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e regole vanno rispettate. An-
che e soprattutto in una città 
fuori da ogni logica quale è 

Napoli. A ricordarcelo – e non è un 
caso – una preside e una professo-
ressa universitaria. Dieci giorni fa, 
a Scampia, Rosalba Rotondo, diri-
gente dell’istituto Alpi-Levi, ha im-
pedito a un suo studente di entrare 
in classe. 

Il motivo? Le sue treccine blu, 
giudicate poco consone all’am-
biente scolastico. Interrogata sul 
perché di tanta severità, la Roton-
do ha risposto: «Il ragazzo non ha 
bisogno di attirare l’attenzione. Ha 
già altre peculiarità: la musica, lo 
sport, la matematica». È consen-
tito, dunque, essere anti-confor-
misti nei compiti in classe e nelle 
partite di pallavolo in palestra. Tra 
i banchi, gli outfit devono sempre 
rimanere nei limiti del decoro. Est 
modus in rebus. Ed è giusto che lo 
si impari fin da adolescenti. 

Pochi giorni dopo, una “ronda di 
mamme” è scesa in piazza per ri-
vendicare più sicurezza e più con-
trolli a tappeto tra i ragazzi delle 
baby gang. Il corteo, diretto al Vo-
mero da Via Salvator Rosa, aveva 
alla sua testa Maria Rosa Iavarone, 
madre di Arturo, il diciassettenne 
accoltellato a Via Foria, a dicembre 
2017, da un gruppo di giovani tep-
pisti. Una donna che da due anni 
chiede a gran voce alla sua città 
di «ripartire dalla famiglia e dalla 
scuola». 

Rosalba e Maria Rosa. Donne 
che devono essere i simboli di una 
Napoli stanca di essere città del di-
sordine. Donne che hanno suona-
to una riscossa civile. Donne che ci 
insegnano che la vera libertà si tro-
va nel rispetto nelle regole, non in 
un ostentato – e francamente an-
che insensato – bisogno di trasgre-
dire per il semplice gusto di volerlo 
– e poterlo – fare.

Il compositore austriaco 
Georg Friedrich Haas ha 
portato in scena a Ma-
tera una piece ispirata 
alla città. Un concerto 
rivoluzionario con ottan-
ta musicisti separati in 
ambienti differenti, ma 
comunicanti e che suo-

Donne 
che amano
le regole
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Giornalismo, il sogno di Siani
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Michela Curcio

Il presidente dell'Ordine ricorda il collega ucciso nel 1985 e immagina la professione del futuro

Verna: «Dopo 40 anni le scuole sono realtà, il lavoro un po' meno»

«La mia sinfonia per Matera»
La piece del compositore austriaco Haas per la città dei Sassi

nano strumenti "scordati". 
Una musica "spettrale" che 
rappresenta perfettamen-
te la città dei Sassi: roccio-
sa, aspra e fragile, che non 
bada all’estetica, ma alla 
sostanza. 

Cinema porno,
la lenta agonia
delle sale XXX

Iadanza a pag. 10

Società

Nel 1979 il giovane cronista Giancarlo Siani sognava 
una scuola regionale – che accostasse insegnamenti te-
orici e esperienza sul campo – per imparare la profes-
sione giornalistica. Oggi, a quarant’anni di distanza, in 
giro per l'Italia si contano dodici scuole di giornalismo 
riconosciute. «Ripartiamo dai giovani, con borse di stu-
dio e collaborazioni con le realtà editoriali», dice il pre-
sidente dell'Ordine dei Giornalisti Carlo Verna. La sua 
riforma raccoglie la sfida dei tempi, mettendo al centro 
la formazione, sia teorica che pratica, delle nuove leve 
della professione.

«Prima i sindaci»
La proposta di Sala
Il sindaco di Milano e Renzi ri-
lanciano il tema dell'autonomia 
comunale. Perchè? Marco Espo-
sito: «Il regionalismo svuotereb-
be il potere dei municipi»

Messina a pag. 2

Conte o Johnson?
La scelta di Trump
Il professore di Relazioni Inter-
nazionali, Davide Borsani spie-
ga la politica estera di Donald 
Trump e il suo rapporto ambi-
valente con l’Europa.

Damato a pag. 5

EsteriPolitica

Matrascia a pag. 3

Borgo Orefici, la scuola che forgia i gioiellieri

Giovani e libri,
l'appuntamento
è ai Quartieri

Pentangelo a pag. 10

La fiera
Il foto-racconto realizzato in una delle ultime scuole di 

oreficeria presenti a Napoli. L’eredità di un passato seco-
lare viene portato avanti dagli allievi dell’istituto “La bul-
la”, una classe di una ventina di ragazzi che sognano di 
portare avanti la tradizione della lavorazione dell’oro. Un 
viaggio in un lavoro quasi scomparso in cui a farla da pa-
droni sono la grande creatività e la forte pazienza.

Quagliuolo alle pagg. 6-7

Alta velocità,
Cosenza 
beffata da Sibari

Calabria

Curcio a pag. 4

L
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Il ritorno della pochette 
Marinella: «Conte la indossa in modo impeccabile»

La pochette, must have nel look di un 
uomo, è tornata alla ribalta. Il premier 
Conte è solito portarla a quattro punte, 
realizzate con una tecnica di piegatura 
inedita. Il parere del braccio destro di 
Marinella: «Il presidente del Consiglio 
la indossa in modo impeccabile».

Vincenti 
ma non 
predestinati

Sport

Damato a pag. 12

Il servizio
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lla fine del mio 
mandato Mila-
no ridurrà il suo 

debito del 15%, pur avendo 
investito molto. In generale, 
negli ultimi anni i Comuni 
italiani stanno riducendo 
il debito mentre i governi 
centrali lo fanno aumenta-
re». L’affondo ai governi di 
Roma proviene dal sindaco 
di Milano Giuseppe Sala. 
Un attacco e una provoca-
zione che arrivano in un 
momento in cui nel Paese si 
continua a parlare di rifor-
me sulle autonomie locali 
e di regionalismo differen-
ziato ma senza trovare una 
quadra tra le diverse forze 
politiche. E se la risposta 
all'impasse fosse il ribalta-
mento della prospettiva? 

Il sindaco meneghino ne è 
convinto: «Più che guarda-
re alle Regioni - insiste Sala 
- bisogna dare più potere ai 
sindaci. Noi primi cittadini 
abbiamo meno poteri e più 
responsabilità. Una riforma 
che assegni maggiore auto-
nomia ai sindaci ripristine-
rebbe l’equilibrio tra poteri 
e responsabilità nei muni-
cipi». Una proposta, quella 
di Sala, che ha trovato subi-
to il consenso di un illustre 
ex-sindaco: il segretario di 
Italia Viva Matteo Renzi. 
«Più che investire sui consi-
glieri regionali – ha spiegato 
l’ex premier e ex sindaco di 
Firenze – bisogna dare soldi 
e poteri ai sindaci. A tutti i 
sindaci. Sbloccare i primi 
cittadini dalle catene della 
burocrazia e assegnare loro 

«Più potere ai Comuni»
Renzi e Sala ci puntano
Mario Messina

autonomia vera».
Ma perché tanta improv-

visa attenzione al ruolo e 
alle sorti dei sindaci italia-
ni?  Presto detto: la proposta 
di Sala e Renzi mira a ero-
dere il consenso della Lega 
al Nord. Lì dove il partito di 
Matteo Salvini è più radi-
cato sul territorio e dove è 
scarso, invece, il consenso 
per il nuovo governo Pd-
M5S.«Il Nord produttivo – 
ha continuato Matteo Renzi 
– si aspetta che quello gial-
lorosso sia un governo delle 
opportunità, non degli op-
portunisti. Se questo prin-
cipio si tradurrà in impegni 
concreti, la Lega sarà fisio-
logicamente sgonfiata». Un 
ragionamento che potreb-
be essere vincente nel breve 
periodo ma che non risol-
verebbe i problemi relativi 
alle autonomie locali, da 
anni questione irrisolta del 
nostro Paese. «Chi ragiona 
così non arriva lontano e 
fa male all’Italia» ha detto a 

Inchiostro Marco Esposito, 
giornalista e autore di di-
versi saggi su federalismo e 
autonomie locali. 

«La proposta di Sala e 
Renzi – spiega Esposito – 
deve tener conto di alcuni 
dati. Il primo è che in Italia 

Politica Nel dibattito sulle autonomie spunta l'ipotesi di privilegiare i municipi piuttosto che le giunte regionali
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ci sono tantissimi comuni 
di piccole dimensioni che 
sono risultati i più ineffi-
cienti a livello di servizi. Se-
condo gli ultimi dati, i co-
muni sotto i 10mila abitanti 
hanno un costo pro-capite 
del 30% maggiore rispet-
to ai comuni maggiori. Per 
di più i servizi offerti sono 
qualitativamente e quan-
titativamente inferiori. È 
chiaro dunque che prima 
di concedere maggiore au-
tonomia ai municipi sareb-

In Italia i piccoli comuni
sono i più inefficienti
a livello di servizi

Dopo 11 mesi di at-
tesa – durante i quali il 
Parlamento avrebbe do-
vuto legiferare sul tema 
del suicidio assistito – la 
Corte Costituzionale ha 
stabilito l’illegittimi-
tà dell’articolo 580 del 
Codice Penale che pu-
nisce l’aiuto al suicidio. 
La questione era stata 
sollevata nell’ambito 
del processo a Marco 
Cappato accusato di 
istigazione al suicidio 
per aver accompagnato 
Dj Fabo in una clinica in 
Svizzera dove ha trovato 
la morte nel febbraio del 
2017. «Da oggi siamo 
tutti più liberi – ha com-
mentato a caldo Marco 
Cappato – anche chi 
non è d'accordo. Aiuta-
re Dj Fabo per me era 
un dovere. La Consulta 
finalmente ha stabilito 
fosse un suo diritto. È 
una vittoria della disob-
bedienza civile, mentre 
i partiti giravano la testa 
dall'altra parte». 

«Dev’essere innanzi-
tutto chiaro – spiega il 
costituzionalista Mas-
simo Luciani – che la 
Corte non parla affatto 
di un diritto al suicidio, 
ma si occupa solo del 
destino penale di chi 
aiuta coloro che hanno 
deciso di morire. Que-
sto aiuto sarà legittimo 
soltanto in ipotesi molto 
circoscritte». Per il resto 
dovrà essere la politica 
a decidere. Alla Came-
ra sono stati deposi-
tati sei testi sul tema. 
Uno di questi, presen-
tato dall’Associazione 
Coscioni e firmato da 
130mila persone, sta-
va per essere messo in 
calendario ma l’iter fu 
interrotto perché le po-
sizioni di Lega e 5 Stelle 
erano assai distanti. 

La nuova maggioran-
za Pd-5 Stelle potrebbe 
trovare una quadra. Le 
posizioni dei due par-
titi sono più vicine ma 
si dovrà dar conto alle 
componenti cattoliche 
sul piede di guerra per-
ché ai medici sia garan-
tita l’obiezione di co-
scienza.  (m.m.)

Aiutare
a morire
non è reato

be necessaria una rimo-
dulazione degli enti locali: 
accorpando i comuni sotto 
i 10mila abitanti, rivedendo 
la topografia delle città me-
tropolitane e pensando ad-
dirittura all’accorpamento 
delle Regioni più piccole». 

Ma perché la proposta di 
Sala e Renzi arriva proprio 
adesso? «A parte i motivi 
pragmatici della politica – 
spiega Esposito – bisogna 
tener conto che la riforma 
sul regionalismo differen-
ziato va a toccare interessi 
specifici dei comuni. Un 
esempio su tutti: con il pas-
saggio della riforma, il Ve-
neto si arrogherebbe fun-
zioni relative alle politiche 
ambientali che oggi spet-
tano ai comuni. In altre pa-
role, i sindaci temono uno 
svuotamento dei loro poteri 
se la tale riforma passasse». 

Potrebbe essere l’inizio 
di una nuova primavera dei 
sindaci? È presto per dirla 
ma di sicuro qualcosa si sta 
muovendo.  Lo scorso 17 
settembre l’Anci (Associa-
zione Nazionale Comuni 
Italiani) ha presentato alla 
Camera dei Deputati una 
Proposta di legge avente ad 
oggetto la semplificazione 
dell’attività amministrati-
va svolta dai Sindaci. «Al 
fine – si legge in una nota 
– di potenziarne l’efficacia 
nell’interesse di ciascuna 
comunità». In altre parole, 
l’obiettivo della proposta di 
legge denominata #liberia-
moisindaci è quello di dare 
maggiore autonomia ai pri-
mi cittadini italiani, «sia sul 
piano operativo, sia sulle 
modalità di attuazione di 
determinate funzioni o pro-
cedimenti su cui grava una 
burocrazia che spesso ral-
lenta o danneggia l’operato 
stesso dei primi cittadini». 

Il progetto di legge pre-
sentato dall’Anci dovrà 
essere discusso in com-
missione Affari Regionali 
e poi in assemblea plena-
ria. Un iter senz’altro lun-
go, soprattutto perché non 
sembra essere la priorità di 
questa legislatura. Ma quel-
la delle autonomie locali è 
una questione che, prima o 
poi, dovrà essere affrontata 
in maniera risolutiva. L’I-
talia è il Paese dei comuni 
(8mila tra piccoli e grandi) 
ma anche delle 80 province, 
delle 14 città metropolitane 
e delle 20 regioni. Una mac-
china difficile da gestire. 
Siamo sicuri che assegna-
re maggiore autonomia ad 
alcune regioni e lasciare 
indietro le altre sia la solu-
zione? 

Marco Esposito: «I sindaci temono lo strapotere delle Regioni»

Nelle foto
Matteo Renzi (a sinistra) e 
Giuseppe Sala (a destra)
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sentano un accesso non 
soltanto per censo e perché 
chiunque, se capace, ha 
diritto a formarsi e a intra-
prendere questa strada». 

Il merito prima del censo 
per una professione spesso 
accusata di essere una ca-
sta passa, secondo Verna, 
anche per borse di studio 
per studenti meritevoli e 
contributi o correttivi sul-
le rette. L’esempio è quel-
lo della Scuola di Perugia, 
quella che ne ha il più alto 
numero. 

«Sono intitolate – spie-
ga - a colleghi scomparsi. 
Nel loro nome, le famiglie 
hanno messo contribu-
ti o correttivi sulle rette a 
disposizione di studenti 
meritevoli. È un modello 
virtuoso da seguire e am-
pliare, per mettere tutti nel-

Verna: «Giornalismo,
spazio ai giovani talenti»

Valentina Ersilia Matrascia

le stesse condizioni». 
Nel progetto della for-

mazione del giornalista 
come «operatore culturale 
e sociale», accanto alle tra-
dizionali materie di forma-
zione culturale e a quelle 
prettamente giornalistiche, 
Giancarlo Siani suggeri-
sce di affiancare la pratica 
in strutture editoriali. Uno 
strumento per offrire, oltre 
alla preparazione culturale, 
anche «una verifica pratica, 
continua presso la rivista o 
ufficio stampa, ed inoltre, 
riallacciandosi ad una leg-

ge dell’Ordine, avrebbero 
svolto il richiesto pratican-
tato». Realtà non dissimile 
da quella attuale in cui gli 
studenti svolgono il prati-
cantato nelle Scuole e che, 
secondo Verna, potrebbe 
diventare ancora più con-
creta con un collegamento 
maggiore con il mondo del 
lavoro. 

«È una cosa in cui cre-
do molto. Giancarlo è sta-
to profetico nell’indicare 
questa strada. Il problema 
è che la natura di questo 
mestiere si sta trasforman-
do: ci sono sempre più col-
leghi-lavoratori autonomi 
mentre un tempo questa 
era una professione da di-
pendente. Se ci fossero po-
sti di lavoro e contratti di-
sponibili, l’opportunità di 
un collegamento diretto col 
mondo del lavoro sarebbe 
cosa buona e giusta». 

La proposta di riforma 
dell'Ordine di Verna è da-

Sopra al 
titolo: 
Carlo Verna, 
presidente 
nazionale 
dell'Ordine 
dei Giorna-
listi

In alto:
La vignetta 
disegnata da 
Mauro Biani 
per il ses-
santesimo 
compleanno 
di Giancarlo 
Siani

iancarlo era tal-
mente appassio-
nato alla profes-

sione da interrogarsi anche 
su come renderla accessi-
bile a tutti, perché tutti po-
tessero realizzare il proprio 
sogno». È commosso Carlo 
Verna, presidente nazio-
nale dell’Ordine dei Gior-
nalisti, parlando di quel 
giovane collega e amico 
cui il 23 settembre 1985 la 
camorra tolse la vita. Tra 
le pagine scritte da Gian-
carlo Siani, accanto ai rac-
conti da Torre Annunziata 
e alle manifestazioni per le 
strade di Napoli, anche gli 
interrogativi di un giovane 
con un grande sogno da re-
alizzare. «Da grande voglio 
fare il giornalista» scriveva, 
in uno dei suoi primissimi 
articoli. 
Era il luglio del 1979 e ne Il 
lavoro nel Sud Siani avan-
zò, dopo un’assemblea di 
Rinnovamento sindacale, 
la proposta di una scuola 
di giornalismo «sostenu-
ta dall’Ente Regione, alla 
quale si potrebbe accedere 
con borse di studio» e col-
legata ad una struttura edi-
toriale. A rileggerlo oggi, a 
quarant’anni di distanza, è 
proprio il presidente Verna. 

È un mondo del giorna-
lismo dalle porte tutt’altro 
che aperte quello descrit-
to dal cronista vomerese, 
in cui - al contrario di altri 
paesi europei che preve-
devano facoltà o corsi - le 
uniche alternative sono le 
«amicizie» o i «corridoi, 
affollatissimi, dei partiti 
politici». Sebbene ancora 
oggi restino alternative tri-
stemente valide per alcuni, 
oggi esistono dodici scuo-
le, distribuite sul territorio 
nazionale, autorizzate e 
convenzionate dal Consi-
glio Nazionale dell’Ordine.  
«L’istituzione delle Scuole 
di giornalismo – commenta 
Verna – è un grande meri-
to dell’Ordine. Tutto iniziò 
nel 1990 con l'Istituto per la 
Formazione al Giornalismo 
di Milano negli anni 90 ma 
solo nel 2017 il legislatore le 
ha riconosciute come sedi 
idonee allo svolgimento 
della pratica giornalistica».

Un passo avanti, quindi, 
verso quel processo di de-
mocratizzazione auspicato. 
«Le scuole rappresentano 
uno strumento - spiega - 
per rendere realmente li-
bero a tutti l’accesso alla 
professione. Mi batto da 
sempre perché questa li-
bertà sia ulteriormente 
supportata da borse di stu-
dio e interventi che con-

Sono 3951 dal 2006 e su-
perano le 200 quelle dall’i-
nizio dell’anno ad oggi. Le 
minacce, comprese le azio-
ni giudiziarie temerarie, 
agli operatori dell’infor-
mazione non diminuisco-
no, stando ai dati raccolti 
dall’Osservatorio “Ossige-
no Informazione”. A “sbava-
gliare” e portare alla ribalta 
le censure e le persecuzioni 
ai danni dei giornalisti an-
che quest’anno torna, nelle 
sale del Palazzo delle Arti 
di Napoli (PAN), “Imbava-
gliati - Festival Internazio-
nale di Giornalismo Civi-
le”. Giunto alla sua quinta 
edizione, il festival ideato 
e diretto da Désirée Klain 
dà voce ai cronisti di tutto 
il mondo che per la propria 
attività giornalistica hanno 
subito intimidazioni. Fo-
cus della manifestazione 
per questa edizione sono 
le “guerre innocenti” che, 
secondo Unicef Italia, coin-
volgono 34 milioni di mi-
nori nel mondo. Ad aprire il 
festival, il Premio Pimentel 
Fonseca quest’anno confe-
rito alla giornalista spagno-
la Helena Maleno e, quello 
honoris causa, all’attivista 
tedesca Carola Rackete. 

Imbavagliati,
al Pan
sale piene

«G

Trentaquattro anni fa
la morte del cronista
napoletano ucciso dai boss

Carlo Verna
«Mi batto da sem-
pre perchè il libero 
accesso alla profes-
sione sia ulterior-
mente supportato 
da borse di studio, 
perchè chiunque, se 
capace, ha il diritto a 
formarsi e intrapren-
dere questa strada»

“

Comunicazione Le proposte del presidente dell'Ordine: borse di studio e stage 

Una riforma sognata già da Giancarlo Siani in un articolo del '79

Sono dodici le scuole 
distribuite sul territorio e 
autorizzate dall'ODG

tata ottobre 2018, ora la 
parola spetta al legisla-
tore. «Intendiamo dedi-
care l’ultimo anno della 
consiliatura ai giovani 
che iniziano con passio-
ne e ardore la professio-
ne. Abbiamo conferito 
il tesserino dell’Ordine 
alla memoria di Antonio 
Megalizzi, ucciso nell’at-
tentato terroristico a 
Strasburgo, e a Giovanni 
Battiloro, scomparso nel-
la caduta del ponte di Ge-
nova. Come loro, Simone 
Camilli, giovane reporter 
ucciso nel 2014 da una 
bomba a Gaza, è stato un 
giornalista di quelli che 
tenacemente esercitano 
il mestiere sul campo, che 
hanno dato la vita per il 
giornalismo, che devono 
essere un esempio per 
tutti noi». 

Giovani e precari come 
Siani e col sogno di fare, 
da grandi, i giornalisti. 

Entrambe premiate per il 
loro impegno e sottoposte 
a procedimenti giudiziari 
per aver difeso i diritti dei 
migranti. Parole, videoin-
chieste ma anche fotografia 
e satira. Due le mostre che 
hanno arricchito l’edizione 
di Imbavagliati: l’antologi-
ca fotografica di Uliano Lu-
cas curata da Tatiana Aglia-
ni che raccoglie cento scatti 
del fotografo milanese e 
“5x5= una risata vi libererà” 
con le vignette a sfondo so-
ciale e politico realizzate 
da Stefano Disegni, Fabio 
Magnasciutti, Mauro Bia-
ni, Enrico Caria e Riccardo 
Marassi. 

Appuntamento imman-
cabile quello del 23 settem-
bre con il premio dedicato 
a Giancarlo Siani in occa-
sione del 34° anniversario 
dell’assassinio del cronista 
partenopeo. Tra i premia-
ti, Raffaele Sardo, Federica 
Angeli, Dario Cirrincione, 
Nello Trocchia, Paolo Bor-
rometi, Maria Franco e An-
gela Mallardo. (v.e.m.)
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risto si è fermato a 
Eboli, l’alta velocità a 
Paola. O a Sibari. Si-

curamente non a Cosenza, 
il capoluogo di provincia 
più grande della Calabria, 
dove ormai non arrivano 
più neanche gli Intercity, 
figurarsi una Frecciabianca 
o una Frecciargento. 

È il paradosso di una città 
che conta – con le periferie 
– centoventimila abitanti 
e un’università al secondo 
posto, nell’ultima classifi-
ca del Censis, per gli atenei 
medio-grandi: i trasporti – 
soprattutto su rotaie – non 
funzionano e le linee ferra-
te non sono adeguatamen-
te elettrificate per gestire 
l’alta velocità. I cittadini, 
però, non se ne lamentano 
neanche tanto. 

A luglio il governatore 
della Regione Calabria, 
Mario Oliverio aveva an-
nunciato lo stanziamento 
di un milione di Euro per 
l’introduzione di una Frec-
ciargento giornaliera tra 
Sibari e Bolzano. «Sarà – 
aveva detto in conferenza 
stampa – un altro impor-
tante tassello del nostro 
progetto di miglioramento 
del sistema di collegamen-
to tra la Calabria e il resto 
dell’Italia». Il primo Siba-
ri-Bolzano è partito dal 
Trentino il 16 settembre 
intorno alle 13 e, nove ore 
dopo, è stato accolto in Ca-
labria con video diventati 
virali sui social. Inspiega-
bilmente, molti cosentini 
hanno gridato alla conqui-
sta infrastrutturale. Si sono 
dimenticati che raggiunge-
re Sibari è ardua impresa: 

Cosenza, città senza treni
Michela Curcio

la scelta è tra un Regionale 
che impiega quasi un’o-
ra a coprire la tratta o un 
viaggio in macchina sulla 
temuta 106, la cosiddetta 
“strada della morte”. Ma 
tant’è. Considerata la gene-
rale lentezza dei trasporti 
in Calabria, evidentemente 
per molti cittadini sessanta 
minuti di superstrada o di 
treno non sono un proble-
ma insormontabile.

Timido sul sogno dell’alta 
velocità a Cosenza anche 
il sindaco della città Mario 
Occhiuto, candidato della 
coalizione di centrodestra 
alle prossime elezioni re-
gionali previste alla fine 
del 2019. Nella bozza di 
programma presentata sul 
sito occhiutopresidente, c’è 
un’intera sezione dal titolo 
“trasporti”. «La mappa della 
rete ferroviaria nella nostra 
Regione – denuncia Oc-
chiuto – sembra una carta 
disegnata mezzo secolo fa». 
E continua: «Ci sono linee a 
gasolio, lente ed inquinan-
ti, su cui si muovono a sin-
ghiozzo pochi treni sporchi 
e fatiscenti». Quando si 
tratta di entrare nel detta-

glio di un eventuale proget-
to di ammodernamento, 
però, il sindaco preferisce 
pensare alla Regione prima 
che alla città, chiedendo bi-
nari elettrificati e treni mo-
derni e puliti che arrivino 
da Cosenza a Catanzaro e 
Lamezia. Senza specificare 
se debbano essere Frecce 
o regionali veloci. Nel pro-
gramma di Occhiuto, la 
battaglia dell’alta velocità 

Calabria Il sindaco Occhiuto: «La mappa ferroviaria della Regione sembra essere stata disegnata un secolo fa»
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è combattuta per risolvere 
l’emergenza infrastruttura-
le a livello regionale.

Al sindaco di Cosenza 
si allinea anche il coordi-
namento di Forza Italia 
Giovani, da sempre attivo 
nel chiedere una migliore 
elettrificazione delle linee 
ferroviarie calabresi, tanto 
da aver lanciato l'hashtag 
#noivogliamocorrere. «L’al-
ta velocità che va a sin-
ghiozzo in Calabria – spie-
ga Francesco Coscarella – è 

L’alta velocità non arriva 
per difficoltà di proget-
tazione e costi elevati

Non solo Calabria. Il 
problema delle infra-
strutture ferroviarie ina-
deguate grava sull’in-
tero Sud. La Sicilia, 
soprattutto, non è ser-
vita da nessuna Freccia. 
Per chi ha bisogno di 
raggiungere il continen-
te da Messina o da Pa-
lermo, l’unica soluzione 
è un Intercity mattutino, 
spesso in ritardo a cau-
sa dei tempi di traghet-
tamento. Per i siciliani è 
difficile anche muoversi 
all’interno della loro re-
gione. Treni regionali e 
pullman di linea sono 
gli unici mezzi di tra-
sporto a disposizione. 
Tempo di percorrenza? 
Circa tre ore da Palermo 
a Messina o a Catania. 

Va un po’ meglio ai lu-
cani. Se Matera è l’unico 
capoluogo di provincia 
in Italia a non avere una 
stazione di riferimento, 
dato che dalla Capitale 
della Cultura 2019 parte 
un unico treno diretto a 
Bari, Potenza può van-
tare su una Frecciaros-
sa 1000 e due Intercity 
giornalieri che la colle-
gano a Roma Termini. 
Resta invece accidenta-
to il percorso tra i due 
grandi centri della Basi-
licata. I pullman Poten-
za-Matera impiegano 
non meno di due ore 
per arrivare da un capo-
linea all’altro.

Premio per la regione 
peggio collegata d’Ita-
lia al Molise: non esiste 
nessuna Freccia o Inter-
city da Campobasso o 
Isernia a Roma Termini 
o Napoli Centrale. Solo 
Regionali con tempi di 
percorrenza mai infe-
riori alle due ore. Di-
scorso diverso per la Pu-
glia: se non c’è un treno 
diretto che collega Bari 
a Napoli Centrale, ben 
cinque Frecciargento 
giornaliere arrivano dal 
capoluogo pugliese a 
Roma e tre Frecce fino a 
Milano Centrale. 

Se questo quadro non 
basta a definire l’emer-
genza infrastrutturale al 
Sud, basta guardare al 
funzionamento dei tra-
sporti ferroviari al Nord. 
Un’ora di Frecciarossa 
per andare da Torino a 
Milano, due ore e mez-
za da Milano a Venezia, 
un’ora e un quarto da 
Milano a Bologna. In-
somma, esiste davvero 
un’Italia a due velocità. 
(m.c.)

Il Sud 
che non
corre

la prova di una questione 
meridionale mai risolta. 
Per noi cosentini, tornare 
a casa da un qualsiasi viag-
gio è un problema serio». 
Sulla possibilità di vedere 
una Frecciargento o una 
Frecciabianca ferma alla 
stazione cosentina di Va-
gliolise, però, è scettico. «Il 
problema – continua Co-
scarella – è che per la Cala-
bria non è stato concepito 
un progetto infrastrutturale 
serio. In una situazione si-
mile, Trenitalia preferisce 
un upgrade delle linee esi-
stenti, piuttosto che un to-
tale rifacimento dei binari. 
Raggiungere Paola non è 
poi così complicato».

Difficoltà di progettazio-
ne di una nuova linea fer-
roviaria e costi elevatissi-
mi: per questi due motivi i 
cosentini non si lamentano 
di essere tagliati fuori dal-
la mappa dell’alta velocità. 
Eppure, i margini per porre 
fine all’isolamento geogra-
fico di Cosenza ci sareb-
bero. Tra le fermate della 
Frecciargento Sibari-Bol-
zano ne è prevista una a 
Paola. Di conseguenza, il 
treno è costretto a tagliare 
l’entroterra. Con una nuo-
va linea ferrata a migliore 
elettrificazione, si creereb-
bero le condizioni per una 
fermata intermedia nel ca-
poluogo bruzio. Con buona 
pace di turisti provenienti 
dal Nord e pendolari uni-
versitari.

Pendolari che, del resto, 
hanno anche problemi a 
muoversi da Cosenza all’U-
niversità della Calabria. Il 
progetto di una metrotran-
via che possa collegare i 
due poli procede a rilento. 
Il sindaco di Rende, Mar-
cello Manna, è rimasto 
perplesso dall’ultima re-
lazione sull’avanzamento 
dei lavori. «La nostra città 
– ha dichiarato – non in-
tende aprire cantieri che 
potrebbero restare tali». E 
ha continuato: «Abbiamo 
riscontrato molte criticità 
da quando abbiamo ab-
bracciato il progetto». Ma 
il suo collega Occhiuto non 
vuole tirarsi indietro. «Se 
ci fermassimo a ogni osta-
colo burocratico – ha det-
to – non riusciremmo mai 
a realizzare qualcosa». La 
linea sembra tracciata: pri-
ma i trasporti locali, poi il 
potenziamento delle linee 
ferroviarie della Regione. 
Infine, se ci saranno tem-
po e fondi, una Freccia – di 
qualsiasi colore – a Cosen-
za. I sogni, per il momento, 
possono attendere. 

Il sindaco
In alto: 
Mario Oc-
chiuto, primo 
cittadino di 
Cosenza

L'ultima beffa: finalmente l'alta velocità c'è, ma arriva a Sibari

Nella foto
Una panoramica di 
Vagliolise, la stazione di 
Cosenza
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La giostra politica di The Donald
Bianca Damato

Esteri Il professore Borsani: «Trump non ha fiducia nel multilateralismo, preferisce gli accordi bilaterali»

Conte e Johnson, due modelli di Europa. Ma il presidente USA li appoggia entrambi

uando si parla di po-
litica estera sembra 
che Donald Trump 

non riesca a trovare un per-
corso da seguire, un filo 
conduttore che spieghi le 
sue scelte. La tattica del 
Presidente degli Stati Uniti 
sembra essere dettata dal 
caso e dall’assenza di logi-
ca. E proprio durante il G7 
di Biarritz è emersa chia-
ramente la contraddizione 
che si cela alla base della 
politica estera trumpiana. 

Nel giro di due giorni il 
tycoon ha espresso il suo 
pieno appoggio nei con-
fronti di due persone, due 
leader, che hanno come 
unica caratteristica comu-
ne quella di essere opposti. 
Da una parte Boris Johnson, 
appena diventato primo 
Ministro del Regno Unito, 
che sta traghettando il pa-
ese verso una hard Brexit, 
un’uscita del Regno Unito 
dall’Unione Europea senza 
aver raggiunto un accor-
do economico. Dall’altra 
Giuseppe Conte, o meglio 
“Giuseppi” come lo chiama 
Trump, che in quei giorni 
del G7 stava affrontando un 
momento estremamente 
delicato per la politica ita-
liana, dopo la mozione di 
sfiducia di Salvini e le trat-
tative per la formazione del 
governo giallo-rosso targato 
Movimento 5 Stelle e Pd.

Due partiti – soprattutto 
il Pd – che certamente non 
vedono di buon occhio le 
mosse di The Donald e che 
anzi in passato hanno con-
dannato il Presidente so-
prattutto per l’aggressiva 
politica migratoria e per il 

In alto:
L’incontro 
tra il premier 
italiano 
Giuseppe 
Conte e il 
presidente 
USA, Donald 
Trump

suo becero populismo. D’al-
tronde anche il Movimento 
5 Stelle, durante l’esperien-
za del governo giallo-verde 
con la Lega, ha avuto degli 
attriti con il Presidente, so-
prattutto dopo aver favorito 
la Nuova Via della Seta con 
la Cina. Niente a che vedere 
insomma con il neo governo 
inglese a guida conservatri-
ce e con un primo Ministro 
che, oltre ad avere un ciuf-

fo biondo simile a quello di 
The Donald – non accetta 
compromessi. Una somi-
glianza tra i due leader che 
non è passata inosservata, 
al punto che Robin Niblett 
del Los Angeles Times ha de-
finito i due leader “Fratelli 
di caos”.

«Il punto è che Donald 
Trump ha mostrato sfiducia 
nei confronti del multilate-
ralismo e, quindi, punta alla 
negoziazione con i paese 
singoli, impostando tratta-
tive solo su base bilaterale 

in modo da conferire mag-
gior peso agli Stati Uniti» a 
spiegarlo è Davide Borsani, 
Professore di Storia delle 
relazione e delle Istituzioni 
internazionali all’Univer-
sità Cattolica di Milano. Il 
nocciolo della questione 
dunque non è se Trump sia 
un sostenitore della Brexit o 
di un governo con il Pd, in 
primo piano ci sono solo gli 
interessi del suo Paese e l’o-
biettivo di stipulare accordi 
vantaggiosi con singoli Pa-
esi. 

Due endorsement, quel-
li di Trump, che faticano 
a trovare una spiegazione 
sulla carta, ma forse, sotto 
sotto, si cela qualcosa di più 
complesso. Johnson e Con-
te, per esempio, si trovano 
in disaccordo su una que-
stione centrale: l’Europa. 
Se da una parte il premier 
italiano è un convinto eu-
ropeista e sostenitore delle 
politiche europee (non ha 
a caso durante l’estate ha 
incontrato la nuova presi-
dente della Commissione 
Europea Ursula von der 
Leyen per discutere di nodi 
europei come l’immigrazio-

ne) dall’altra Johnson ha di-
chiarato guerra a Bruxelles, 
facendo di tutto per non tro-
vare un accordo possibile 
per la Brexit. Questa tecnica 
negoziale di Trump serve a 
spiegare la visione duplice 
e ambivalente che il Presi-
dente degli Usa nutre nei 
confronti dell’Europa. 

A chiarirlo è sempre il Pro-
fessor Borsani: «Da quando 
l’Unione Europea si è costi-
tuita gli Stati Uniti si sono 
trovati di fronte un partner 
e un rivale. Un partner da 
un punto di vista strategico, 
soprattutto perché molti Pa-
esi membri della UE fanno 
anche parte della Nato. Ma 
dal punto di vista economi-
co, commerciale e moneta-
rio, soprattutto dalla nascita 
dell’Euro, l’Europa è diven-
tata un competitor».  

Ma in futuro come si evol-
verà la politica estera di The 
Donald? E in particolare i 
rapporti con l’Italia cambie-
ranno? Secondo il Professor 
Borsani, Italia e Stati Uniti 
continueranno a godere di 
un’alleanza solida e a man-
tenere una continuità stabi-
le nel tempo. 

Opinione diversa è quella 
di Federico Rampini, gior-
nalista e corrispondente da 
New York per il quotidiano 
La Repubblica: «L’Ameri-
ca ha ancora un’economia 
solida e dunque non farà 
sconti a nessuno, nemmeno 
a quei Paesi che definisce 
amici. Non ci stupiamo se 
Trump, dopo aver twittato 
in favore di Conte, il giorno 
dopo mette i dazi sul pro-
secco, la sua unica logica è 
America First». 

Rampini: «L’unica logica 
del presidente Trump è 
America First»

Lo scontro
indiretto
con Greta

A sorpresa, Donald 
Trump si è presentato al 
vertice sul clima a New 
York, presso il Palazzo di 
Vetro dell’ONU. Il Pre-
sidente non era atteso, 
il suo staff aveva infatti 
affittato, sempre nel-
la sede dell’ONU, una 
sala conferenze per un 
incontro sulla libertà 
religiosa. D’altronde il 
tycoon è sempre stato 
scettico sui temi am-
bientali. Invece ha fatto 
un’apparizione al ver-
tice. L’inquilino della 
Casa Bianca ha preso 
posto accanto al vice 
presidente Mike Pence 
e all’ambasciatore Usa 
all’ONU, Kelly Craft, ap-
plaudendo l’intervento 
del presidente indiano, 
Narendra Modi. 

Nonostante l’entrata a 
effetto, The Donald non è 
stato il protagonista del-
la giornata. A rubargli la 
scena l’attivista svedese 
Greta Thumberg che nel 
suo discorso ha puntato 
il dito contro i potenti 
del mondo: «Avete ru-
bato i miei sogni e la 
mia infanzia. Ci state 
deludendo, ma i giovani 
stanno iniziando a capi-
re il vostro tradimento, 
gli occhi di tutte le ge-
nerazioni future sono su 
di voi, e se sceglierete di 
fallire non vi perdonere-
mo mai».  (b.d.)

In affitto
la casa
del tycoon

L’abitazione dove è 
cresciuto il presidente 
Trump, nel quartiere 
del Queens a New York, 
è nuovamente in ven-
dita, ma, a quanto pare, 
nessuno la vuole com-
prare. Dopo essere finita 
persino sul sito di affitti 
Airbnb per 700 dollari a 
notte, da ottobre parti-
ranno i nuovi lavori di 
ristrutturazione in vi-
sta del nuovo lancio sul 
mercato. La dimora del 
Presidente è composta 
da cinque camere, una 
libreria, cinque bagni, 
un seminterrato e un 
patio. La casa era già 
stata messa in vendita 
nel 2017 e ad acquistar-
la era stato Misha Ha-
ghani, presidente della 
Paramount Reality USA, 
che adesso ha deciso di 
rivenderla. (b.d.)

Q A destra:
Davide 
Borsani, 
Professore di 
Storia delle 
Istituzioni 
internazionali 
alla Cattolica 
di Milano
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Uno studente racconta: «Vorrei dar sfogo alla mia fantasia 
e sperimentare nuove lavorazioni. Sogno di aprire una mia bottega»

“Isola che non c’è” dell’arti-
gianato: ognuno ha scelto la 
strada dell’oreficeria lascian-
do una strada diversa, alcuni 
addirittura abbandonando una 
carriera universitaria ormai 
conclusa per abbracciare 
l’arte del metallo. Altri, come la 
ventiseienne Libera, sono stati 
folgorati dall’incontro con un 
artigiano del borgo, tanto da 
convincersi a mollare l’accade-
mia di belle arti per dedicarsi 
alla lavorazione dell’oro.
Il primo amore di un aspirante 
artigiano è il suo banchetto: il 
piano di lavoro è infatti l’anima 
di un orefice che, con il suo 
lavoro, deforma nel tempo il 
piccolo supporto di legno su 

cui lavora i gioielli, creando 
una forma unica e comoda 
solo per la personalità del suo 
proprietario. 
C’è un grande romanticismo 
nel rapporto fra gli artigiani e 
gli attrezzi del mestiere, anche 
se al giorno d’oggi in pochi 
possono vantare relazioni du-
rature con i propri strumenti: 
la “Lettera 22” di Montanelli 
e Biagi ha ceduto il passo ai 
computer aggiornati di anno 
in anno; la Leica e la Nikon F 
sono finite in vetrina mentre 
Sony commercializza nuove 
fotocamere a cadenza seme-
strale.
Gli esempi di “tradimento” 
professionale si sprecherebbe-

ro. Ma è una ipotesi inconcepi-
bile per un orefice, depositario 
di un legame antico con i suoi 
strumenti usurati e scoloriti 
che, probabilmente, per questa 
ragione sono capaci di dare ai 
prodotti quel tocco di origina-
lità tipico dell’artista. «Sarebbe 
bellissimo andare in Germa-
nia. Ma come porto in aereo 
questo banchetto?», scherza 
Mariarosaria.
Mentre la sala è dominata dal 
suono ruvido di un seghetto 
che definisce le curve di un 
orecchino argentato, i ragazzi 
raccontano le proprie aspetta-
tive lavorative.
Comincia Cristiano: «Vorrei 
dar sfogo alla mia fantasia e 

lle spalle della 
chiesa di Sant’E-
ligio, nel cuore 
della Napoli 
medievale, sorge 

una scuola che porta avanti la 
secolare eredità dell’oreficeria 
napoletana: si chiama “La Bul-
la” ed è una piccola classe di 
una ventina di alunni, gli ultimi 
eredi di quei maestri antichi 
che hanno creato il Tesoro di 
San Gennaro. 
In un periodo di grande cri-
si del lavoro artigianale, la 
scommessa è «offrire prodotti 
unici e originali che le persone 
troveranno solo qui», come 
ama spesso dire Roberto De 
Laurentiis, presidente del con-
sorzio Borgo Orefici. E sembra 
essere una ricetta vincente, 
considerato il discreto successo 
occupazionale della scuola ge-
stita dal consorzio dei maestri 
artigiani del borgo.
Quello dell’orafo è un lavoro 
che richiede fantasia e pa-
zienza: dopo aver disegnato il 
modello da realizzare si passa 
all’atto pratico, seduti al banco 
di lavorazione in compagnia 
di una lampada, di una piccola 
estremità di legno e dall’in-
finita quantità di metallo da 
lavorare sul minuscolo ceppo.
I passaggi necessari per rifinire 
il metallo consistono in centi-
naia di migliaia di movimenti 
minuscoli e chirurgici su un 
oggetto metallico che è stato 
prima riscaldato e poi model-
lato nella forma preferita. Ad 
ogni stadio della lavorazione 
è necessaria una lima dalla 
zigrinatura sempre più raffi-
nata, oltre ad una pressione 
della mano minore. Senza 
dimenticare che è necessario 
anche modificare la velocità 
dei movimenti: un’operazione 
snervante anche per il Dalai 
Lama. Ma per i ragazzi è rilas-
sante. Anzi, «ogni volta è una 
sfida contro me stessa», spiega 
Elena dal suo banco nell’ultima 
fila, mentre rifinisce il dettaglio 
di un orecchino.
La scuola è frequentata da una 
ventina di ragazzi dai 18 ai 
trent’anni: non c’è limite d’età 
per le iscrizioni al corso bien-
nale, che garantisce ai parteci-
panti un attestato di professio-
nalità alla stregua di un master. 
Il laboratorio è una sorta di 

A
Federico Quagliuolo

In basso:
Uno dei giovani 
studenti del corso 
durante una giornata 
di lavoro

Un futuro che vale oro
A Napoli una scuola per gioiellieri

Al Pan una mostra sul riscaldamento globale e i cambiamenti climatici
Non è tutto oro quel che 
luccica. E, negli ultimi 
anni, abbiamo dovuto 
farci i conti. Soprattutto 
perché a un certo punto 
le apparenze non ingan-
nano più e la realtà salta 
fuori. La nostra Madre 
Terra è malata e spetta 
a noi rimediare. Tutta-
via, per farlo seriamente 
dobbiamo partire dalle 
cause del disastro. Que-

sta l’idea della mostra 
“Capire il cambiamento 
climatico – Experience 
exhibition” che partirà il 
10 ottobre al Mann (Mu-
seo Archeologico Nazio-
nale di Napoli). 
Si tratta della prima 
esposizione esperen-
ziale sul riscaldamen-
to globale. Grazie alla 
collaborazione con la 
National Geographic 

Society e la Società Me-
teorologica Italiana, 
fino al 31 maggio 2020 il 
visitatore sarà immerso 
in un percorso narrativo 
che, attraverso la fusione 
tra linguaggio fotografi-
co e tecnologie digitali 
immersive, gli permet-
terà di scoprire cause 
ed effetti del fenomeno. 
Un nuovo modo di ac-
quisire consapevolezza, 

approfittando di instal-
lazioni digitali e posta-
zioni interattive, nonché 
di centinaia di scatti del 
National Geographic, 
dalla fusione dei ghiacci 
perenni all’intensificarsi 
dei periodi di siccità, tra 
fenomeni meteorologici 
estremi fino all’aumento 
dei livello dei mari di 3,4 
millimetri all’anno

 Titti Pentangelo

L’evento
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sperimentare nuove lavora-
zioni e proverò ad aprire una 
bottega personale: lavorare in 
una grande azienda è stressan-
te e spesso non sei valorizzato 
per le tue competenze». Dai 
primi banchi Aurora si uni-
sce al coro: «Sogno di creare 
un marchio con mia sorella 
gemella, già sto pensando al 
design delle scatoline!».
L’”Università del design” è il 
luogo al quale molti aspira-
no per completare la propria 
formazione anche se è decisa-
mente costosa, ed è un muro 
scavalcabile solo da chi ha una 
discreta disponibilità econo-
mica. Così quasi tutti cercano 
piccoli impieghi in botteghe o 

grandi imprese, nella speranza 
di potersi affermare un giorno 
da soli. D’altronde, l’oreficeria 
non è solo arte, “è cultura”, 
puntualizza Elena. Un pittore 
ha una fantasia fatta di forme e 
colori; uno scrittore immagina 
invece i sentimenti in parole. 
Nel caso dell’orefice, le idee 
hanno una forma metallica. 
Ma non per questo sono meno 
nobili. E ognuno ha il suo 
materiale e la sua lavorazio-
ne preferita: «Lo sai che una 
fede nuziale nasce da un filo 
quadrato? – interviene Maria-
rosaria – Il lavoro per addolcire 
le forme spigolose è fatto da 
piccole martellate dopo una 
passata di fiamma ossidrica. 

Quando ho realizzato per la 
prima volta un cerchio perfet-
to mi sono emozionata, ma è 
quando lucidi l’anello che ti 
batte il cuore davvero: è il mo-
mento che aspetti da quando 
cominci a maneggiare il primo 
metallo grezzo».
«Se ti meraviglia la lavorazione 
del metallo, ti mostro una cosa 
ancora più complessa». Un ra-
gazzo rovescia sul suo banco di 
lavoro una decina di minuscoli 
quadranti di orologi da polso, 
con ingranaggi dalle dimensio-
ni quasi invisibili. «Guardali. 
Se fossi stato pazzo, avrei fatto 
l’orologiaio! Pensa che pazien-
za ci vuole nell’allineare decine 
di ingranaggi minuscoli: stia-

mo studiando anche la ripara-
zione degli orologi. In teoria, 
grazie ai nostri studi, potrem-
mo riparare anche altri oggetti 
meccanici, ma dovremmo pri-
ma investire molto tempo per 
studiare come funziona ogni 
singolo strumento. Un vero 
appassionato non improvvisa».
Una frase rara e antica come il 
mestiere dell’orafo. Ancor più 
preziosa in un mondo moder-
no in cui vincono curriculum 
pieni di skills e competenze, 
seguiti da titoli altisonanti e 
lavori portati a termine senza 
alcuna qualifica. Il vero profes-
sionista, invece, è proprio colui 
che fa solo ciò in cui eccelle. E 
gli orefici lo sanno bene. 

A sinistra: 
Particolare di un 
banchetto da lavoro

A destra: 
Vecchi ingranaggi 
di orologi

In basso: 
Foto di gruppo 
della classe 
di orificeria

In alto: 
Una ragazza 
impegnata in lavori 
di rifinitura 
per un anello



Haas: «La mia sinfonia per Matera»
Il compositore austriaco spiega il suo concerto diffuso con strumenti "scordati" ma comunicanti 

città e che suonano ognu-
no un pezzo della sinfonia, 
hanno una accordatura 
nuova, inedita, che fa sem-
brare lo strumento del tutto 
scordato e che, soprattutto, 
costringe gli esecutori ad 
uno sforzo superiore di ar-
monia, più che se stessero 
suonando Bach. 

«I musicisti – dice il com-
positore - hanno capito im-
mediatamente quello che 
volevo trasmettere loro e 
hanno creato la loro musi-
ca all'interno del mio pro-
getto. Immaginate quanto 
questo possa essere diffici-
le».

È un concerto diffuso, 
con i musicisti separati in 
ambienti differenti ma co-
municanti, in modo che 
la musica della viola pos-
sa perdersi in quella dei 
tromboni che a sua volta 
deve mischiarsi omogenea 
a quella della fisarmonica, 
del fagotto, del flauto e, in-
fine, dei corni. Non è una 
musica canonica, non è ar-

moniosa e non è, soprattut-
to, riproducibile. Sono suo-
ni che evocano sensazioni, 
che immergono in un’at-
mosfera cupa e spigolosa, 
quasi un rumore di fondo 
che rende perfettamente 
l’idea di cosa è la città dei 
Sassi. Invitato dal LAMS, 
Laboratorio di Arte, Musica 
e Spettacolo, il composito-
re austriaco è stato travolto 
dall’idea di scrivere un pez-
zo per una città: «La prima 
reazione che ebbi guardan-
do il panorama di Matera 
– racconta Georg Friderich 

Varcando le porte di Pa-
lazzo Lanfranchi si viene 
direttamente catapultati in 
un viaggio. Un viaggio mu-
sicale nell’anima della città 
di Matera. È la sensazione 
provata da tutti i presenti 
durante la serata dedicata 
al concerto diffuso scritto 
proprio per la città dei Sas-
si da Georg Friderich Haas. 
Il Maestro, uno dei massi-
mi compositori viventi ed 
eccelso rappresentante di 
quel genere, un po’ di nic-
chia, che ha preso il nome 
di musica spettrale, si ag-
gira, come fosse uno spet-
tatore, attraverso le stanze 
del museo ascoltando la 
sua creatura. 

Dal chiostro iniziale fino 
alle viscere della struttura, 
gli ipogei aperti al pubbli-
co solo per l’occasione, la 
musica che echeggia è una 
musica strana, ‘spettrale’, 
qualcosa non torna all’o-
recchio. Sì, perché tutti gli 
strumenti di questo ensem-
ble, uno dei sei sparsi per la 

Tra i Sassi sfreccia l'Aston Martin di 007
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Francesco Gucci

Un’Aston Martin DB5 che sfreccia a 
tutta velocità per le strade dei Sassi di 
Matera, la sua linea sinuosa sgomma 
per le strade lastricate di “chianche” 
inseguita dall’auto nera del villain di 
turno. È lo scenario davanti cui si sono 
trovati, all’improvviso, turisti e cittadini 
affacciatisi da uno dei tanti belvede-
re della città la scorsa settimana. È lei, 
non ci si può sbagliare, è l’Aston Martin 
di 007, l’agente dei servizi segreti di Sua 
Maestà nato dalla penna di Sir Ian Fle-
ming ormai quasi 70 anni fa. 

Matera torna ad essere set privile-
giato delle grandi produzioni cinema-
tografiche americane. Dopo i recenti 
blockbuster Wonder Woman e Young 
Messiah, dove la città ha “interpretato” 
l’isola delle Amazzoni e la (solita) Ge-
rusalemme, per una volta, anche sul 
grande schermo, Matera sarà Matera.

Non sappiamo in che modo questa 
venticinquesima incarnazione cine-

matografica dell’agente dell’MI:6, il cui 
titolo “No time to die” è stato già rile-
vato, porterà in sala la città, ma è stato 
rivelato che le scene materane occupe-
ranno 18 minuti dell’intero film.

Le riprese, iniziate ormai da diverse 
settimane, si concluderanno il prossi-
mo 12 ottobre, e sono satate già avvista-
te in città le star del film: Daniel Craig, 
alla sua quinta apparizione nei panni 
di James Bond, e Lea Seydoux, Bond 
girl per la seconda volta. Grandi attori, 
tanti curiosi, scene d’azione girate in 
centro, eco mediatica nei telegiornali 
e sulle riviste di settore. Ma cosa com-
porta per la città una mobilitazione di 
mezzi e uomini di questa portata?

Matera non ha ormai più bisogno di 
pubblicità, quindi un rientro in visi-
bilità, seppur ci sia stato, soprattutto 
all’estero, non è più sufficiente. Se-
condo il Sindaco della città dei Sassi, 
Raffaello De Ruggieri, il carrozzone di 

Metro-Goldwyn-Mayer, nei sei mesi di 
permanenza, ha rimpinguato le casse 
cittadine di ben 12 milioni di euro, de-
naro impiegato per vitto e alloggio della 
troupe, e per i contratti di 800 lavoratori 
locali (steward, catering, vigilanti) as-
sunti per tutta la durata delle riprese.

Curiosamente, parte del budget è sta-
ta spesa per “tenere lontani” i cittadini 
dai luoghi del set. «Ci hanno dato 200 
euro al giorno – ci ha detto Michele G., 
residente in via San Potito, alle spal-
le della Cattedrale – per non entrare o 
uscire da casa durante le riprese».

La stessa cosa è valsa per le attività 
commerciali, secondo alcuni nego-
zianti, anonimi a causa dell’accordo di 
riservatezza firmato con la produzione, 
molte attività avrebbero beneficiato, in 
base al flusso medio di entrate, di un 
assegno tra i 1500 ai 5000 euro per ogni 
giorno di chiusura forzata.

Un discreto afflusso di denaro che il 

sindaco di Matera, Raffaello De Rug-
gieri, ha quantificato in un’intervista al 
quotidiano inglese The Times: «Questo 
investimento vale 1,8% di Pil della città 
e, a fine anno, arriveremo ad un com-
plessivo +4,2% . Un risultato frastor-
nante, impensabile». Negli scorsi gior-
ni, però, una parte della cittadinanza 
ha manifestato preoccupazione per la 
salvaguardia della pavimentazione dei 
rioni Sassi, a causa dello sfrecciare di 
auto e moto, e al rischio derivato dal-
le costruzioni provvisorie erette per il 
film, una rampa di salto per una moto e 
il finto albergo da cui Daniel Craig am-
mirerà il panorama. Il sindaco, a que-
sto proposito, ha precisato che i Sassi 
sono stati assicurati, come avvenuto 
in precedenza per il film “La passione 
di Cristo” di Mel Gibson, per una cifra 
astronomica, anche questa segreta un 
po’ come le missioni di 007. 

f.g.

In alto:
Il compositore
Georg Friederi-
ch Haas

Haas - fu di choc, sembra-
va il posto più affascinante 
del mondo. Tornando una 
seconda volta, invece, ho 
capito che questo è un po-
sto “fragile”, in pericolo. Il 
pericolo dovuto al cambia-
mento, al turismo di massa. 
La cosa che, però, più mi ha 
colpito è stata la definizio-
ne che i materani mi han-
no dato della loro città, "un 
luogo dove la bellezza della 
sua architettura non è ba-
sato sull'estetica, bensì sul-
la necessità della sopravvi-
venza". È stato incredibile 
perché è una definizione 
perfetta per la mia musica».

Da questa connessione 
nasce la Sinfonia per Mate-
ra, una piece, come specifi-
ca Haas, più un’esperienza 
che un concerto. Una mu-
sica che rappresenta per-
fettamente il suo soggetto, 
rocciosa, aspra, fragile e 
costruita un po’ alla volta, 
che non bada all’estetica 
ma alla sostanza.

«Io compongo "per l'o-

scurità" – spiega il Maestro 
- e l'oscurità non è estetica 
ma il suo momento è pro-
prio la necessità. Ho sen-
tito da subito un profondo 
legame con questa città e il 
risultato di questo legame, 
la piece che ho scritto, è in-
consciamente nata proprio 
da questa connessione im-
provvisa e travolgente».

Sei composizioni pensate 
per sei specifici luoghi, sei 
“stazioni” di un percorso 
che si estende nello spa-
zio e nel tempo dove sono 
importanti sia gli esecutori 
che l’ambiente. Il risultato 
è che 80 musicisti, da Pa-
lazzo Lanfranchi alla Chie-
sa di Sant’Agostino hanno 
dato vita alla trasposizio-
ne sonora delle immagi-
ni impresse nella retina e 
nell’immaginazione di Ge-
org Friedrich Haas, apren-
do, di fatto, l’ultima fase 
dell’anno di Matera Capi-
tale europea della Cultura 
2019 nel miglior modo pos-
sibile. 
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a pochette per un 
uomo è come la 
borsa per una don-

na, non deve mai manca-
re», così afferma lo stilista 
Bruno Cucinelli fondatore 
dell’omonima azienda. 

La pochette, comune-
mente denominata fazzo-
letto da taschino, è un must 
have nel look maschile e 
dona un tocco di eleganza 
e raffinatezza all’outfit. Ri-
guardo la nascita della po-
chette, ancora oggi non si 
conosce una data precisa 
di riferimento. Il dibattito 
sull’origine della pochette è 
più acceso di una questiona 
politica, alcuni storici affer-
mano che nell’antica Grecia 
era usata dai cittadini bene-
stanti come panno. Altri, in-
vece, credono che i Funzio-
nari della chiesa cattolica la 
usassero di colore bianca 
per mostrare la loro devo-
zione a Dio. Queste sono 
solo supposizioni. Ciò che 
è certo e dimostrato è che 
la pochette era già indossa-
ta nel ‘700 in Francia. Il Re 
ogni mattina veniva avvici-
nato da un cortigiano con 
in mano un vassoio colmo 
di fazzoletti fatti di tessuti 
pregiati e, in base all’umo-
re e all’abito, sceglieva la 
pochette e la infilava nel ta-
schino della sua giacca. 

Attualmente la pochette 
è un accessorio immanca-
bile nelle collezioni uomo 
che vediamo in passerella 

La pochette da Gatsby a Conte
Chiara Sorice

anche se ha attraversato un 
periodo di oscurità fino al 
2014, l’anno in cui è tornata 
protagonista delle fashion 
week di tutto il mondo. An-
che nel cinema la pochet-
te è stata protagonista, ha 
caratterizzato molti per-
sonaggi maschili, primo 
tra tutti l’attore Robert Re-
dford ne Il grande Gatsby di 
Clayton. È questo il primo 
film in cui si mostra un faz-
zoletto da taschino a quat-
tro punte. E come dimenti-
care l’outfit di James Bond? 
La sua pochette squadrata 
e rigorosamente bianca ha 
contraddistinto lo stile del 
personaggio.

to davanti al Capo dello 
Stato Sergio Mattarella. Un 
evento unico e memorabi-
le tanto quanto la pochette 
a quattro punte che Conte 
ha indossato, rigorosamen-
te bianca. E non è stato l’u-
nico accessorio scelto da 
Conte, accanto alla pochet-
te ha sfoggiato una cravatta 
di colore blu scuro a pois 
bianchi. Il fazzoletto da ta-
schino a quattro punte non 
è facile da indossare e da re-
alizzare, la scelta del tessu-
to cambia tutto. Tra raso di 
seta, cotone e lino bisogna 
optare per quest’ultimo. La 
cucitura, poi, deve essere 
realizzata a mano. 

Il fazzoletto da taschino 
non è una prerogativa delle 
occasioni formali, può es-
sere utilizzato anche per un 
look casual. C’è, però, una 
differenza sostanziale. Il 
tipo di punta della pochet-
te. Esistono diverse tipolo-
gie: una, due, tre e anche 
quattro punte, ciò che con-
ta è la tecnica di piegatura. 
In base all’umore, all’occa-
sione, al gusto personale, 
ogni uomo sceglie la piega 
della pochette che più gli si 
addice. 

Recentemente ha fatto 
molto discutere il dettaglio 
di stile del Presidente Conte 
in occasione del giuramen-

Moda Il responsabile del negozio Marinella: «Il presidente del Consiglio la indossa in modo impeccabile e con estrema eleganza»
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«Conte la indossa in modo 
impeccabile, a quattro pun-
te non è facile realizzarla, di 
solito si utilizza a tre punte 
ma a quattro è simbolo di 
estrema eleganza», queste 
le parole del responsabile 
di Marinella, negozio stori-
co di Napoli.

Il look di Conte in occa-
sione del giuramento era 
molto simile a quello in-
dossato per il G7 a Biarritz 
in Francia lo scorso agosto. 
Anche per questo evento 
Giuseppe Conte ha optato 
per un look total blu scu-
ro, cravatta ton sur ton e 
pochette bianca a quattro 
punte. Proprio per il suo sti-
le e per la cura dei dettagli 
Giuseppe Conte ha suscita-
to le reazioni dei suoi avver-
sari politici: «Lo stile non si 
misura dalla pochette, dalla 
cravatta o dal capello ben 
pettinato», così ha replicato 
il leader della Lega Matteo 
Salvini.

C’è chi, al contrario, pren-
de come esempio il look 
sempre elegante e raffinato 
del Presidente del Consi-
glio. Il Ministro della Giu-
stizia, Alfonso Bonafede, 
cerca di imitare lo stile di 
Conte. Nel giorno del giura-
mento, infatti, ha scelto un 
completo blu scuro e una 
pochette bianca identica a 
quella indossata da Conte, 
ma peccato per la punta. 
Bonafede ha preferito la so-
brietà all’unicità scegliendo 
una pochette con la classica 
punta squadrata. Bisogna 
ammetterlo, però, che la 
pochette è puramente de-
corativa, non ha un ruolo 
pratico ma rappresenta lo 
stile di chi la indossa, dan-
do un tocco in più rispetto 
alla comune cravatta. I due 
principali accessori del look 
maschile, però, non devono 
essere abbinati per evitare 
un eccesso di eleganza che 
sfocia nella volgarità. 

Che sia indossata da sola 
o con la cravatta, a punta o 
senza, la pochette resta l’ac-
cessorio a cui ogni uomo di 
stile non può rinunciare, un 
po’ come il rossetto rosso o 
la borsa per una donna, mai 
uscire senza!

«L

Il premier rilancia le quattro punte nel taschino. Gli stilisti approvano e ringraziano

Il negozio
La sede di “Marinella” 
a Napoli, nel quartiere 
Chiaia



Si spengono le luci rosse dei cinema 
Come cambiano le abitudini sessuali dei napoletani: bene i sexy shop, ma l’online supera tutti

mana la sala si riempie». A 
varcare la soglia illuminata 
da insegne tanto esplicite 
quanto sbiadite, però, sono 
soprattutto uomini. 

Fino a pochi anni fa c’era-
no anche coppie, ma ora la 
loro meta sono i locali per 
scambisti. Qualche ten-
tativo di resistenza arriva 
dall’estero dove le sale si 
sono munite di aree pri-
vè per consentire ai clienti 
maggiore intimità. L’inno-
vazione della “cabina bi-
posto” era arrivata anche a 
Napoli, in un cinema, però, 

che è stato chiuso perché 
proprio all’interno di quel-
le cabine si consumavano 
incontri fra uomini adulti 
e minorenni. Quindi, si ri-
parte daccapo, con i film 
anni ’80 in programmazio-
ne e niente di nuovo all’o-
rizzonte. Chi oggi varca 
la linea di confine fra vita 
quotidiana e eros su scher-
mo, lo fa per trasgressione, 
o per vivere un momento di 
libertà. 

Cercando su Google i 
nomi dei cinema parteno-
pei, infatti, ci si imbatte nel-

cinema a luci rosse. Ma per 
un settore che tenta di so-
pravvivere, ce n’è un altro 
in ascesa. Il mercato dei 
giochi erotici, infatti, non 
accenna a fermarsi. Sem-
pre a Napoli i sexy shop 
superano la decina, fra di-
stributori anonimi funzio-
nanti notte e giorno e quelli 
che assomigliano a classici 
negozi di intimo. La fascia 
d’età che sempre maggior-
mente acquista sex toys è 
quella dei più giovani, fra 
i 24 e i 35 anni. Ma, anche 
in questo caso, l’online sta 
prendendo il sopravvento. 

Il mercato, in totale, vale 
29 miliardi di dollari nel 
mondo e, in Italia, si stima 
entro il 2021 una crescita 
di vendite del 40%. Nella 
classifica dei compratori 
di oggetti per il piacere, la 
Campania risulta essere 
fra i primi, insieme a La-
zio ed Emilia-Romagna. 
Una parabola dei tempi 
che cambiano. Si preferi-
sce sperimentare, invece 
che limitarsi a guardare e i 
cinema porno sono le vit-
time innocenti di questo 
cambiamento dei tempi. 
L’ultimo baluardo di una 
sessualità vintage.

«Non abbiamo più ne-
anche titoli da trasmettere, 
andiamo avanti con dvd e 
vecchie pellicole. È la stes-
sa industria cinematogra-
fica che sta decretando la 
nostra fine». A parlare così 
non è un vecchio dipen-
dente di un blockbuster, 
ma il gestore di un cinema 
porno. A Napoli ne sono 
rimasti due: l’Agorà nel 
pieno centro della città, in 
una traversa di via Roma e 
l’Iride, vicino alla stazione 
Garibaldi. La loro esistenza 
sembra un miracolo. 

La pornografia online è il 
nuovo business, un settore 
da miliardi di euro, prodot-
ta nella maggior parte negli 
Stati Uniti e che oggi viag-
gia soprattutto online. I dati 
indicano che, mensilmen-
te, i siti pornografici venga-
no visitati più di Twitter, In-
stagram e Facebook messi 
insieme. Le sale XXX, però, 
resistono. O almeno ci pro-
vano. Sono aperte h24 e, 
standoci davanti, si nota un 
certo via vai. Anche giova-
ne. «Vengono molte meno 
persone degli anni scorsi 
– sottolinea il proprietario 
del cinema Agorà – ma, 
soprattutto nei fine setti-

Ricomincio dai libri arriva nei Quartieri
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Elvira Iadanza

É facile fare cultura nei salotti, 
un po’ meno portarla per strada. 
Si potrebbe riassumere così lo 
spirito di questa sesta edizione di 
Ricomincio dai libri, la fiera lette-
raria che si svolgerà a Napoli dal 4 
al 6 ottobre. Perché se è vero che la 
lettura non è più soltanto un pas-
satempo da snob, bisognerà pur 
ammettere che certi eventi nasco-
no e muoiono sempre negli stessi 
luoghi. «Sembra – dice Deborah 
Divertito, presidente dell’associa-
zione Ricomincio dai libri – che ci 
siano solo alcune zone degne di 
interesse e, invece, se ti cali nelle 
viscere trovi cose che ti sorpren-
dono positivamente: la fiera vuo-
le fungere da cassa di risonanza». 
Così l’idea di spostare tutto nel 
cuore del centro storico di Napoli, 
al “FoQuS – Fondazione Quartie-
ri Spagnoli”, uno spazio di 10mila 
mq dove prima sorgeva l’ex Istitu-
to Montecalvario e che dal 2013 è 
il simbolo del riscatto dei Quartie-
ri. 

«Foqus – aggiunge la Diverti-
to – è un piccolo miracolo in un 
groviglio di vicoli e di umanità. 
Portare autori di livello naziona-
le nei Quartieri Spagnoli è molto 

In basso:
L’Argo, cinema 
porno che ha 
chiuso di re-
cente a Napoli

le recensioni e nei dubbi di 
chi quelle sale le frequenta: 
«Posso venire travestito? 
– ci si chiede. «C’è gente il 
sabato?»- ribatte qualcun 
altro. La verità è che entrare 
in una di queste sale è una 
sfida. La rottura di un tabù 
e di un pregiudizio, ma an-
che un modo hippie e “da 
comune” di vivere il sesso. 
Tant’è che proprio nel 1968 
il porno fu dichiarato legale 
per la prima volta. 

Oggi resta ben poco del 
Robert De Niro che in Taxi 
driver passa le giornate al 

Titti Pentangelo

importante per cambiare la narra-
zione di questa città». Non a caso, 
Ricomincio dai libri è da sempre 
la kermesse più sociale, in aperta 
antitesi alla più istituzionale Na-
poli Città Libro. L’altro obiettivo 
dichiarato del festival è quello di 
coinvolgere quella parte di citta-
dinanza generalmente meno atti-
va, non soltanto autori ed editori, 
ospiti ed associazioni. Il tema è 
“Prendiamoci cura”. «Di noi stes-
si, delle relazioni, delle nostre 
azioni quotidiane, delle nostre 
emozioni», sottolinea l’organiz-

zatrice. Una chiara esortazione a 
non chiuderci nel nostro guscio 
protettivo, ma ad includere l’altro 
e a fargli spazio, rispettando la sua 
unicità. 

Ovviamente, i libri sono un buon 
punto di partenza. Il sabato matti-
na ci sarà un grande evento per i 
bambini. Diversi i laboratori pro-
posti, da quello di scrittura creati-
va della Lineascritta con Antonella 
Cilento a quello sul fumetto della 
Scuola Italiana di Comix fino a una 
speciale “raccolta differenziata” di 
Poesie Metropolitane. Tuttavia, 

gli incontri non saranno dedicati 
soltanto alla lettura. Come anti-
cipa la Divertito: «Ci siamo fatti 
influenzare dal “Foqus”, che è un 
crogiuolo di tante realtà che fanno 
cose diverse, dalla fotografia alla 
cucina, dall’arte alla formazione. 
Non avremo solo libri, ma anche 
mostre fotografiche, un omaggio 
a Luciano De Crescenzo curato da 
Pino Imperatore e una sorpresa 
per i nomi delle sale, che prende-
ranno i nomi dei personaggi e dei 
condomini del film Così parlò Bel-
lavista». Sulla probabile affluenza 
non si pronuncia: l’anno scorso al 
Mann (Museo archeologico na-
zionale) soltanto di sabato c’erano 
stati 2500 ingressi. 

Infine, esorta: «Invito tutti a ve-
nire con un libro da donare alla 
biblioteca di “Foqus” che aprirà 
tra qualche mese. In fiera ci sarà 
un punto di raccolta libri per aiu-
tarla a crescere». Tra le associa-
zioni presenti Nati per Leggere e 
Medici Senza Frontiere. Incerta, 
invece, la presenza del direttore 
artistico Lorenzo Marone, autore 
di Un ragazzo normale, che per 
motivi di salute non dovrebbe es-
sere presente in fiera. 

Cultura La fiera letteraria che si svolgerà a Napoli dal 4 al 6 ottobre sarà ospitata da FoQus

In basso: 
Un momento 
della scorsa edi-
zione di "Rico-
mincio dai libri"
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La libertà passa dallo schermo 
Elvira Iadanza

Cinema Per la prima volta nella storia una regista saudita porta a Venezia il suo film The perfect candidate

Le pellicole dirette da donne arabe conquistano spazio nei concorsi internazionali

uest’anno, per la pri-
ma volta nella storia 
una regista araba ha 

partecipato al festival del ci-
nema di Venezia con la pel-
licola The perfect candidate 
diretta dall’ormai affermata 
cineasta Haifaa Al Mansour. 
Il cinema arabo ormai è di-
ventato donna.

Oggi, finalmente, a tutte 
queste donne viene data 
una voce. Le registe e i film, 
infatti, sembrano essere il 
manifesto di una società 
che sta cambiando e che 
vuole cambiare. The perfect 
candidate racconta la vicen-
da di Maryam, una giovane 
e ambiziosa dottoressa, che, 
approfittando dell’assenza 
del padre, si candida a sin-
daco della sua città, sfidan-
do i pregiudizi di colleghi e 
scettici e quelli di un’inte-
ra comunità, composta, in 
parte, anche da donne che 
disapprovano la sua scelta. 
Il cammino verso l’affer-
mazione di un filone arabo 
femminile è stato lungo, ma  
in ascesa.

Era il 2007 quando una 
bambina araba arrivava sul 
grande schermo sotto for-
ma di cartoon. Era il film 
d’animazione Persepolis 
diretto da Marjane Satrapi 
che, attraverso il disegno, 
metteva in scena i suoi ri-
cordi della guerra in Siria, 
dall’infanzia prima della 
caduta dello Scià, passando 
per la rivoluzione islamica 
e arrivando ai giorni nostri, 
un mondo in bianco e nero, 
dai disegni decisi, descrive 
in una chiave onirica il tra-

collo di una vita conside-
rata perfetta. Persepolis è 
uno dei primi esempi, in cui 
una donna di origini arabe 
prende parte attiva alla re-
alizzazione di una pellico-
la, riuscendo a conquistare 

In alto:
Una scena 
del film
La bicicletta 
verde

anche una candidatura agli 
Oscar. Cinque anni dopo 
sullo schermo arriva il mo-
mento della consacrazione 
per la regista donna e araba: 
Haifaa Al Mansour produce 
e dirige La bicicletta verde, 
la storia di una bambina, 
che, nell’Arabia Saudita in 
cui alle donne era ancora 
proibito guidare, sogna una 
bicicletta, un altro degli og-
getti proibiti per il popolo 
femminile. Per raggiunge-
re il suo obiettivo si lancia, 

dunque, in un’agguerri-
tissima gara di recitazione 
del Corano. Da quel film di 
grande successo, qualco-
sa cambia anche in patria. 
Poco dopo, infatti, in Arabia 
Saudita le donne possono 
prendere la patente. Sem-
pre nel 2012 una commedia 
drammatica racconta le vi-
cende della guerra in Liba-
no dove si scontrano due 
comunità religiose: quella 
araba e quella cristiana. 
A orchestrare il film E ora 
dove andiamo? è Nadine 
Labaki. Il messaggio è tut-
to votato alla ricerca di un 
mondo di pace. Le donne, 
proprio come nella comme-
dia di Aristofane Lisistrata, 
si organizzano per far sì che 
gli uomini non combattano 
più escogitando stratagem-
mi come contattare delle 
ballerine esotiche o ricorre-
re alla droga.

Ancora qualche anno, 
e, quasi idealmente, dal 

mondo dell’infanzia del-
la bicicletta verde si passa 
al racconto dell’età adulta 
con la storia di tre donne  
palestinesi che vivono a Tel 
Aviv dirette da Maysaloun 
Hamoud con Libere disob-
bedienti innamorate senza 
nessun timore religioso. 

Il cambiamento della so-
cietà viene raccontato attra-
verso lo sguardo femminile 
che più degli altri ha sop-
portato il peso della rele-
gazione e dell’ignoranza. I 
messaggi di libertà e di indi-
pendenza passano attraver-
so la pellicola e l’impegno 
delle registe è che questi 
messaggi arrivino proprio 
alle loro connazionali che, 
talvolta, rifiutano i modelli 
proposti dalle cineasta.

Il cinema, ha raccontato 
Haifaa Al Mansour che ora 
vive con la sua famiglia ne-
gli Stati Uniti, è un modo per 
raccontare e scatenare la 
voglia d’indipendenza delle 
donne. Alla presentazione 
del film a Venezia, infatti, 
ha dichiarato: «Il cinema è 
un importante strumento 
di cambiamento e nel mio 
paese la gente ama andare 
a vedere film, soprattutto 
le donne. Ma è una società 
ancora conservatrice e le 
stesse donne sono ancora 
riluttanti ad accettare un 
ruolo più attivo. Spero dun-
que che film come questo 
possano mostrare quanto 
sia importante, al di là dei 
fallimentari risultati inizia-
li, dare il via al processo di 
cambiamento e moderniz-
zazione».

Le donne arabe portano
avanti battaglie sociali
attraverso il loro cinema

La capitale
della Cultura
senza teatro

Matera, Capitale della 
Cultura senza teatro. Un 
leitmotiv dettato dall’anno-
so caso che ruota intorno 
al cineteatro della centrale 
Via Roma, chiuso dal 2015. 
In realtà Matera, nel suo 
anno più importante, ha 
avuto a disposizione sia il 
cinema e teatro comunale 
del Palazzo dell’Annunzia-
ta che la suggestiva Cava 
del Sole, ma “il Duni” è 
ormai un ricordo nella me-
moria cittadina. La storia 
di quel teatro assomiglia 
molto a uno degli spetta-
coli grotteschi che avrebbe 
animato il suo palco.

La chiusura, dovuta 
all’accumulo di debiti e 
all'impossibile ristruttu-
razione dell’impianto, co-
strinse la società E.R. Te-
atro Duni srl, proprietaria 
dell’immobile, a entrare in 
uno stato di prefallimento 
con la conseguente cessa-
zione delle attività. Da lì il 
caos. Il Comune ha sempre 
dichiarato la volontà di ac-
quistare l’immobile e ave-
va trovato il denaro neces-
sario. La valutazione della 
struttura era di 3.4 milioni 
di euro, somma che il Co-
mune ottenne con la Legge 
di Bilancio 2018. Insieme 
ad altri 3 milioni derivan-
ti dai fondi regionali PO-
FESR 14-20 e a un milione 
e mezzo destinato dallo 
stesso Comune, sembrava 
tutto fatto. Una complessa 
vicenda giudiziaria sulla 
legittimità della trattativa 
di compravendita tra il Co-
mune di Matera, la società 
E.R. Teatro Duni e Navona 
srl, altra società che gesti-
va e conduceva il teatro, ha 
fatto sì, però, che i tempi si 
dilungassero a dismisura. 
Il risultato è che il Comune 
non è riuscito ad acquista-
re il Cineteatro, nonostante 
il Tribunale, in una senten-
za di maggio, ne abbia at-
tribuito la conduzione alla 
società Navona Srl. Il 2019 
ci sta per salutare insieme 
alla speranza di vedere ria-
perto il Duni in tempo utile 
ma, si sa, lo spettacolo deve 
continuare.

Q A destra:
La regista 
Haifa 
Al Mansour

Francesco Gucci

Il teatro Duni di Matera



Se a vincere
sono gli outsider
Q
Bianca Damato
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Sport Tutti i non predestinati che ce l’hanno fatta

uando la Scuderia Fer-
rari ha annunciato che 
Charles Leclerc, a soli 20 

anni, sarebbe diventato il nuo-
vo pilota titolare al fianco di 
Sebastian Vettel, gli addetti ai 
lavori erano sicuri che questa 
giovane matricola dei motori 
avrebbe raggiunto ottimi risul-
tati in campionato. D’altronde 
il giovane pilota monegasco 
aveva già raggiunto ottimi pun-
teggi nelle categorie minori. 
È stato incoronato campione 
di Formula 3 nel 2016, ha rag-
giunto il gradino più alto del 
campionato di GP3 nel 2016 e, 
l’anno successivo, si è laureato 
campione anche nella Formu-
la 2. E anche nella categoria 
regina dei motori Leclerc non 
ha deluso le aspettative. La 
pole position sul circuito del 
Bahrain, secondo appunta-
mento stagionale del mondiale 
2019, ha permesso a Charles 
Leclerc di diventare il secondo 
pilota più giovane della storia 
ad aver conseguito la pole (a 21 
anni e 165 giorni) dietro sola-
mente all’attuale compagno di 
squadra Sebastian Vettel. Altro 
traguardo raggiunto dal pilota 
monegasco è stata la vittoria 
del Gran Premio di Monza, ri-
portando dopo ben nove anni 
la Ferrari sul podio italiano. 
Un percorso decisamente di-
verso, anzi quasi opposto, è 
quello di un altro pilota, gio-
vane come Leclerc, ma che si 
muove sulle due ruote. Stiamo 
parlando di Fabio Quartararo, 
il pilota di MotoGp new entry 
dell’anno che sta stupendo tut-
ti. Francese di origini siciliane, 
Quartararo a soli 20 anni sta 
dimostrando di essere compe-

titivo al pari di piloti di grande 
esperienza come Andrea Do-
vizioso, Maverick Vinales e Va-
lentino Rossi. Eppure il rookie 
non portava con sé un bagaglio 
di successi come Leclerc, anzi 
i suoi risultati nelle categorie 
minori non erano per nulla lu-
singhieri. In Moto3 ha disputa-
to due mondiali con la Honda 
e la KTM, non riuscendo mai 
a classificarsi oltre il decimo 
posto. Stessa cosa per la ca-
tegoria successiva, la Moto2. 
In un’intervista il francese ha 
proprio raccontato le difficoltà 
dell’essere indicato come un 
predestinato: «Nel 2015, il pri-
mo anno della Moto3 è stato 
complicato. Hanno subito co-
minciato a dire che ero l’erede 
di Marquez e questo non mi ha 
aiutato. L’anno più complicato 
è stato però il 2016, pochi risul-
tati e tanti problemi. Sentivo i 
commenti della gente ed ero 
triste». Quando nel 2019 viene 
chiamato a correre nella classe 
regina con il team Petronas Ya-
maha SRT in molti erano scet-
tici, ritenendo che Quartararo 
non fosse un buon investimen-
to per il team. E invece il giova-
ne sta mettendo tutti a tacere, 
a suon di pole e podi raggiunti. 
Nella gara di Jerez ha raggiunto 
un primato: è diventato il più 
giovane pilota della MotoGp a 
ottenere una pole position. 
Un altro caso eclatante è quello 
del tennista Matteo Berrettini. 
Il giovane romano non sem-
brava predestinato alle grandi 
glorie del tennis. A 20 anni ha 
cominciato a disputare i Chal-
lenger, i tornei minori, un po’ 
tardi considerando la media 
degli altri tennisti. Il greco Ste-

ague con il Leicester, squadra 
allenata in quella stagione da 
Claudio Ranieri. Sin da giovane 
sembrava una grande promes-
sa del calcio, ma il suo tempo 
doveva ancora venire. Dopo 
aver iniziato da dilettante nel-
la squadra della sua cittadina, 
Vardy abbandona il calcio per 
lavorare come operaio in un’a-
zienda che produce protesi in 
fibra di carbonio. Poi, a causa 
di una rissa, sarà condannato 
a sei mesi di arresti domiciliari, 
durante i quali sarà molto diffi-
cile per lui allenarsi. Dopo anni 
nel dilettantismo Vardy può 
finalmente lasciare il lavoro in 
fabbrica e approdare al Leice-
ster ed entrare nella categoria 
dei professionisti. Con i suoi 
gol il calciatore riesce a far pro-
muovere la squadra in Premier 
League, per poi diventare Cam-
pione d’Inghilterra e approdare 
in Champions League. Eppure 
lui sminuisce: «Il merito è della 
squadra, il Leicester è soprat-
tutto questo: lavoro, spirito di 
corpo e buoni giocatori». Una 
storia di rivincita nei confronti 
della vita, come tutte le storie 
di questi atleti, che dimostrano 
quanto lo sport sia imprevedi-
bile e sia in grado di appassio-
nare. 

fanos Tsitsipas, più giovane di 
Berrettini di due anni, ha vinto il 
primo incontro nel circuito pro-
fessionistico a soli 15 anni, men-
tre il tedesco Alexander Zverev, 
anche lui più piccolo di Berret-
tini, nel 2017 vinceva gli Inter-
nazionali di tennis a Roma, bat-
tendo in finale Djokovic, mentre 
il tennista romano chiudeva la 
classifca mondiale al 435° posto. 
Eppure Berrettini quest’anno ha 
disputato ottime gare, arrivando 
in semifinale agli US Open, di-
ventando il quarto tennista ita-
liano a raggiungere la semifinale 
in un Major nell’era Open, il se-
condo a realizzare l’impresa nel-
lo Slam americano, 42 anni dopo 
Corrado Barazzutti, e l’unico ad 
aver ottenuto questo risulta-
to sul cemento. Il cammino del 
tennista romano è stato inter-
rotto da Rafael Nadal, poi vinci-
tore del torneo. Al termine degli 
US Open Berrettini ha raggiunto 
la 13° posizione nella classifica 
ATP e si prospetta una carriera 
ricca di sorprese. E pensare che, 
come ha dichiarato lui stesso, da 
piccolo il tennis era l’ultimo dei 
suoi sogni. 
Un’altra storia di rivalsa è quella 
di Jamie Vardy, calciatore ingle-
se di 29 anni che ha raggiunto la 
gloria vincendo la Premier Le-

In alto: 
Jamie Vardy 
solleva la coppa 
della Premier 
League vinta 
dal Leicester 
nella stagione 
2015/16

In basso: 
Il tennista 
italiano Matteo 
Berrettini


