in un
Lazio-Spal terminato 4-1 per la
squadra di casa, il tedesco Kimmich in Nations League contro
l’Olanda e i napoletani Allan e –
appunto – Hysaj.
Non è il primo schema su punizione anticonvenzionale, ma

non vietato dal regolamento.
Già nel maggio 2014, in una
partita di seconda divisione
della J League – l’equivalente della serie B giapponese
– i calciatori del Kyoto Sanga
si resero protagonisti di una
punizione a due calciata con
il metodo del “trenino”. Per
sorprendere il portiere avversario dello Yokohama e impedirgli di buttarsi per la parata,
un primo tiratore partì per la
rincorsa, saltando però il pallone. Altri due compagni lo
imitarono, mentre un quarto
sfiorò soltanto la sfera permettendo al quinto di tirare
in porta, con una conclusione
potente e angolata che non
lasciò scampo al portiere. Lo
schema venne ripetuto dieci
giorni dopo dall’Udinese in
Serie A contro la Sampdoria,
ma con scarsi risultati. La punizione terminò alta e la partita si concluse con un 3-3 ininfluente per la classifica finale,
in quanto entrambe le squadre erano salve da tempo e
non in corsa per l’Europa League. Se non altro, il “trenino”
diede ai tifosi e agli opinionisti
qualcosa di cui parlare al termine dei novanta minuti.
Persino dagli undici metri è
possibile assistere a giocate
pericolose, spettacolari e a
tratti irriverenti. È il caso del
“rigore a due” di cui si resero protagonisti Lionel Messi
e Luis Suarez in una partita
di Liga del 2016 che il Barcellona vinse per 6-1 contro il
Celta Vigo. Presentatosi dal
dischetto, la “Pulce”, invece di
tirare direttamente in porta,
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Garros

passò la palla al “Pistolero” per
un assist tanto inaspettato quanto efficace. Suarez, infatti, non
esitò, scaricò il suo destro e realizzò quello che, ormai, non era
più un rigore, completando la
sua tripletta e portandosi a casa
il pallone, tra le critiche degli
avversari. I due catalani si difesero rievocando un precedente
ben più famoso: quello di Johan
Cruyff che, nel 1982, insieme al
compagno di squadra Jesper Olsen, tirò questo “rigore di seconda” nella partita di Eredivisie – la
Serie A olandese – tra Ajax e Helmond. All’epoca “il Profeta del
Gol” era a fine carriera, ma non
a fine idee. A dire il vero, però, la
sua non fu una trovata originale,
perché la prima squadra a mettere in pratica il “rigore a due” fu,
nel 1957, il Belgio in una partita
amichevole contro l’Islanda che
terminò 8-3 per i “Diavoli Rossi”.
Anche in uno sport che ha la
fama di essere politically correct
come il tennis gli spettatori possono assistere a giocate borderline rispetto al regolamento. È
il caso della “battuta dal basso”,
introdotta dal diciassettenne
Michael Chang durante gli ottavi
di finale del Roland Garros nel

1989 contro il favorito, il cecoslovacco Ivan Lendl. Sotto di
due set a zero, il tennista statunitense provò questo innovativo tipo di servizio per disorientare l’avversario e sbilanciarlo
nei tempi di reazione in risposta. Lo stratagemma funzionò
perfettamente e Chang riuscì
in un comeback che lo portò a
vincere prima il match al quinto set con un triplo 6-3 e poi
l’intero torneo, in finale contro
lo svedese Stefan Edberg. Due
mesi fa, invece, è stato l’australiano Nick Kyrgios a usare la
“battuta dal basso” contro Rafael Nadal negli ottavi di finale
del torneo di Acapulco, in un
match che poi vinse al terzo set
con un doppio 7-6. A non gradire la scelta, proprio Rafa che,
dopo l’incontro, si è sfogato in
conferenza stampa: «Non penso che (Kyrgios) sia un cattivo
ragazzo, ma gli manca un po’
di rispetto per il pubblico, per
il rivale e per se stesso». Scorie da post-partita, ma – come
spesso accade – il regolamento
non è d’accordo. In fondo, nello
sport, come nella vita, il confine tra genio e mancanza di rispetto è labile.

