
Non è solo la scienza a ispirare il 
cinema. Più spesso di quanto si 
creda, i film danno idee per nuo-
ve invenzioni tecnologiche. Dalle 
scarpe autoallaccianti di Ritorno al 
Futuro al PADD di Star Trek: ecco 
le idee più rivoluzionarie.

Le pellicole che ci trasportano nel futuro
Dallo smartphone al mantello dell'invisibilità: tutte le invenzioni nei film

Come si festeggia il Natale a Na-
poli e nel resto del Sud? La reda-
zione di Inchiostro ha stilato una 
mini-guida di eventi e tradizioni 
da non perdere durante le feste. 
Vincono i grandi classici: le tom-
bolate e i presepi viventi.

Gli eventi imperdibili di Natale
Concerti e spettacoli a tema in tutta Italia

Se la Barbie
è sempre 
la più amata

Società

L'Aspromonte
dei poeti 
e degli ultimi

Cinema

La playlist
per il weekend
fuori città

Musica
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Una Piazza Dante così piena 
di gente non si vedeva da tem-
po. Alla manifestazione dello 
scorso 30 novembre, quando 
le Sardine sono sbarcate a Na-
poli, l'età media era più alta di 
quella delle altre piazze italia-
ne. A fianco ai trentenni, tan-
ti gli agée. «Sono qui perché 
non mi sento rappresentata 
da alcun partito, nonostante 
abbia sempre votato PD», ha 
spiegato a Inchiostro una del-
le manifestanti. 
Ma non tutti hanno parteci-
pato al generale entusiasmo 
verso le Sardine. «Il nostro 
partito - spiega il coordinato-
re della Lega Giovani-Vomero 
Emanuele Papa - ha valori di-
versi. Le Sardine sono inutili e 
pericolose».

Il docu-film che ispira la politica

Coca-Cola contrattacca:
il "green" non conviene
Non sempre il green conviene. 
Lo sanno bene i dirigenti della 
succursale di Coca-Cola HBC 
con sede a Marcianise, in pro-
vincia di Caserta. 
Lo stabilimento campano ri-
schia la chiusura per colpa 
della plastic tax e della sugar 
tax. Secondo il direttore della 
comunicazione Giangiacomo 

Pierini, il pacchetto ecologico 
della finanziaria 2020 impat-
terà sulle casse dell’azienda 
per 180 milioni di Euro. Non 
solo. La conversione a un si-
stema di produzione basato 
sulla lavorazione di vetro e 
alluminio metterà in circolo-
molta più anidride carbonica 
nell’aria.

Viaggio a Stratford,
a casa di Shakespeare 

Il reportage

Curcio a pag. 7Damato alle pagg. 8-9

Il caso L'influencer più importante d'Italia insegna un nuovo modello di comunicazione

È "Chiara Ferragni Unposted" la pellicola che dà lezioni di social

Marcianise a rischio per la "plastic tax"

Due giornaliste di Inchiostro 
hanno guardato e commenta-
to il documentario Chiara Fer-
ragni Unposted già un grande 
successo al botteghino e da 
poco sbarcato su Amazon Pri-
me. Un articolo che è un dia-
logo, una riflessione su quello 
che è stato il fenomeno cine-
matografico dell'anno. La tesi 
che emerge è una: molti politici 
si ispirano alla Ferragni per ca-
pire come si sta su Instagram. 
Caso emblematico quello di 
Matteo Salvini. Il leader della 
Lega è un vero e proprio pesce-
cane dei social. Fra tweet, foto 
sulle sue pagine web e il recen-
te arrivo su TikTok, l'ex mini-
stro degli Interni non si lascia 
sfuggire nessuna occasione per 
comunicare direttamente con i 
suoi follower. Altra protagoni-
sta sui social è Giorgia Meloni. 
La leader di Fratelli d'Italia ha 
imparato dal collega di coali-
zione. Ma c'è spazio anche per 
le Sardine. Il movimento appe-
na nato ha creato un brand che 
è già un successo.

Sardine a Napoli
A Piazza Dante
i delusi dal PD

Politica

Messina e Quagliuolo, pagg. 4-5Iadanza e Damato alle pagg. 2-3

Ho trascorso una giornata a Stratford-upon-Avon, cittadina 
nota per essere il luogo di nascita di William Shakespeare. Se 
la prima impressione non è stata delle migliori, la giornata si 
è poi rivelata un successo. Dai monumenti visitati per cono-
scere la vita del Bardo al mercatino delle pulci, sono andata 
alla scoperta dei prodotti tipici dell'artigianato inglese e della 
tradizione gastronomica. Il tutto condito e arricchito da luci 
e addobbi natalizi. La fortuna ha voluto che quella domenica 
non fosse la tipica giornata piovosa che ci si aspetterebbe in 
Inghilterra, ma un giorno perfetto per scoprire cose nuove.

ui, lei, l’altro o forse l’altra. 
Nessuna certezza sui candi-
dati alle prossime elezioni 

regionali in Campania così come 
sulla data, visto che il Ministero 
dell’Interno non ha ancora deci-
so se si andrà alle urne a maggio 
o a giugno 2020. A destra sembra 
complicato trovare la quadra di 
una candidatura che convinca 
davvero tutti. I nomi di Mara Car-
fagna, Nunzia De Girolamo, Stefa-
no Caldoro si rincorrono incessan-
temente in un’altalena di gossip e 
di smentite. 
A sinistra, invece, la certezza, al 
momento, è lui. L’attuale presiden-
te della Regione Campania Vin-
cenzo De Luca sarà il candidato di 
punta per il centrosinistra. Resta 
da capire se sarà l’unico o avrà av-
versari anche nella sua area politi-
ca. Basteranno le rassicurazioni di 
Vicienz l’immortale - come lo chia-
mano paragonandolo al protago-
nista di Gomorra - a sanare gli sto-
rici rapporti non certo idilliaci con 
i grillini campani? «Io da sempre, 
non oggi che abbiamo le elezioni, 
mantengo aperto il dialogo con gli 
elettori Cinquestelle», promette il 
governatore. «Così come - precisa 
- lo mantengo aperto con gli elet-
tori del centrodestra. Io parlo con 
tutti i cittadini per bene, con tutti 
i cittadini che sono interessati a 
consolidare questa svolta di effi-
cienza, rigore e trasparenza nelle 
istituzioni campane. 

(segue a pag. 6)

De Luca contro
Caldoro:
sarà la "bella"?

L’ANALISI

Valentina Ersilia Matrascia

L

Un Masterplan
a rilento
per il fiume Sarno

Territorio
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Ebbene sì, Matteo Salvini 
è la Ferragni della politica
Il film della blogger spiega i segreti dei social

Il caso Un dialogo nato durante la visione della pellicola

Elvira Iadanza,
"noto le cose"
26 anni, nata in provincia di Benevento, 
laureata in Editoria e Scrittura alla Sa-
pienza e praticante giornalista. Mi piace 
guardarmi intorno, fare voli pindarici e 
collegare eventi anche in modo azzardati.
Appassionata di trash, posseggo un archi-
vio mentale di ogni litigata televisiva.
N.B. So anche essere seria.

hiara Ferragni Unposted è il 
documentario dedicato alla nota 
influencer italiana e diretto da 
Elisa Amoruso. La pellicola è 
stata presentata quest’anno in 

concorso a Venezia nella sezione "Orizzonti", 
ricevendo molte stroncature. Ma, come sap-
piamo, non è questo che conta. Il docu-film 
era già, infatti, un successo annunciato. 
D’altronde quando si parla di Chiara Ferragni 
i numeri sono da capogiro. La trentaduenne 
originaria di Cremona ha conquistato in dieci 
anni un seguito mondiale su Instagram e 
conta 18milioni di follower.
Chi aveva dubbi, quindi, sul successo del 
documentario ha dovuto ricredersi. Chiara 
Ferragni Unposted è stato il film italiano più 
visto di sempre nel Paese. A settembre, in soli 
tre giorni di programmazione, ha incassato 
più di un milione di euro con un totale di 
160mila spettatori.
Ora, il documentario torna nuovamente 
alla ribalta. Da una settimana è arrivato su 
Amazon Prime, la piattaforma in streaming 
del noto portale d’acquisto. Anche online (e 
che sorpresa) il seguito è stato enorme, tanto 
da regalare all’imprenditrice digitale una 
pubblicità nella famosissima Times Square a 
New York. Lo scopo della pellicola è quello 
di fare un viaggio all’interno dell’universo 
Ferragni. Dagli esordi con il blog The Blonde 
Salad, fino ai successi. Un racconto corale in 
cui intervengo anche critici, fan ed esperti di 
moda e comunicazione. Inchiostro lo ha visto 
e questo è il surreale dialogo nato durante la 
proiezione. Le briciole di pizza e di biscotti 
purtroppo non potete vederle.

ELVIRA: Si è parlato di Chiara Ferragni 
Unposted solo per quanto riguarda la vita 
dell’influecer. Però penso che ci sia una 
sfumatura più sottile. Il lampo di genio arriva 
quasi per caso: la sceneggiatrice che inter-
viene nel corso del dibattito racconta che 
personaggi come la Ferragni hanno modifi-
cato l’idea di storytelling. Una rivoluzione che 
non riguarda solo la moda, ma, soprattutto la 
politica.
BIANCA: Anche io ho notato questo aspetto.
Mi aspettavo un documentario che scavasse 
di più nella vita dell’influencer, cosa che non 
mi interessava molto, piuttosto che la grande 
attenzione riservata al mondo della sua capa-
cità comunicativa.
ELVIRA: Sì, così come Chiara Ferragni ha an-
nullato qualsiasi distanza dalla passerella al 
mondo della gente comune, anche i politici 
hanno capito che questa era la strada giusta. 
Fra gli italiani, chi ha capito per primo questo 

passaggio è sicuramente Matteo Salvini. Mat-
teo Salvini è il Chiara Ferragni della politica, 
secondo te?
BIANCA: Matteo Salvini, al momento, è l’uni-
co politico che ha capito che i social, utiliz-
zati come un vero e proprio diario pubblico 
e giornaliero, possono influenzare l’opinione 
pubblica, anche quando si tratta di temi 
complessi e importanti per un Paese intero.
ELVIRA: Salvini ha incarnato la figura isti-
tuzionale vicina. Proprio come la Ferragni. 
Lei mostra un lusso che non può essere alla 
portata di tutti, così come non è alla portata 
di tutti decidere le sorti di un’intera nazione. 
Cosa hanno, dunque, in comune questi due 
personaggi? Ci rendono davvero partecipi 
della loro vita? 
BIANCA: Sicuramente la forza dirompente 
e la spontaneità (almeno apparente). L’idea 
è che, pur utilizzando i social media, non ci 
siano filtri. Tutto viene mostrato e condiviso 
così com’è.
ELVIRA: E la cosa speciale dei due è che non 
importa quanto poco si segua un argomen-
to: siamo attratti da ciò che dicono e fanno, 
quasi in modo istintivo.
BIANCA: Ma perché? Cosa li ha resi così 
potenti? Io credo che molto dipenda dalla 
presenza quasi costante sui social. Entrambi 
pubblicano incessantemente, ripostano, tag-
gano, condividono. Ti mettono al centro del 
loro mondo, anche se in realtà non è vero.
ELVIRA: Attraverso i loro contenuti le per-
sone si avvicinano e entrano nella loro vita 
quotidiana. Si rispecchiano nelle problema-
tiche che raccontano. Se per Chiara Ferragni 
è la scelta dell’abito per andare alla sfilata più 
importante della stagione, per Salvini, invece, 
è l’incontro con i seguaci politici, ma non fa 
nessuna differenza. Vogliamo sapere. E il loro 
messaggio è che tutti possiamo diventare 
come loro. Basta volerlo.
BIANCA: Forse è questo la chiave del loro 
successo. Mettere al centro l’altro, ma attra-
verso sé stessi.
ELVIRA: Ma come può questo messaggio 
funzionare per la politica? È normale suscita-
re clamore e seguito quando si parla di arte, 
cinema, musica. La politica, però, almeno 
fino a oggi, è stata altra cosa. Che c’entra il 
pranzo, o la foto di un gatto con il program-
ma politico?
BIANCA: Secondo me c’entra perché oggi si 
fa politica su tutto. La scelta di magiare italia-
no rende di più se, oltre alle parole, si abbina 
a un piatto di pasta.
ELVIRA: In una società che punta tutto 
sull’apparenza, quindi, le immagini valgono 
di più. La foto del gatto che mangia le sardi-
ne, ad esempio, vale di più di un comunicato 
stampa ufficiale? È un messaggio più imme-
diato, sicuramente, ma non viene sminuito?

Bianca Damato,
"amo il cinema"
26 anni, "romana de Roma", laureata in 
Editoria e Scrittura alla Sapienza e prati-
cante giornalista.
Oltre al cinema sono un'appassionata di 
teatro, in particolar modo l'opera, e non mi 
perdo un Gran Premio di MotoGP.
Il mio sogno? Raccontare il mondo attra-
verso i miei viaggi.

Chi siamo?

C
Bianca Damato
Elvira Iadanza A destra:

La locandina di 
Chiara Ferragni
Unposted
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BIANCA: Forse. Ma siamo talmente bombar-
dati da notizie e aggiornamenti che probabil-
mente l’immagine resta ancora più impressa 
e, soprattutto, è comprensibile per tutti. Non 
serve passare dieci minuti su un foglio a leg-
gere. Basta uno sguardo.
ELVIRA: C’è, però, una differenza fra i due: 
Chiara Ferragni mostra sempre il suo staff. 
Seguendo il suo profilo Instagram si impara a 
conoscere il truccatore, il fotgrafo, la famiglia 
e i membri del suo team. Anche nel film, in 
una delle scene iniziali, si vede Chiara inten-
ta a prepararsi per uno shooting. Scopriamo 
il mondo scomodo della moda: con il vestito 
che ha non riesce a muoversi. È ingessa-
ta, metaforicamente, nel suo personaggio. 
Salvini non ci ha ancora mostrato il dietro le 
quinte. Secondo te perché?
BIANCA: Chiara Ferragni, nella scena in cui 
racconta la sua infanzia e poi i suoi esordi 
dice che grazie ai suoi genitori ha capito 
di essere speciale. Oggi, da donna adulta, 
continua a cercare un nido, e lo fa attraverso 
l’aiuto del suo team: è anche una famiglia 
sempre pronta ad allargarsi. Salvini, invece, 
ripercorre un po’ lo stereotipo del maschio 
alfa, che si è fatto da solo e affronta il mon-
do a morsi. Per questo vuole apparire quasi 
come un eroe solitario. Ovviamente non 

sempre gli riesce.
ELVIRA: In una scena del documentario 
però, c’è l’incontro fra l’influencer e la stilista 
Diane Von Furstenberg. La donna di origini 
belga, ma naturalizzata americana, racconta 
un po’ della differenza fra uomo e donna, 
almeno nell’accesso a posizioni importanti 
nel lavoro. La stilista di lusso dice che le don-
ne per avere successo devono comportarsi e 
ragionare come un uomo. La forza di Chia-
ra sta, invece, nel suo saper avere successo 
mostrando la femminilità. C’è qualche donna 
che risponde con altrettanta personalità all’i-
conica Ferragni?
BIANCA: C’è. È Giorgia Meloni. La leader di 
Fratelli d’Italia ha saputo conquistare con-
sensi sempre maggiori. Ha saputo gestire con 
grande appeal il fenomeno “Io sono Giorgia”. 
Ti ricordi? Durante un suo discorso Gior-
gia Meloni ha iniziato un’invettiva  Da quel 
discorso è nata una parodia: il remix dell’in-
tervento è stato montato come una canzone 
disco con oltre 7 milioni di visualizzazioni. 
Lei ha saputo prendere lo sfottò e trasformare 
la canzone nel suo nuovo inno personale.
ELVIRA:Mi ricorda un po’ la Ferragni quan-
do rispose con grande ironia a chi criticava i 
suoi piedi. Forse i politici danno davvero uno 
sguardo al profilo degli influencer più impor-

tanti per capire anche come uscire vincenti 
da una situazione d’imbarazzo. Per esempio 
Salvini ha fatto marcia indietro sulla Nutella. 
Prima rinnegata e poi riapprezzata, la crema 
di nocciole è diventata l’emblema del passo 
indietro del “Capitano”.Stessa cosa fatta dai 
Ferragnez (Chiara Ferragni e suo marito, il 
rapper Fedez), quando organizzarono una fe-
sta in un supermercato scatenando l’indigna-
zione generale. In qualche modo si possono 
associare i comportamenti.
BIANCA: Però c’è anche un altro movimento 
nato sul web. Sono le Sardine..
ELVIRA: Anche loro hanno usato il metodo 
dell’infuencer: hanno saputo creare un mar-
chio riconoscibile e in cui la gente si è a sua 
volta identificata. La sardina, stretta nel suo 
branco e dalla forma facilmente riproduci-
bile (un po’ come l’occhio della Ferragni) ha 
conquistato i giovani e non perché lancia un 
messaggio: uniti possiamo cambiare le cose, 
il tutto, appunto, retto da un brand che può 
funzionare. No?
BIANCA: Si, ma alla fine com’è questo film?
ELVIRA: Diciamolo, abbiamo affrontato tutto 
questo discorso perché, effettivamente, il film 
non è granchè. Togliamo l’apparato lucci-
coso, le fan al limite dell’isteria e ripartiamo 
dall’intervento che più ci ha fatto riflettere. 
La sceneggiatrice Chiara Barzini racconta 
sul finale che cosa significa, in realtà, questo 
nuovo linguaggio comunicativo che passa 
soprattutto via social. C’è l’annientamento 
dello storytelling. Non ci sono conflitti da 
analizzare, né punti di vista differenti da do-
ver cogliere per dare l’impressione di un rac-
conto accurato. C’è solo lo spettatore che si 
accontenta di ciò che gli viene fornito. Chiara 
Ferragni ha saputo fare di questo tipo di 
narrazione il suo lavoro e la politica si ispira a 
lei, perché è molto più facile veicolare mes-
saggi in questo modo. La telecamera mostra 
solo ciò che vogliamo far vedere, e in politica 
il concetto è facilmente attuabile. Si racconta 
una delle versioni, non bisogna ragionare 
sul fatto che la nostra proposta sia utile per 
qualcuno e difficile da accettare per altri. 
Insomma, il messaggio si semplifica fino agli 
estremi. Anche Salvini lo fa, non credi?
BIANCA: Più a che programmi politici ci stia-
mo abituando a slogan e messaggi semplici. 
A cui nessuno risponde. E anzi, via social, 
se le risposte ci sono, possono anche esse-
re ignorate e cestinate. Salvini ha mostrato 
l’apertura della busta in diretta, quando era 
indagato per la prima volta sul caso Diciotti. 
Ha mostrato la sua indignazione e basta. Non 
ha detto che su quella nave c’erano persone 
ai limiti dello stremo.
ELVIRA: Siamo state fin troppo profonde. 
Spegni sto Amazon, và.
BIANCA: Buonanotte

L'influencer 
ha modificato il 
modo di raccontare 
se stessi e la vita

In alto a destra: 
Nelle prime due 
foto, alcune 
scene tratte 
dal film Chiara 
Ferragni Unpo-
sted

In alto a destra: 
Nelle ulti-
me due foto, 
Chiara Ferragni 
presenta il suo 
film durante 
il Festival del 
Cinema di Ve-
nezia



VENERDÌ 13 DICEMBRE | pagina 4

uesta di Napo-
li è una piaz-
za trasversale. 

Guardando alle adesioni 
sul gruppo Facebook pos-
siamo dire che ci sono per-
sone che vanno dai 25 ai 
70 anni. Questo rende la 
manifestazione napoletana 
delle sardine tra le più par-
tecipate dalla popolazio-
ne». Bruno Martirani, uno 
degli organizzatori del flash 
mob che si è tenuto a Piaz-
za Dante sabato 30 novem-
bre, parla con la stampa, 
sottolineando la composi-
zione demografica molto 
variegata. Tra le migliaia di 
persone che hanno riem-
pito la piazza (circa 10mila 
secondo gli organizzatori) 
i manifestanti non più gio-
vanissimi erano tantissimi. 
Più di quelli che avevano 
partecipato alle manifesta-
zioni di Modena, Bologna, 
Milano e decine di altre cit-
tà del Paese, caratterizzate 
da una fortissima presenza 
giovanile. «Mi aspettavo di 
venire qui, di sentirmi fuori 
luogo e di trovare una piaz-
za di giovanissimi. Invece 
mi rendo conto che ci sono 
tantissimi adulti» dice a In-
chiostro Adelaide, impie-
gata statale. «Non so come 
mai ci siano tante persone 
non più giovani – continua 
– ma per quanto mi riguar-
da ho deciso di partecipare 
perché da anni vivo una 
situazione di disagio ri-
spetto alla politica. Non so 
più riconoscermi in nessun 
partito politico, quindi ho 

Sardine a Napoli,
Piazza Dante è agée

sentito di aderire a questo 
movimento sciolto, senza 
leader e senza bandiere di 
partito. Io ho sempre votato 
PD ma alle scorse elezioni 
mi sono astenuta. Ora sono 
pronta a ritornare alle urne 
ma solo se il partito demo-
cratico prenderà qualcosa 
da questa piazza». Il senti-
mento di disaffezione nei 
confronti dei partiti politici 
unisce gli adulti ai giovani. 
«Io mi ritengo una elettrice 
di sinistra – spiega Angela, 
studentessa di Lettere – ma 
non sento di appartenere a 
questo o quel partito. Sono 
qui perché mi sento più a 
mio agio in piazza che nei 
circoli dei partiti». La forte 
componente adulta al flash 
mob napoletano potrebbe 

credo sia più interessante 
capire perché la partecipa-
zione giovanile a Napoli è 
stata più bassa delle aspet-
tative. Io penso che c'è una 
scarsa capacità di mobili-
tazione del popolo giova-
ne da parte della sinistra 
perché su temi del Mezzo-
giorno i giovani non sono 
preparati, né la classe poli-
tica riesce a portarla al cen-
tro del dibattito pubblico».  
Insomma, è senz’altro più 
facile portare la gente in 
piazza (giovani e non) pun-
tando sul nemico di turno 
– «che ieri era Berlusconi 
e oggi è Salvini», continua 
Lombardi – piuttosto che 
sui temi concreti. Se poi 
manifestazioni come que-
ste riusciranno a spostare 
davvero qualche voto è tut-
ta un’altra storia. Di sicuro 
c’è che dopo la manifesta-
zione nazionale del prossi-
mo 14 dicembre, che por-
terà a Piazza San Giovanni 
manifestanti da tutt’Italia, 
ci sarà una riunione di tutti 
i “capi-sardina” locali con 
lo scopo di decidere cosa 
fare nel futuro. Un nuovo 
partito? «Per ora nulla è 
escluso – afferma Bruno 
Martirani – ma tutto ciò si 
capirà soltanto dopo aver 
sentito le voci dei rappre-
sentanti di tutti i territori». 

Ma soprattutto bisognerà 
aspettare le elezioni regio-
nali in Emilia Romagna del 
prossimo gennaio. Lì, dove 
tutto è partito, si giocherà 
il futuro del movimento. E 
quello del PD. 

essere spiegata anche guar-
dando alla crisi del PD, più 
forte in Campania rispetto 
ad altre regioni. «Questa 
potrebbe essere una chiave 
di lettura – dice a Inchiostro 
Marco Lombardi, giornali-
sta del Corriere del Mezzo-
giorno – ma non è l’unica». 

«Mi sento di dire che le 
sardine sono un'emanazio-
ne del Partito Democratico. 
Lo si capisce guardando ai 
temi che portano in piazza. 
E la forte partecipazione 
dei vecchi elettori dem alla 
manifestazione può essere 
spiegata in quest’ottica. Ma 

Mario Messina

«Q

Marco Lombardi: «Le 
sardine sono un'emana-
zione del PD»

Le voci della manifestazione partenopea:  «Con noi torna al centro la solidarietà»
Carolina Imbemba Veronica Callego

Con le sardine l’Italia 
conosce la ribellione. 
Sono qui per dare un 
segnale. La mia sar-
dina è arcobaleno, 
di tutti i colori. Come 
Napoli e come la mia 
speranza di un mon-
do senza distinzioni 
tra le persone.  

“
Io sono spagnola e 
lavoro a Napoli come 
ricercatrice. Nel mio 
Paese sta succeden-
do una cosa simile 
con Vox. Credo sia 
importante manife-
stare contro l’estre-
ma destra sempre e 
comunque. 

“

Politica Boom di partecipanti al flash mob di contestazione contro Salvini
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e sardine? Inutili e perico-
lose. La Lega è genetica-
mente diversa». Emanuele 

Papa, 24 anni, studente di farmacia 
alla Federico II e coordinatore della 
Lega Giovani-Vomero, attacca gli an-
ti-salvinisti napoletani.
Le sardine fanno paura ai leghisti 
napoletani?
Assolutamente no. Sono un movi-
mento che porterà in politica qual-
che volto legato a centri sociali e 
vecchi partiti, un po’ come De Ma-
gistris che ha portato nel Comune 
alcuni capipopolo. Per giunta è un 
movimento che si dice “apartitico” 
e poi in Emilia sponsorizza il gover-
natore uscente. È poi assurdo con-
testare l’esistenza di un partito che 
a Napoli non governa nemmeno un 
condominio: siamo soffocati da di-
soccupazione giovanile, criminalità, 
viabilità al collasso e ci permettiamo 
il lusso di fare le pernacchie a Salvi-
ni. In nessun regime democratico si 
massacra in questo modo una forza 
di opposizione. D’altronde, citando 
Pasolini, questo è il “fascismo degli 
antifascisti”. 
“Fascisti” è una parola usata spesso 
da chi vi contesta. Ci sono influenze 
dell’estrema destra nella Lega?
Conosco il mondo della destra e la 
Lega non ha nulla a che vedere con 
il fascismo. Siamo un contenito-
re ampio che unisce tante correnti 
sotto l’egida del sovranismo. Chi ci 
chiama fascisti vuole svilire i nostri 
contenuti.
Siete i gattini di Salvini?
Certo, è una trollata degna delle pro-
vocazioni stupide che riceviamo. 
Non può esserci una risposta seria 
verso un odio senza contenuti. Il no-
stro è un movimento democratico e 
libero, l’altro ha come unico collante 
l’odio verso un partito che nemme-

no è al governo: siamo geneticamen-
te diversi. D’altro canto, saremmo 
felici di discutere in modo sano con 
un interlocutore capace di elaborare 
proposte e soluzioni. Le sardine la-
sciamole ai gattini.
Napoli è pronta per un sindaco le-
ghista?
Speriamo! Il modello leghista sta 

«L

funzionando bene in tutta Italia, do-
vremmo importarlo anche qui. Non 
è però necessario che il sindaco sia 
della Lega. Ecco un’altra differenza 
fra noi e chi contesta: il nostro can-
didato è scelto sulla base di un pro-
gramma comune di tutto il centro-
destra. Si vince insieme. 
Quali sono i numeri dei giovani le-

Emanuele Papa

ghisti al Vomero?
La Lega Vomero-Arenella conta die-
ci iscritti. Siamo tutti laureati o laure-
andi, impegnati politicamente senza 
ricevere alcun compenso. 
Cosa fa la Lega a Napoli per i giova-
ni?
La sezione giovanile del partito è 
molto attenta al dialogo con chi, un 
domani, dovrà dare risposte a que-
sta terra. Stiamo anche proponendo 
un'iniziativa di legge popolare con-
tro i video deep fake. 
I leghisti a Napoli non sono mai sta-
ti visti di buon occhio. Siete un po’ 
come gli juventini partenopei?
No. Il leghista meridionale vuole il 
bene della sua terra e la Lega ha a 
cuore le istanze del Sud. In passato 
eravamo bersagliati da alcune con-
testazioni, ma adesso le persone 
hanno capito che la Lega è cambiata. 
Anzi, prima di attaccarci come movi-
mento “nordista”, molti dovrebbero 
ricordare che chi ha rovinato la no-
stra terra era meridionale come noi. 
Sarebbe interessante vedere qualche 
sardina che manifesta contro questi 
personaggi. 
Al Nord c’è ancora chi ce l’ha con i 
terroni. Come dialogare con loro?
Non è facile. Ma attenzione: oggi l’e-
picentro è Salvini, che sta realizzan-
do un progetto nazionale. A Pontida 
sono puniti gli insulti contro il Sud 
Italia, anche se è inevitabile senti-
re la battuta sui terroni da parte di 
qualche irriducibile, ma il tempo 
armonizzerà anche queste cose. Nel 
congresso di febbraio sarà definiti-
vamente cancellata la dizione “Lega 
Nord per l’indipendenza della Pada-
nia” dallo statuto. Insomma, la Lega 
dei 49 milioni, dell’ampolla nel Po, di 
Bossi e di Borghezio non ha nulla a 
che vedere con noi. Chi non è d’ac-
cordo, fondi un altro partito.

Emanuele Papa
«Prima di attaccare 
la Lega come nordi-
sta molti dovrebbe-
ro ricordare che chi 
ha rovinato la nostra 
terra era meridiona-
le come noi»

“

Federico Quagliuolo

«Le sardine? Sono inutili
La Lega ha valori diversi»

Le voci della manifestazione partenopea:  «Con noi torna al centro la solidarietà»
Tonia Gherardi Gabriele Liccardo

Al di là del non es-
sere d’accordo con 
Salvini è importante 
essere presenti per-
ché in tutto il paese 
stanno aumentando 
la violenza e l’odio. 
Questo cartello è un 
simbolo per dire no a 
questa deriva. 

“
Sono qui per dire no 
alla deriva autoritaria 
di alcuni politici. Uno 
in particolare che 
non voglio nemme-
no nominare. Da qui 
spero che inizi qual-
cosa di diverso. Non 
un partito ma una 
spinta politica. 

“

Intervista Emanuele Papa, coordinatore di Lega Giovani-Vomero attacca gli anti-salvinisti napoletani
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l risanamento del 
fiume Sarno non 
deve conoscere de-

roghe». Così tuonava mesi 
fa il ministro dell’Ambien-
te, Sergio Costa, in una del-
le sue ultime visite in Cam-
pania. Ora che l’anno sta 
finendo, però, si tirano le 
somme di quel che è stato e 
ci si chiede se mai avverà la 
tanto attesa bonifica. 

Da anni il Sarno è cono-
sciuto in tutto il mondo 
come il fiume più inquina-
to d’Europa. Sversamenti 
abusivi e atti vandalici, ma 
anche esondazioni e alla-
gamenti: di certo non un 
bel biglietto da visita per la 
Campania. Circa 24 km di 
lunghezza con un bacino di 
oltre 500 km² che va da No-
cera Inferiore fino al Mar 
Tirreno, interessando 39 
comuni delle province di 
Salerno, Napoli e Avellino. 

Chi ha la sfortuna di do-
verlo costeggiare per anda-
re a casa o a lavoro sta bene 
attento ad alzare i finestrini 
della macchina per evitare 
di sentirne la puzza. Non a 
caso viene definito il “fiu-
me dei veleni”. E, quando 
piove, la situazione peggio-

Sarno, un 2020 di buoni propositi

Titti Pentangelo

ra: le sostanze inquinanti 
vanno a depredare l’intero 
territorio. Eppure, siamo 
nell’epoca dei Fridays for 
Future e delle lotte per il 
risanamento ambientale. 
Sembra paradossale che 
ancora non si riesca a fare 
qualcosa. La bozza del Ma-
ster Plan - Bacino fiume 
Sarno, varata dal ministro 
dell’Ambiente è pronta, 
ma manca ancora un pia-
no d’azione più definito. 
L’Ente Parco Regionale Ba-
cino Idrografico del fiume 

invase dall’acqua. Non è la 
prima volta che un’eson-
dazione paralizza la zona, 
costringendo i cittadini ad 
alloggi di fortuna. Un co-
pione già noto che, senza 
misure adeguate, rischia 
di ripetersi sempre ugua-
le: se gli altri Comuni non 
sono d’accordo la proposta 
del sindaco rimarrà lettera 
morta. 

«Ci siamo attivati - spie-
ga Cimmino - già da tempo 
per denunciare in Procura 
gli sversamenti di macroin-
quinanti nel fiume, trasci-
nati verso il mare dalla cor-
rente. Noi non ci voltiamo 
dall’altra parte e continue-
remo a far sentire la nostra 
voce affinché il nostro terri-
torio non venga così barba-
ramente calpestato. Chie-
diamo al Ministro Costa di 
dar seguito al percorso mi-

Territorio Il sindaco di Castellammare Cimmino: «Ci siamo attivati per denunciare gli sversamenti illeciti»

In alto 
Panorama del 
Sarno, fiume 
che nasce alle 
pendici del 
monte Saro e 
sfocia nel Golfo 
di Napoli

Sarno, istituito proprio per 
salvaguardare l’area, è silen-
te. A rallentare il processo, 
poi, è il conflitto tra le parti, 
in questo caso Regione, Co-
muni e Città metropolitana. 
Proprio per questo motivo il 
sindaco di Castellammare 
di Stabia, Gaetano Cimmi-
no, ha chiesto una maggiore 
sinergia tra le parti, propo-
nendo in consiglio comuna-
le di istituire una foce secon-
daria tra Torre Annunziata e 
la città stabiese per evitare 
nuovi allagamenti. In que-
sto modo l’acqua potrebbe 
avere un canale alternativo 
di sbocco, evitando situa-
zioni spiacevoli come quel-
la di fine novembre. 

A causa del maltempo, 
infatti, diverse famiglie in 
via Ripuaria erano state co-
strette a evacuare dopo che 
le loro abitazioni erano state 

rato a superare i conflitti 
di competenze e a segna-
re un punto di svolta per 
l’adozione del Masterplan 
per il fiume Sarno».

Prima che si concluda 
un altro anno è necessa-
rio fare un bilancio. Anco-
ra una volta le questioni 
in sospeso nell’area sono 
tante, soprattutto la man-
canza di soluzioni a bre-
ve termine e il ripetersi 
di episodi di vandalismo. 
L’ennesimo – quanto-
meno di quelli di cui si è 
conoscenza - risale allo 
scorso novembre, quan-
do un composto di colore 
verdastro è stato sversato 
illegalmente nel fiume 
Sarno, all’altezza del Cen-
tro Commerciale La Car-
tiera di Pompei.

Duro il commento del 
consigliere regionale dei 

Chi deve costeggiare il 
Sarno non alza i finestri-
ni per la puzza

Verdi, Francesco Emi-
lio Borrelli, che su Fa-
cebook aveva definito il 
Sarno “una discarica a 
cielo aperto”. «Purtroppo 
episodi del genere sono 
all’ordine del giorno», 
aveva aggiunto, sottoline-
ando la necessità di una 
“mappatura degli scari-
chi abusivi” e di “puni-
zioni severe per gli incivi-
li”. L’appello unanime era 
di “fare presto”, adottan-
do una seria politica di 
contrasto ai fenomeni di 
inquinamento del fiume 
Sarno. Tante promesse 
che valgono come buoni 
propositi per l’anno nuo-
vo, sempre che il 2020 sia 
un anno più green e meno 
velenoso. Al momento i 
presupposti ci sono, ma 
senza condivisione non si 
va da nessuna parte. 

(segue dalla prima)
Dialogo aperto con tutti fino all’ultimo 

minuto purché si parli dei problemi, dei 
fatti e non di politica politicante, corren-
ti e liste». In casa PD il dibattito è acceso. 
«Stiamo dando vita a una larga coalizio-
ne di centrosinistra che vedrà confer-
mata la candidatura di De Luca», parola 
di Leo Annunziata, segretario regionale 
del PD in Campania. Una coalizione in 
cui sembra esserci posto anche per LeU, 
Italia Viva e i Cinquestelle. A patto che 
«la smettano con quello che è un sem-
plice discorso personalistico e per bloc-
care il prolasso di voti sposino la candi-
datura di De Luca». 

De Magistris sembra una variabile im-
pazzita. «Siamo convinti che saremo de-
terminanti per la sconfitta di De Luca», 
promette il primo cittadino partenopeo. 

«L’obiettivo - spiega - è creare quel cam-
po largo a cui lavoro e che auspico, che 
mira a vincere per sconfiggere la destra 
a trazione salviniana da una parte e De 
Luca dall’altra. Se ci dovessimo candida-
re da soli, potremmo anche non vince-
re, e non è detto, ma comunque l’effetto 
sarà quello di far perdere De Luca. La 
lista sarà forte e De Luca non sarà più il 
presidente della Regione Campania». 

Se gli attori in campo sono ancora 
incerti, non lo è del tutto la sfida. Se il 
ruolo di candidato in pectore per il cen-
trodestra alle prossime regionali doves-
se spettare a Caldoro di fronte si trove-
rebbe di nuovo De Luca. I due hanno già 
duellato due volte nella corsa a Palazzo 
Santa Lucia, vincendo una volta l’uno 
e una volta l’altro. La prima sfida risale 
al marzo 2010: Caldoro porta a casa il 

54,25% dei voti. De Luca, invece, resta 
a quota 43%. Nel 2015, la rivincita. È De 
Luca a uscire vincente dal duello con il 
41,15% contro il 38% di Caldoro.

Il 2020 potrebbe essere l’anno del-
la bella. «Questo ritorno mi sembra un 
tentativo di replicare uno schieramento 
irripetibile nelle forme in cui si è pre-
sentato all’inizio di questo decennio», 
commenta Eugenio Capozzi, docente 
di storia contemporanea all’Università 
Suor Orsola Benincasa. «Bisogna tener 
presente -  continua - che la Campania 
è una regione a sé, né rossa né azzurra 
o verde, e che nell’ultimo decennio ha 
avuto delle dinamiche molto particola-
ri dal punto di vista politico. Se Caldoro 
ha espresso l’ultimo momento di gloria 
berlusconiano, De Luca ha espresso una 
figura molto atipica rispetto alla classe 

De Luca contro Caldoro. Nel 2020 potrebbe esserci "la bella"
dirigente della sinistra campana». 

Un centrodestra che non esiste più 
quello che aveva portato al trionfo Cal-
doro e che oggi, per sperare nella vit-
toria, dovrebbe recuperare una parte 
dell’elettorato Cinquestelle, puntando 
su un candidato più populista e "anti-
politico". Al momento, i sondaggi - sia 
pur nel caos del toto nomi – vedono in 
testa il centrodestra di almeno una de-
cina di punti percentuali. Questo, però, 
potrebbe non bastare a fermare l’im-
mortale De Luca.  «Se dovessi scom-
mettere - conclude il docente - punte-
rei su De Luca, perché gran parte dei 
voti grillini paradossalmente andranno 
a lui nonostante la forte conflittualità 
se il Movimento non dovesse scegliere 
un suo candidato o se non fosse abba-
stanza forte».

Per il fiume più inquinato d'Europa è in arrivo un Masterplan di riqualificazione

«I
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La cifra necessaria per 
ammortizzare gli effetti 
della sugar tax nel 
bilancio di Coca-Cola. 
In altri paesi europei, 
la tassazione delle be-
vande dolci è propor-
zionata alle calorie.

40 mln

La percentuale di pro-
duzione industriale ba-
sata sull'utilizzo di Pet, 
cioè la plastica ricicla-
bile. Per Coca-Cola 
passare alla lavorazio-
ne di vetro e alluminio 
non conviene.

70%

È il valore economico 
in Italia di Coca-Cola 
HBC. Una cifra che 
è l'equivalente dello 
0,05% del PIL no-
strano. Il dato è stato 
ricavato da uno studio 
del 2019. 

813 mln

Sono le risorse che 
Coca-Cola ha distri-
buito in Campania nel 
2018. La cifra è stata 
così ripartita: 18 milio-
ni per le famiglie, 13 
per le imprese e 2 per 
lo Stato.

32 mln

La cifra necessaria 
perchè Coca-Cola 
avvii una riconversione 
industriale plastic free. 
Secondo il manager 
Pierini, la plastic tax, 
peggiorerebbe l'inqui-
namento dell'aria.

140 mln

I numeri 
della crisi
campana

VENERDÌ 13 DICEMBRE

Coca-Cola, se il green non vince
Michela Curcio

Economia Pierini: «Si vuole colpire l'obesità ma poi si tassano bevande senza zucchero e senza calorie»

A Marcianise l'azienda è a rischio chiusura a causa di "plastic tax" e "sugar tax"

aste the feeling, re-
cita lo slogan della 
Coca-Cola. Tranne 

a Marcianise. In provincia 
di Caserta, lo stabilimento 
della celebre multinazio-
nale americana è a rischio 
chiusura. Tutta colpa del-
la plastic tax e della sugar 
tax, le due misure più green 
della manovra economica 
italiana per il 2020. Per il 
direttore della comunica-
zione di Coca-Cola HBC 
Italia, Giangiacomo Pieri-
ni, il pacchetto contenuto 
nella finanziaria impatterà 
in modo insostenibile sulle 
casse dell’azienda. Il colos-
so campano, infatti, sarebbe 
obbligato a un investimen-
to di forzata riconversione 
industriale da 180 milioni 
di Euro – 140 dei quali da 
impiegare per passare a un 
sistema di produzione pla-
stic free. «Il problema – dice 
il manager – è che la lavo-
razione di vetro e alluminio 
produce molta più anidride 
carbonica di quella del Pet, 
il polimero che è il princi-
pale componente delle bot-
tiglie di plastica». Pet che, 
del resto, a Marcianise è il 
materiale più impiegato, 
visto che ben il 70% della 
produzione industriale si 
basa sull’utilizzo di plasti-
ca riciclabile. Si ricredano 
gli ambientalisti, dunque. 
In Campania, plastic free 
per Coca-Cola vuol dire 
sia danno economico, sia 
scompenso ambientale. Pa-
radossalmente, la tassa sul-
la plastica porterebbe a un 
aggravamento dell’inquina-

In alto:
Lo stabilimento 
di Coca-Cola 
HBC a Marcia-
nise

mento atmosferico già pre-
sente nell’aria. 
Ancora peggiori sarebbero 
a Marcianise gli effetti del-
la sugar tax, la cui introdu-
zione porterebbe a un peso 
sul bilancio della succursa-
le campana di Coca-Cola 
di 40 milioni di Euro. «Più 
che una tassa sullo zucche-
ro – spiega Pierini – è una 
tassa sulla dolcezza, visto 
che sono comprese tutte le 
bevande dolci con o sen-

za zucchero. In altri paesi 
europei, come Gran Breta-
gna, Francia e Danimarca, 
si tassa in base alla quanti-
tà di glucidi nelle lattine e 
nelle bottiglie». E aggiunge: 
«Si vuole colpire l’obesità, 
ma poi si tassano anche le 
bevande senza zucchero e 
senza calorie». Una strate-
gia estremista che per Coca 
Cola HBC non è né green, 

né bio. È solo sconveniente 
in termini di mercato. Tanto 
che, in Campania, la multi-
nazionale americana ha già 
minacciato ripercussioni 
nel concreto. Prima fra tut-
te, la ventilata possibilità di 
rivolgersi a fornitori esteri 
per acquistare le materie 
prime necessarie alla pro-
duzione industriale. In que-
sto modo, però, più che le 
stime di ricchezza prodotta 
dall’azienda, a subire un ri-
basso sarebbe soprattutto 
l’economia italiana. Secon-
do i dati del 2019, Coca-Co-
la nel Paese vale 813 milio-
ni di Euro, lo 0,05% del PIL 
nostrano. Chissà se, il pros-
simo anno, in una situazio-
ne di mercato sfavorevole, 
Coca-Cola HBC genererà 
gli stessi ingenti guadagni. 
Non solo. La multinazionale 
americana ha in program-
ma di congelare 8 milioni 
di investimenti previsti per 
migliorie allo stabilimento 
campano. Ironicamente, lo 
stop ai fondi impatterebbe 
soprattutto sugli impian-
ti di co-generazione per la 

sostenibilità ambientale e 
sull’ammodernamento dei 
pannelli fotovoltaici in sede.
E i lavoratori? Neanche a 
dirlo, il rischio disoccu-
pazione è enorme. «Oltre 
duemila famiglie – spiega il 
vicepresidente del consiglio 
regionale della Campania, 
Ernesto Russo – rischiano 
di trovarsi senza un reddito, 
se plastic tax e sugar tax do-
vessero superare l’esame in 
Parlamento». Uno studio di 
SDA Bocconi School of Ma-
nagement ha rilevato che, 
nel 2018, la sede campana 
di Coca-Cola ha distribui-
to nella Regione risorse per 
un totale di circa 32 milioni 
di Euro così ripartiti: 18 alle 
famiglie, 13 alle imprese e 
due allo Stato. Neanche due 
anni dopo, questa cifra ri-
schia seriamente di scende-
re a zero.
Se Coca-Cola lascia Marcia-
nise, chi rimarrà a imbot-
tigliare l’iconica bevanda 
americana in Italia? Reste-
rebbero aperti ancora due 
stabilimenti di produzio-
ne: uno a Nogara, vicino 
Verona; l’altro a Oricola, in 
Abruzzo. «La sede in Vene-
to – spiega sempre Pierini – 
produce solo per esportare. 
Sarebbe l’unica realtà a non 
soffrire, perché la plastic 
taxe la sugar tax non col-
piscono l’export. Lo stabi-
limento abruzzese, invece, 
sarebbe a rischio chiusura». 
Ancora una volta, dunque, a 
temere per la sua sopravvi-
venza è l’industria made in 
Sud. Con buona pace di chi 
sostiene che tra Settentrio-
ne e Meridione non ci sia 
divario economico. 

Secondo i dati del 2019 
Coca-Cola in Italia vale 
813 milioni di Euro

T

A destra:
Giangiacomo 
Pierini, di-
rettore della 
comunicazione 
di Coca-Cola 
HBC

La cifra che Coca-Cola 
HBC dovrebbe inve-
stire in Campania per 
una forzata riconver-
sione industriale che 
permetta il passaggio 
a una produzione eco-
sostenibile.

180 mln
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L'inviata di Inchiostro ha trascorso una domenica nella cittadina del Bardo inglese
Il racconto tra monumenti, cucina tipica e tradizioni folkloristiche

servare stili d’arte diversi che, 
negli anni, si sono stratificati 
l’uno sull’altro. Inoltre spesso 
la chiesa si trasforma in un 
grande palcoscenico per la 
rappresentazione di alcune 
pièce teatrali che, nemmeno a 
dirlo, sono shakespeariane.   
Dopo la visita alla Chiesa della 
Santissima Trinità, mi sono 
spostata verso la piazza prin-
cipale, non perché ci fosse 
qualcosa di tipico da vedere, 
ma perché ero attratta dal-
la musica e dalla folla che si 
stava radunando. Fermo un 
passante per chiedergli cosa 
stia succedendo e il perché di 
quella folla e lui mi risponde 
che la domenica, a Stratford, 
c’è il mercatino delle pulci che, 

in questo periodo, assume 
delle tinte natalizie. Una vera 
fortuna capitare nel giorno di 
mercato, un’occasione unica 
per ammirare i prodotti dell’ar-
tigianato ma, soprattutto, 
per assaggiare i tipici dolci di 
Natale inglesi a base di uvetta 
e frutta secca. «They taste so 
good», «sono buonissimi» mi 
dice un signore con un sac-
chetto pieno di dolci.
Ma lo stand che più di tutti mi 
ha colpito – e dove si erano 
radunati tanti bambini – non 
aveva niente a che vedere con 
l’artigianato o la cucina. Era 
una bancarella che esponeva 
gufi. Mai potrei pensare di an-
dare a fare una passeggiata al 
mercato e di tornare a casa con 

un gufo reale! Eppure, mi spie-
gano, in Inghilterra i gufi sono 
molto comuni e il loro “succes-
so” è aumentato proprio grazie 
a Harry Potter, dove uno dei 
protagonisti è Edwige, il gufo 
di Harry, pronto a proteggerlo 
in qualunque situazione. 
Ancora stupita per ciò che 
avevo appena visto mi dirigo 
in Henley Street dove si trova 
l’attrazione per eccellenza, 
che ogni turista che viene a 
Stratford deve visitare: la casa 
natale di William Shakespeare. 
Risalente al sedicesimo seco-
lo, è l’edificio in cui sarebbe 
nato e avrebbe vissuto la sua 
infanzia il Bardo. Dall’esterno 
è una piccola casetta inglese, 
in legno e in tipico stile Tudor, 

a mia domenica a 
Stratford-upon-A-
von non è iniziata 
nel migliore dei 
modi. 

Arrivo nella cittadina inglese 
in treno e appena scendo alla 
stazione trovo di fronte a me 
un vero e proprio cantiere, 
mezzo abbandonato, disor-
dinato e sporco. Certo non lo 
scenario che mi sarei aspet-
tata per quella che, nella mia 
mente, è la perfetta Inghilterra 
e certamente non il miglior 
modo per iniziare a conoscere 
un nuovo posto. I bar e tutte 
le attività vicino alla stazione 
erano chiuse e non c’era modo 
di poter prendere anche un 
solo caffè. “È domenica – ho 
pensato – quindi è normale che 
sia tutto chiuso”. Per questo ho 
deciso di non farmi influenzare 
e di proseguire il mio percorso 
nella cittadina del poeta più 
famoso del mondo. 
Decido allora di avviarmi verso 
il centro, che non dista molto 
dalla railway station, e di am-
mirare i luoghi chiave della vita 
di Shakespeare. Dalla stazione 
è bastato girare l’angolo e lo 
scenario è cambiato comple-
tamente. Una cittadina pulita, 
ordinata, con le casette tipiche 
inglesi e, essendo in periodo 
prenatalizio, arricchita da luci 
e addobbi colorati. Inoltre sono 
stata fortunata nell’andare a 
Stratford in una giornata non 
piovosa e nemmeno tanto 
fredda, ideale per una bella 
passeggiata. E come me la pen-
savano i tanti inglesi e turisti 
che affollavano la via principa-
le della città, la High Street, una 
strada piena di negozi e loca-
lini tipici inglesi. I tanti inglesi 
che ho incontrato pensavano 
solo ai regali di Natale o a quale 
dolce assaggiare in pasticceria, 
incuranti di tutto quello che 
sta accedendo nel loro Paese. 
Nessuno ha voglia di parlare di 
Brexit, non oggi almeno. Oggi si 
vive in una bolla e si ammirano 
i luoghi dedicati a Shakespeare.
In fondo alla via domina il 
campanile della chiesa dove è 
sepolto William Shakespeare 
con la moglie Anne Hathaway. 
La Holy Trinity Church è una 
delle chiese più antiche e più 
visitate d’Inghilterra. La sua 
peculiarità è quella di con-

L
Bianca Damato

In basso:
La casa natale di Wil-
liam Shakespeare

Un giorno a Stratford
Sulle tracce di Shakespeare

Le cinque tappe obbligatorie nella cittadina inglese
Le curiosità

È una casa del sedi-
cesimo secolo in stile 
Tudor. L'edificio è in le-
gno con facciata a gra-
ticcio. Al suo interno 
sono esposti gli oggetti 
di lavoro del padre di 
William Shakespeare, 
John, di professione 
guantaio e commer-
ciante di lana.

Si chiama Rose & Crown 
ed è uno dei pub storici 
di Statford-upon-Avon. 
È uno dei punti di ritro-
vo di attori, teatranti e 
turisti. 
Un luogo ideale per 
degustare birra inglese 
e mangiare fish & chips 
e altri piatti tipici della 
cucina inglese.

È situata nella Chiesa 
della Santissima Trini-
tà, la stessa in cui Sha-
kespeare fu battezzato. 
Il drammaturgo è se-
polto insieme alla mo-
glie Anne Hathaway. 
Sulla tomba c'è una 
pietra piatta con un'in-
cisione che si ritiene 
scritta dal poeta stesso.

È possibile visitarlo 
ogni domenica nella 
piazza principale di 
Stratford-upon-Avon. 
Tanti stand espon-
gono prodotti tipici 
dell'artigianato inglese 
e permettono di degu-
stare dolci tradizionali 
a base di uvetta e altri 
tipi di frutta secca.

Di proprietà della 
Royal Shakespeare 
Company, sorge nel-
lo stesso luogo del 
vecchio Shakespeare 
Memorial Theatre del 
1879. La nuova strut-
tura mantiene all'in-
terno l'auditorium, la 
libreria e un museo 
dedicato al poeta.

La casa
del Bardo

Il pub
storico

La tomba
del poeta

Il mercato
delle pulci

Il Royal
Theatre
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con la facciata a graticcio. Ma 
ciò che colpisce entrandovi è 
il giardino, grande, ben cura-
to e dove i visitatori possono 
fermarsi e, volendo, mangiare 
qualcosa. La prima cosa che 
si nota all’interno del giardino 
è un piccolo gruppo di attori 
vestiti in tipici abiti elisabettia-
ni che trascorrono le giornate 
mettendo in scena l’intero 
repertorio di Shakespeare e, su 
richiesta, eseguono una scena 
specifica o sonetti romantici. 
Un gruppo di turisti tedeschi 
accanto a me chiede la celebre 
scena del balcone di Romeo 
e Giulietta, un po’ banale, ma 
certo sempre toccante.
L’interno della casa è deci-
samente meno emozionante 

rispetto al giardino e le perfor-
mance dal vivo e se vogliamo 
il prezzo, quasi diciassette 
sterline, circa venti euro, è un 
po’ eccessivo, considerando 
che la casa è stata riarredata e 
di originale c’è poco e niente. 
Unica nota positiva delle 
guide, anche queste vestite in 
abiti storici, che, di stanza in 
stanza, accompagnano il visi-
tatore alla scoperta della vita 
di Shakespeare. Dall’attività 
del padre John come guantaio 
e commerciante di lana. Nella 
stanza della nascita di Shake-
speare sono incise, sul vetro, le 
firme di tutte le celebrità che 
hanno visitato la casa, ren-
dendo omaggio al poeta: da 
Charles Dickens a Oscar Wilde, 

passando per Walter Scott. 
Avendo più tempo sarebbe 
stato carino fare il percorso 
completo, andando a visitare 
le cinque location storiche di 
Shakespeare, tutte a Stratford. 
Dalla casa natale del Bardo si 
passa alla fattoria della madre, 
Mary Tudor, per conoscere 
la vita di campagna nel Cin-
quecento. Da qui si arriva al 
cottage di Anne Hathaway, 
la moglie, una casetta con 
ben nove acri di giardino, per 
poi approdare alla casa dove 
il poeta ha vissuto nel suo 
massimo periodo di successo 
e produttività, demolita e in 
seguito ricostruita. Il viaggio si 
conclude nella casa della figlia 
di Shakespeare, Susanna.

Ma avendo solo qualche ora a 
disposizione prima di ripren-
dere il treno, ho deciso di ripo-
sarmi al Rose & Crown, un pub 
tipico dove erano soliti recarsi 
gli attori, al termine degli spet-
tacoli. Un posto folkloristico, 
ideale per gustare fish & chips e 
qualche pinta di birra inglese. 
Nel pub sento qualcuno par-
lottare di politica, un gruppo di 
ragazzi. Mi avvicino per chie-
dergli cosa ne pensano della 
Brexit e della politica inglese, 
ma mi colgono di sorpresa: 
«We don’t care», «Non ci inte-
ressa, ormai quel che sarà sarà, 
noi continueremo a trascorrere 
le nostre giornate nel nostro 
pub preferito, passeggiando 
per le vie di Stratford».    

A sinistra: 
La Chiesetta nella 
piazza principale

A destra: 
La vecchia banca 
della cittadina

In basso a sinistra: 
Panorama con tra-
monto sul fiume Avon

In alto: 
Due delle vie princi-
pali dello shopping a 
Stratford-upon-Avon

In basso a destra: 
Un palazzo storico 
con la tipica facciata 
a graticcio



Se i film anticipano i tempi
Francesco Gucci

Fantascienza Tra le ultime invenzioni il mantello dell'invisibilità, artefatto magico nella saga fantasy Harry Potter

llora guardiamo 
Ritorno al Futuro 
2!» Secondo Shel-

don, Leonard e tutti i ragaz-
zi di The Big Bang Theory, 
serie televisiva americana 
diventata cult per lo sdoga-
namento dell’essere nerd, 
questa era la migliore solu-
zione a una crisi di inven-
tiva dei giovani scienziati. 
Tentare di prendere ispi-
razione da un film di fan-
tascienza, forse IL film di 
fantascienza, per "copiare" 
oggetti tecnologici da in-
ventare per davvero. 

I ragazzi della serie vole-
vano copiare l’Hoverboard, 
in italiano il volopattino, 
uno skateboard volante 
che Marty McFly, il prota-
gonista della saga di Robert 
Zemeckis, usava per sfuggi-
re al nemico Biff. Ma anche 
se quell’oggetto, nonostan-
te un famoso video con cui 
la casa automobilista Lexus 
aveva “trollato” tutti nel 
2015, non è stato ancora in-
ventato, i casi di ispirazio-
ne cinematografica nella 
scienza sono tantissimi.

La stessa saga aveva già 
ispirato Nike, che, nel 2011, 
aveva lanciato a sorpresa le 
Air Mag, un paio di scarpe 
autoallaccianti identiche 
in tutto e per tutto a quel-
le di Marty. Se all’epoca, 
però, questo paio di scar-
pe iper-futuristiche erano 
state prodotte in edizione 
limitata, tra pochi mesi, un 
nuovo modello riveduto e 
corretto verrà commercia-
lizzato al grande pubblico.

L’elenco non si ferma qui. 
Il genio di Zemeckis aveva 
partorito, ormai 30 anni fa – 

Sotto al titolo:
Le Air Mag di 
Nike, lancia-
te nel 2011 
e identiche 
alle scarpe di 
Marty McFly, 
protagonista 
di Ritorno al 
Futuro

Ritorno al Futuro 2, l’unico 
ambientato nel futuro, uscì 
in sala nel 1989 – molte al-
tre invenzioni futuristiche. 
Tra queste le videochia-
mate (qualcuno ha detto 
Skype?), i dispositivi indos-
sabili (Google Smart Glass), 
gli scanner di impronte di-
gitali (ormai in ogni smar-
tphone) e persino i film 

in 3D, anche se la serie Lo 
Squalo, non è ancora arri-
vata al suo 19esimo capitolo 
come nella pellicola.

Alcune tra le innovazio-
ni che hanno letteralmente 
stravolto le nostre abitudi-
ni sono nate proprio sullo 
schermo. Nel 1966, la fa-
mosissima serie Star Trek 
faceva il suo debutto sulla 
televisione americana e al-
cuni tra i personaggi che 
solcavano lo spazio a bordo 
dell’Enterprise erano dota-
ti di un “comunicatore”. Un 

oggetto che all’epoca lasciò 
straniti gli appassionati di 
fantascienza, una specie 
di oggetto di plastica ri-
chiudibile su sé stesso “a 
conchiglia” che permetteva 
comunicazioni a distanza, 
senza filo. Il progenitore 
dei primi telefoni cellula-
ri, arrivati davvero tra le 
nostre mani solo 30 anni 
dopo. Sempre rimanendo 
sull’Enterprise, ma negli 
anni ’80, il comandante Pi-
card, interpretato da Sir Pa-
trick Stewart, usava spesso, 
al posto dei fogli di carta, 
una tavoletta elettronica, il 
PADD, trisavolo del tablet.

Se volessimo elencare 
tutti i casi di questo tipo 
potremmo continuare a 
lungo, dalle ipotesi di cy-
ber-guerre in WarGames 
(1983), agli esoscheletri 
antiproiettile per i soldati 
americani presentati nel 
2007 con palese ispirazio-
ne a RoboCop (1987). Dal-
le auto a guida autonoma 
di Atto di Forza (1990), ai 
touchscreen olografici, che 
Google ha già brevettato, 

di Minority Report (2002) 
passando per i droni di Io, 
Robot (2004) e gli assistenti 
con intelligenza artificiale 
anticipati da HAL9000 in 
2001 Odissea nello spazio 
(1968).

Il caso più recente, ma 
importante per le eventuali 
ripercussioni pratiche dell’ 
“invenzione”, è quello di 
Hyperstealth Corp, società 
canadese che dal 1999 si oc-
cupa di camouflage milita-
re. Poco meno di due mesi 
fa, l’azienda ha rilasciato su 
YouTube un video dal tito-
lo Hyperstealth Invisibility 
Cloak in cui veniva mostra-
to un materiale che rende 
letteralmente invisibili. Il 
riferimento è lampante già 
leggendo il titolo del video. 
Il mantello dell’invisibilità 
è uno dei tre artefatti magi-
ci chiave della saga fantasy 
Harry Potter. Un oggetto 
che rende totalmente in-
visibile il mago nato dalla 
penna di J. K. Rowling e che 
il giovane Harry porta con 
sé per tutti gli 8 film.

Il rapporto, allora, tra ci-
nema e scienza è bilaterale, 
se è chiaro che sia più facile 
che il primo attinga dalla 
seconda per creare storie 
fantastiche, è innegabile 
che in molti casi il tragit-
to è percorso al contrario. 
Chissà se riusciremo mai, 
allora, a viaggiare con il te-
letrasporto o se riusciremo 
a girovagare per le galassie 
a velocità iperluce con i 
motori a curvatura, se sco-
priremo civiltà aliene o se 
smetteremo di lavorare per 
farlo fare a dei robot. 

Il futuro non è poi così 
lontano.

I personaggi di Star 
Trek usavano antenati di 
cellulari e tablet

«A

Sopra al titolo: 
La locandina 
di Ritorno al 
Futuro

In Ritorno al futuro c'erano già le videochiamate e gli scanner di impronte digitali

VENERDÌ 13 DICEMBRE | pagina 10

Tra pochi giorni arriverà 
al cinema l’ultimo (per ora) 
capitolo di una delle saghe 
cinematografiche più ama-
te di sempre. Il nono episo-
dio, L’ascesa di Skywalker, 
sarà il conclusivo della ter-
za trilogia cinematografica 
di Star Wars, fatica qua-
rantennale di George Lu-
cas ora in mano a Disney. 
Se i fan integralisti non si 
sono fatti andare giù nien-
te che non fosse la trilogia 
originale, da poco più di un 
mese, Disney è riuscita nel-
la straordinaria impresa di 
mettere tutti d’accordo. The 
Mandalorian, serie di lan-
cio della nuova piattaforma 
di streaming di Topolino, 
Disney+, in sole 5 puntate 
(quelle uscite fino ad ora), 
ha fatto impazzire tutto il 
mondo. Gli italiani potran-
no goderne (legalmente) 
solo da marzo ma, proprio 
a causa dei commenti en-
tusiastici arrivati da ogni 
parte del mondo, molti ap-
passionati si sono dedicati 
allo streaming pirata. 

La serie diretta da Jon Fa-
vreau ha riacceso la fiam-
ma della passione anche in 
quei fan che hanno aspra-
mente criticato la nuovissi-

Riscoprire
Star Wars
su Disney+

ma trilogia di Rey, Kylo Ren 
e Finn. Il motivo? Atmosfe-
ra incredibilmente fedele 
agli originali di quaranta 
anni fa, una trama ricca di 
colpi di scena, attenzione 
al dettaglio e la scelta dei 
protagonisti. Con una foto-
grafia che prende ispirazio-
ne dai film di Sergio Leone, 
il Mandaloriano (Pedro Pa-
scal) è un personaggio stre-
pitoso. Dallo stesso pianeta 
di Boba Fett (personaggio 
secondario della saga ori-
ginale), il ‘Mando’ è un 
cacciatore di taglie che si 
trova, suo malgrado, a do-
ver accudire una sua ‘pre-
da’. La preda è uno ‘yodino’ 
come è stato già sopranno-
nimato, un piccolo, di ‘soli’ 
50 anni, proveniente dallo 
stesso (sconosciuto) pia-
neta del Maestro Yoda e di 
Yaddle, unici due esempla-
ri della specie conosciuti. Il 
suo sguardo tenero ha già 
conquistato tutti. Tanto che 
chi scrive ha già comprato 
una maglietta per Natale. 
Star Wars non muore mai. 
Disney ci ha visto giusto.
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L'Aspromonte in cerca di riscatto
Valentina Ersilia Matrascia

Cinema La sceneggiatrice Zapelli: «Africo è il Sud di Italia, ma anche il simbolo di tutti i Sud del mondo»

a terra lucente, quella 
dei poeti. Ma anche 
la terra degli ultimi. 

È l’Aspromonte il protago-
nista del film scritto, con 
la collaborazione di Fulvio 
Lucisano, da Monica Za-
pelli e Domenico Calopre-
sti che ne firma anche la 
regia. Nelle sale italiane dal 
21 novembre, Aspromonte: 
La Terra degli Ultimi, è trat-
to da una storia vera rac-
contata nel romanzo Via 
dall’Aspromonte di Pietro 
Criaco” (edito da Rubbetti-
no Editore e finalista al pre-
mio John Fante 2018). 

Ambientato negli anni 
Cinquanta ad Africo, paesi-
no arroccato in provincia di 
Reggio Calabria, porta sul 
grande schermo il racconto 
di una comunità che tenta 
di riscattarsi e che lotta per 
i propri bisogni primari: 
strade, medici, istruzione. 
Richieste ancora oggi spes-
so inascoltate per molte co-
munità dei sud del mondo. 
«È una storia che guarda al 
passato ma racconta il pre-
sente», spiega la sceneggia-
trice Monica Zapelli. «Afri-
co – aggiunge – è il Sud di 
Italia ma allo stesso tempo 
tutti i sud del mondo, eter-
namente prigioniero di una 
serie di dimenticanze e in-
capacità di riscatto, vittima 
di aggressioni da cui non 
riesce a liberarsi». 

Una vicenda aspra e dura 
come la terra in cui si svol-
ge. La morte per parto di 
una donna del paese men-
tre i concittadini corrono 
a valle, attraversando il 
sentiero accidentato, per 
chiamare il medico ripor-

In alto:
L'attore Mar-
cello Fonte in 
una scena del 
film

ta sotto gli occhi di tutti la 
necessità di una strada che 
colleghi finalmente il paese 
al resto del mondo. La stra-
da che tolga dall’isolamen-
to non solo il comune ma 
anche le vite di chi lo abita. 

«Più andavamo avan-
ti con la lavorazione del 
film, più ci accorgevamo 
che la storia di questa stra-

da diventava un tentativo 
vero della popolazione di 
costruirsi un futuro», pre-
cisa Domenico Calopresti. 
«Questa vicenda – continua 
il regista - va a collimare 
esattamente con quello che 
sta succedendo in Italia, 
soprattutto al sud. Penso a 
Mimmo Lucano e a Riace, 
ma non solo. Da una parte 
i migranti che non riescono 
a entrare e dall’altra lo spo-
polamento. L'Aspromonte 
sarebbe una terra perfetta 
per persone che non hanno 

un tetto e darebbe loro la 
possibilità di ricominciare 
invece di stare bloccati nei 
porti».

A sconvolgere la quiete 
del paese, l’arrivo di un’in-
segnante che, a differen-
za di chi l’ha preceduta, 
non ha nessuna intenzio-
ne di andarsene. Giulia 
Tedeschi, interpretata da 
Valeria Bruni Tedeschi, 
quella meta l’ha scelta. 
«Un personaggio – com-
menta Zapelli - ispirato 
da una serie di figure. Da 
Umberto Zanotti Bianco, 
educatore antifascista che 
aveva fatto dei bellissimi 
racconti di Africo. Ma an-
che da quelle ragazze che 
attraverso l’insegnamento 
e l’alfabetizzazione in un’I-
talia in cui saper leggere e 
scrivere era ancora merce 
rara, alla fine degli anni 40, 
portavano l’insegnamento 
in situazioni lontane dai 
grossi centri». L’insegnan-
te comasca sceglie la terra 
calabra, creando non poco 
scompiglio, come una mis-
sione. Un tentativo di due 

Italie lontanissime, tanto 
da sembrare due stati in cui 
si parlano lingue diverse, di 
incontrarsi e di ritrovarsi e 
viversi come un unico ter-
ritorio. 

La memoria e la narra-
zione tra le strade di Afri-
co sono affidate al Poeta, 
interpretato da Marcello 
Fonte. Figura ispirata dal ri-
cordo di un personaggio le-
gato all’infanzia del regista: 
lo scemo del villaggio che 
portava allegria agli altri, 
in particolare ai bambini, 
col suo modo stravagante 
di stare al mondo. «Il poe-
ta – commenta Zapelli –  è 
l’idea di chi conserva qual-
cosa, in qualche maniera 
anche un’idea poetica del 
mondo, della vita e della 
bellezza come possibilità 
vera di sopravvivenza e go-
dimento dell’esistenza». 

Un ritorno alla propria 
terra e a quella dei padri, 
per Calopresti così come 
per Marcello Fonte. Ma 
allo stesso tempo una sto-
ria universale. Un film «sul 
bisogno di esistere a cui 
ognuno ha diritto», per 
ammissione e volontà del 
regista, dedicato a tutti i 
calabresi nel mondo che 
sono già stati raggiunti dal-
le proiezioni del lungo tour 
internazionale: dal Brasile 
al Sud Africa passando per 
l’Australia dove è uscito già 
a metà settembre prima 
ancora che in Italia. «Sem-
pre e ovunque gli ultimi 
del mondo hanno bisogno 
di cercare diritti e la pos-
sibilità di sopravvivenza e 
benessere. E che sono in 
battaglia, ecco», precisa 
Calopresti.

Monica Zapelli: «Il film 
guarda il passato, ma 
racconta il presente»

L

Sopra al titolo:
Il cast di 
Aspromonte: 
La Terra degli 
Ultimi

Il film di Domenico Calopresti racconta la Calabria dei poeti, ma anche degli ultimi

Un primo piano sfocato. 
Un’ombra dai contorni in-
definiti. Poi, la rivelazione.
Il colpo di scena finale del 
nuovo film di Marco D’A-
more emoziona e lascia 
senza fiato. Cosa succederà 
adesso?

L’Immortale è uscito al 
cinema il 5 dicembre, ma 
già si pensa a Gomorra 5. 
Ebbene sì, perché Ciro Di 
Marzio, il boss di Secondi-
gliano interpretato proprio 
da D’Amore, è vivo. La ter-
za stagione della serie Tv 
crime finiva proprio con 
la sua presunta morte per 
mano di Genny Savastano. 
Il proiettile, però, si è fer-
mato a un centimetro dal 
cuore e, dopo un’operazio-
ne d’urgenza, Ciro ce l’ha 
fatta ancora una volta. 

Una nuova vita a Napoli è 
impossibile, così, spinto da 
don Aniello, l’immortale se 
ne va a Riga. Qui lo aspet-
tano nuovi traffici illegali, 
in contatto con la violenta 
mafia russa e una congrega 
di criminali locali. Ciro si 
muove come un fantasma, 
uno spettro dallo sguardo 

L'Immortale
di D'Amore
anticipa
Gomorra

vuoto, incapace di provare 
nuovi desideri. Il confine 
tra il mondo dei vivi e quel-
lo dei morti è troppo sottile. 

La pellicola oscilla co-
stantemente tra passato e 
presente, spogliando il per-
sonaggio dal mito e spie-
gando per bene il signifi-
cato di quel soprannome 
tanto noto, “l’immortale”. 
Napoli è distante, appare 
solo nei ricordi di fine anni 
’80. Come già successo 
nella quarta stagione, an-
che questa volta la storia 
si concentra sulle crimina-
lità estera. «Mi interessava 
– dice il regista - far capire 
al pubblico che la mafia è 
ovunque». Molto probabil-
mente il racconto ripren-
derà proprio da lì: dalla 
nuova situazione lettone, 
ma, soprattutto, dall’in-
contro tra Ciro e Genny 
Savastano. Che D’Amore 
sia presente nella quinta 
stagione è, ormai, scontato, 
ma su un possibile ritorno 
di Ciro Di Marzio a Napoli 
ride e non risponde.

Titti Pentangelo
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Napoli, non sei tu la più cantata d'Italia
Elvira Iadanza

utte in musica le città. O 
meglio, ogni città (o qua-
si) ha una canzone che la 

racconta. Nella classifica della 
città perfetta per ispirare i versi 
di cantanti, gruppi e cantautori 
al primo posto c’è New York. La 
grande mela, infatti, fa da sfondo 
a 30mila canzoni. Ovviamente 
non tutte degne di nota, ma non 
si può che inchinarsi davanti a 
New York New York di Frank Si-
natra o Empire State Of Mind di 
Jay Z e Alicia Keys. Nella classifica 
delle “città più canzonate” elabo-
rata da Musixmatch, il catalogo 
di testi più grande del mondo, al 
secondo posto troviamo Parigi, 
seguita da Londra, Roma (prima 
italiana in classifica) e Berlino. 
Poi la classifica si sposta sola-
mente oltreoceano. 
In Italia, quindi, Roma si rivela 
la città più citata e preferita da-
gli artisti e uno degli autori più 
prolifichi è proprio il cittadino 
Antonello Venditti. Per un viag-
gio nella Capitale, dunque, si può 
entrare nel mood giusto metten-
do in playlist Brucia Roma (1973), 
Roma capoccia (1974), Gra-
zie Roma (1983) e Roma Roma 
(1983). Più indietro nel tempo s’è 
dato da fare anche Lando Fiorini 
e tutto il filone degli stornellato-
ri, che ovviamente si ispirano alla 
loro città d’origine. Più recente 
Piangi Roma dei Baustelle, grup-
po tosco-milanese che con Va-
leria Golino ha intonato uno dei 
testi più belli di sempre. 
A sorpresa la seconda città “da 
cantare” è Milano. Viene citata 
in 1893 canzoni diverse. L’esem-
pio più famoso è Luci a San Siro 
di Roberto Vecchioni, ma ci sono 
tante perle. Sul finire degli anni 
’70 Alberto Fortis pubblica Mila-
no e Vincenzo. Ma, è proprio negli 
ultimi anni che la popolarità del-
la città più cosmopolita d’Italia 
vede crescere la propria fama su-
gli spartiti. Iniziano gli Afterhours 
nel 1999 con Milano Circonval-
lazione esterna, una riflessione 
che sembra essere stata scritta 
proprio per strada. Poi Alex Brit-
ti e successivamente gli Articolo 

31 con Milano Milano nel 2002. I 
Baustelle, che quasi si conferma-
no i più girovaghi nei loro testi, 
nel 2005 propongono la loro idea 
di week-end meneghino con Ro-
mantico a Milano, fra nichilismo 
e sfondi grigi. Recentemente è 
stato il turno di Calcutta: l’artista 
indie per antonomasia ha scritto 
Milano nel 2015 e Sorriso (Milano 
dateo) nel 2019.
Terzo posto per quella che più 

T volte è stata definita la capitale 
della musica: Napoli è citata 1062 
volte. Fra i capolavori che hanno 
reso celebre la città del Vesuvio 
Napul è di Pino Daniele. Ma non 
solo. Tralasciando l’antica canzo-
ne napoletana o (che annovera 
capolavori come ‘O sole mio) e 
il filone neomelodico la città di 
Partenope annovera musiche e 
testi anche dai ritmi più moderni. 
Ultima, ad esempio, Calipso la hit 

estiva firmata da Charlie Charles, 
Sfera Ebbasta, Mahmood e Fabri 
Fibra. Anche Clementino, uno dei 
rapper più famosi del momento e 
che ha sempre cantato i proble-
mi della sua città, ha affidato a 'O 
vient la sua dedica di speranza e 
amore verso una città troppe vol-
te straziata dalla violenza.
Più giù troviamo Bologna. La pa-
tria di Guccini e Dalla conquista 
567 menzioni nelle canzoni. Il 
premio per la canzone migliore 
dedicata alla città lo conquista, 
appunto, Lucio Dalla con Piazza 
Grande. Ma i portici del capoluo-
go emiliano hanno ispirato anche 
Inoki che nel 2005 ne ha raccon-
tato la vita notturna a base di beat 
hip hop Bolo by night; un pezzo 
old school che non può mancare 
nella playlist di chi si appresta a 
vivere una serata un po’ trasgres-
siva in giro per la città. Nel 2013, 
invece, un gruppo più impegnato 
socialmente, i Modena city ram-
blers ricordano la strage di Bolo-
gna del 1980 con Quella volta che 
il cielo cadde su Bologna.
340 solo le canzoni dedicate o 
ambientate a Palermo. Da que-
sto punto di vista, però, salvata 
Rosa Balisteri e Carmen Consoli 
il resto è poca cosa. Ma qualcosa 
degno di nota c’è: I tre allegri ra-
gazzi morti nel 2010 cantano La 
cattedrale di Palermo. 
Fra le città più cantate un posto 
d’onore lo merita anche Firenze. 
Resa immortale da Lo porti un 
bacione a Firenze, cantata per pri-
mo da Odoardo Spadaro, anche 
in anni più recenti il capoluogo 
toscano si è fatto onore nei cuori 
degli autori. Pupo negli anni ’80 
usò l’escamotage della stazione 
per la sua dedica Firenze Santa 
maria Novella e poi Piero Pelù, 
che ne ha cantato la disillusio-
ne, e più recentemente Brunori 
sas, con Lei, lui, Firenze. Un testo 
malinconico per ripercorrere una 
storia d’amore finita.
Ora la playlist da viaggio è pron-
ta. Perché la musica è soprattutto 
cultura e conoscenza e, a volte, 
può insegnare anche a farci ama-
re un luogo. 

Fortis: «Il successo con Milano, 
ma la patria della musica è qui»

Intervista Per l'autore le melodie più belle nascono nella città partenopea

lberto Fortis ha can-
tato Milano negli 
anni d’oro, quando 

la città stava esplodendo e 
il glamour riusciva quasi a 
spazzare via la nebbia citta-
dina. Era il 1979, la Milano 
da bere era dietro l’angolo 
e come singolo d’esordio 
Fortis scrisse Milano e Vin-
cenzo. Una canzone sui so-
gni e sulla libertà di espri-
mersi ambientata proprio 
nel capoluogo meneghi-
no: l’America italiana. La 
canzone, in realtà, ha una 
storia alle spalle diverten-
te, ma anche indice di una 
creatività musicale.
Cosa racconta nella sua 
Milano e Vincenzo? 
È un inno alla libertà e alla 
gioventù. Ero un giovane 
artista sotto contratto, ma 
non riuscivo a pubblicare 
nulla. Il mio primo disco 
veniva spostato di data in 
data. Ho sbottato e ho ri-
versato i miei sentimenti in 
musica. Vincenzo Micocci 
era il mio produttore e per 
questo la canzone si chia-
ma così. Nel tempo abbia-
mo fatto pace, lui è stato un 
grande professionista, ha 
scoperto Rino Gaetano e 
tanti altri. Ho scritto anche 
la prefazione al suo libro 

A

Alberto Fortis

che si chiamava come la 
mia canzone.
Milano è stata la sua casa. 
Oggi che città è?
È una città fantastica. Dagli 
anni ’80, quando stava ini-
ziando il momento d’oro, 
è cresciuta ancora di più. 
Dopo Expo il suo sviluppo 
turistico non si è mai fer-
mato. Per una persona che 
ci vive è uno stimolo con-

tinuo. Per chi fa arte è una 
vera e propria miniera. È 
un magma continuo.
Ci sono altre città altret-
tanto stimolanti?
Napoli è una città in cui 
sono stata molte volte. Co-
nosco alcuni musicisti e ci 
sono stato qualche mese 
fa. È una città che ho nel 
cuore per ciò che dà artisti-
camente. Napoli rimane la 
capitale internazionale del-
la musica. Le sue melodie 
sono monumenti. Se pensi 
che anche i Beatles si ispi-
ravano alla musica 700esca 
napoletana, si capisce l’im-
portanza della musica per 
questa città.
40 anni di carriera come 
verranno festeggiati?
Uscirà il mio primo live, 
due cd e un dvd, che con-
tiene anche le mie canzo-
ni più recenti e un libro di 
foto. È un lavoro che viene 
da diversi concerti che ab-
biamo terminati al Castello 
Sforzesco.
E poi? 
Per ora mi godo questo 
nuovo lavoro. E poi una 
nuova tournée con i miei 
storici musicisti a cui sono 
molto legato. Il successo è 
frutto di un lavoro colletti-
vo.                                      (e.i.)

Alberto Fortis
«Milano negli anni 
Ottanta si apriva al 
mondo. È stata una 
fortuna poter inizia-
re da lì»

“

Sopra al titolo: 
La musica 
diventa lo 
skyline ideale 
delle città

Musica Una playlist per un weekend fuoriporta nella penisola: più di un consiglio per "far suonare" ogni meta a seconda dei gusti

La classifica elaborata da Musixmatch: New York è la protagonista di ben trentamila hit
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atale, la festa più at-
tesa dai bambini, è 
alle porte e i più pic-

coli sono pronti a ricevere i 
regali scritti nella letterina 
di Santa Claus. Ma è ancora 
la Barbie il gioco preferito 
dei bambini? 

Secondo le richieste dei 
clienti di negozi di giocat-
toli e le classifiche online 
sul regalo più desiderato 
dai bambini, la risposta è 
sì: Barbie resta il gioco pre-
ferito dai più piccoli. 

«Tra i regali di Natale più 
richiesti per i propri figli, la 
Barbie è sempre presente, 
di qualsiasi modello e ver-
sione si tratti. Certo, non 
c’è più la mania della Bar-
bie come negli anni ’90, ma 
le bambine la preferisco-
no a tante altre bambole», 
queste le parole di Rosario 
Ferrara, titolare de La gi-
randola giocattoli, negozio 
storico di via Toledo a Na-
poli.

La Barbie più desidera-
ta, però, non è la classica 
bensì quella interattiva. La 
Generazione Alpha, ossia i 
nati dal 2010 in poi, non ha 
mai visto un mondo senza 
tecnologia e ha toccato un 
tablet prima di una penna. 
È per questo che anche la 
Barbie ha dovuto adeguar-
si all’avvento del digitale. 
Nel 2015 la Mattel, l’azien-
da americana che ha creato 
la Barbie, ha così lanciato 
Hello Barbie, la prima che 
interagisce con le bambine. 
Il sistema è semplice: Hello 

All I want for Christmas is Barbie
Chiara Sorice

Barbie è dotata al suo inter-
no di un archivio che im-
magazzina le informazioni. 
Quando il bambino parla 
con la bambola, il micro-
fono registra e, attraverso il 
Wi-Fi, lo trasmette al data-
base. 

LOL dolls, bambole da col-
lezione simili alle “vecchie” 
Bratz». 

Dalle richieste dei clienti, 
in cerca del regalo di Nata-
le, si evince che le Barbie 
“colorate” sono quelle che 
più affascinano le bam-
bine: «Ultimamente mi 
richiedono spesso la Bar-
bie-unicorno, la bambola 
con i capelli colorati, che 
cavalca l’unicorno», rac-
conta Grazia, addetta alle 
vendite del negozio di gio-
cattoli Leonetti, il più anti-
co di Napoli.

Proprio quest’anno, il 9 
marzo, la Barbie ha com-
piuto 60 anni e dal giorno 
in cui è stata creata dal-
la Mattel, la bambola ha 
mantenuto il primato come 
regalo più desiderato. È dif-
ficile, quasi impossibile, 

Società Il giocattolaio Rosario Ferrara: «Le uniche concorrenti sono le LOL dolls, simili alle vecchie Bratz»

In alto:
Barbie Unicor-
no, una delle 
preferite dalle 
bambine di 
Napoli

Sopra al titolo:
Hello Barbie, la 
prima bambola 
interattiva di 
Mattel

Tra le Barbie più “tradi-
zionali”, richieste dalle bam-
bine, la preferita è quella 
in versione multicolor: «La 
più richiesta - continua Fer-
rara - è la Barbie Rainbow 
dai capelli arcobaleno. Ma 
c’è molta competizione sul 
mercato poiché, oltre alla 
Barbie, sono tanto amate le 

N
affermare in assoluto qua-
le sia il gioco preferito dai 
bambini, poiché le tenden-
ze cambiano di continuo, 
ma è indiscutibile che, in 
60 anni, l’unica bambola 
che va sempre di moda è 
proprio la Barbie. A confer-
marlo sono anche le classi-
fiche del web. Nella lista dei 
giocattoli preferiti del 2019, 
pubblicata da Amazon, i 
bambini dai 4 ai 7 anni met-
tono al primo posto il Mono-
poly di Frozen II; al secondo 
posto, invece, il camper di 
Barbie. Non solo. Nella top 
ten dei doni preferiti ci sono 
Barbie Cake Design con ac-
cessori e decorazioni e l’ae-
reo di Barbie. Di qualunque 
versione e modello si tratti, 
Barbie è sempre la prescel-
ta. Un’ennesima conferma 
è data dal sito web trova-
prezzi.it secondo cui Barbie 
è il dono più richiesto dai 
bambini, in base alle ricer-
che effettuate sul web nella 
categoria giochi. Al secondo 
posto ci sono i giochi da ta-
volo e i Lego.

Qual è il segreto del dura-
turo successo di Barbie? La 
risposta è semplice. Ogni 
bambina può riconoscersi e 
sognare di essere come lei. 
Ormai la Barbie non ha più 
l’aspetto di una donna “per-
fetta” e “irraggiungibile” 
come quando fu creata ses-
sant’anni fa. Oggi è diventa-
ta indipendente e autono-
ma, è medico, astronauta, 
avvocato. La Barbie lancia 
uno slogan positivo alle più 
giovani: «Se lo vuoi, puoi es-
sere tutto ciò che desideri». 

Tra le Barbie tradizio-
nali, la preferita è quella 
con i capelli multicolor

Non c’è amore più gran-
de per gli italiani: non è 
quello per il cibo ma per 
il proprio smartphone. A 
confermarlo è l’ultimo 
Rapporto Censis, il 53esi-
mo sulla situazione so-
ciale in Italia. Secondo la 
ricerca annuale, lo smar-
tphone è il primo oggetto 
che usiamo al mattino e 
l’ultimo prima di addor-
mentarci. Questo vale per 
oltre la metà degli italiani, 
il 50.9%, mentre il 25.8% 
di chi possiede uno smar-
tphone, non esce di casa 
senza il caricabatterie. 
Ormai tutta la nostra vita 
ruota intorno allo smar-
tphone. Al solo pensiero 
di perderlo potrebbe ve-
nirci un attacco di panico. 
E quando vediamo la bat-
teria del telefono al 20%? 
Siamo già in piena crisi 
alla disperata ricerca di 
una presa telefonica.

Ormai lo smartphone 
non è più considerato 
un semplice oggetto, ma 
quasi un confidente, un 
amico. Trascorriamo più 
tempo in sua compagnia 
che con le persone che 
conosciamo. Oggi è con-

Smartphone
primo amore
degli italiani

siderato controtendenza 
non essere sempre con-
nessi. Per i giovani è mol-
to più facile conoscere 
persone online, piuttosto 
che incontrarsi dal vivo. Il 
Rapporto Censis ha sot-
tolineato, inoltre, che lo 
smartphone è stato pro-
tagonista nella rivoluzio-
ne dei media negli ultimi 
dieci anni. La percen-
tuale di utenti in Italia è 
passata dal 15% nel 2009 
all’attuale 73.8%. 

Il 2018 sarà ricordato 
anche come l’anno in cui 
gli smartphone hanno su-
perato i televisori: nelle 
case degli italiani ci sono 
43.6 milioni di smartpho-
ne contro i 42.3 milioni di 
smart-tv                     (c.s.)

La bambola di Mattel è ancora il giocattolo preferito delle bambine a Napoli
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Per tradizione il Natale è una 
festa da trascorrere in fami-
glia. Napoli in questo non fa 
eccezione. Il programma di 
eventi in calendario promossi 
dall'Assessorato alla Cultura e 
al Turismo del comune parte-
nopeo tra il 6 dicembre 2019 
e il 6 gennaio 2020 ha una 
dedica speciale: ai napoletani 
residenti altrove che tornano 
in città per il periodo festivo. 
Rassegne teatrali al Rione 
Sanità, mostre nei principali 
musei cittadini, visite guidate 
e concerti. Ce n'è per tutti i 
gusti e in tutti i quartieri della 
città. Il tutto all'insegna della 
«voglia 'e turnà», titolo di una 
canzone di Teresa De Sio che 
dà anche il nome alla rasse-
gna. Un palinsesto partecipato 
e nato dal basso. Palazzo San 
Giacomo ha, infatti, invitato 
cittadini e associazioni a pro-
porre eventi e iniziative. 

Il programma del Comune
Il calendario di iniziative
"Voglia 'e turnà"

Gli eventi /2primo pianoGli eventi /1

Non avrà la stessa popolarità 
del cugino romano, Spelac-
chio, ma Rubacchio a Napoli 
è una vera star del Natale. O 
meglio il suo furto. L’abete, 
tradizionalmente installato 
all'interno di Galleria Umberto, 
non resiste per tutto il periodo 
delle festività natalizie diven-
tando preda di gruppi di ladri. 
Dopo il furto finisce nel cosid-
detto Cippo 'e Sant'Antonio 
della sera del 17 gennaio, 
ricorrenza che si celebra con 
falò accesi in quartieri di Na-
poli. Anche quest’anno è tor-
nato al suo posto e, nonostan-
te questi giorni le fake news 
sul furto si siano inseguite sul 
web, Rubacchio è ancora lì 
pronto ad ospitare tra i suoi 
rami i sogni e gli auspici per 
il 2020 di napoletani e turisti. 
Riuscirà quest’anno a festeg-
giare anche l’Epifania insieme 
ai napoletani in Galleria? 

L'albero di Natale
Rubacchio è ancora
la star della Galleria

mbretto azzurro, fard 
rosa, rossetto rosso e una 
comicità dirompente. 

Lady Tabù compare sul palco 
del Caffè Teatro Angioino con 
il suo metro e novanta di ironia 
per l’appuntamento più irreve-
rente del Natale partenopeo, la 
tombola vajassa. «È asciuto 6, 
chella ca guarda 'nterra. Ventu-
no, a femmena annura..». Ogni 
numero è un mondo e un’e-
splosione di risate. Elemento 
immancabile delle feste na-
talizie, la tombola appartiene 
alla tradizione almeno quanto 
i femminielli, figura tipica del-
la cultura popolare partenopea 
di maschio omosessuale con 
espressività marcatamente fem-
minile di cui veste anche gli abi-
ti.
«La tombola vajassa è la vera 
tombola, quella fatta dalle 
vajasse ossia le abitanti dei bas-
si napoletani», racconta Die-
go Sanchez in arte Lady Tabù. 
«Tantissime di loro -  continua 
- erano femminielli. In un’epo-
ca in cui non c’era la televisione, 
come forma di intrattenimen-
to e di comunità si sceglieva di 
passare la serata giocando a 
tombola. Mia nonna ci giocava 
tutto l’anno, anche al di fuori 
delle festività natalizie». 
Un gioco-spettacolo che coin-
volge il pubblico in una serata in 
cui tutto è permesso e in cui si 
sfidano i tabù anche con i premi 
in palio: dal grembiule da cuci-
na sexy alla bambola gonfiabi-
le. La trasgressività del femmi-
niello con una travolgente vena 
creativa e un linguaggio abba-
stanza spinto rende piccante e 
coinvolgente il gioco con doppi 
sensi e battute anche sul pub-
blico stesso.  
Se per garantire l’imparzialità 
dell’estrazione il lotto si affida 
alla mano innocente delle “cre-
ature”, la tombola concede la 
gestione del panariello al fem-
minello che annuncia in modo 
rumoroso e sboccato i numeri 

estratti servendosi della simbo-
logia della smorfia. 
Una veste quasi sacra colorata 
di paillettes e fondotinta. «Una 
grande maschera - racconta - 
che porto con grande rispetto 
per l’immagine e il ruolo che 
ha. A volte è proprio quello di 
sensibilizzare perché purtroppo 
alle porte del 2020 ci troviamo a 
confrontarci ancora con omofo-
bia, episodi di discriminazione 
e di vergogna di dichiararsi».  
Lady Tabù, infatti, è un vero e 
proprio personaggio nato da 
uno spettacolo teatrale portato 
in scena alcuni anni fa e ispira-
to a Il vizietto, il film di Edouard 
Molinaro uscito al cinema nel 
1978. 
Dopo qualche attimo di smarri-
mento, dovuto anche all’altezza 
della star della serata, l’acco-
glienza da parte del pubblico 
è all’insegna del divertimento. 
Un’irriverenza che coinvolge e 
piace a Napoli e non solo. Ogni 
anno aumentano le tombola-
te e gli artisti che si mettono in 
gioco. Il pubblico che sceglie 
di partecipare alle tante date in 
calendario, da inizio dicembre 
fino a fine gennaio, cresce espo-
nenzialmente tanto da raggiun-
gere, oltre alla Campania, anche 
Calabria, Basilicata e Puglia. 
E allora che tombola sia, purché 
sia scostumata! 

La tradizione rivisitata
La tombola vajassa

Al Caffè Teatro Angioino in scena il tipico evento delle feste
Protagonista il "femminiello", figura iconica partenopea

O
Valentina Ersilia Matrascia

L’aria di Natale a San Gregorio 
si respira tutto l’anno. Con i 
primi freddi, già a novembre, 
le statuine del presepe tra-
dizionale tornano a popolare 
la strada napoletana ancora 
più prepotentemente. Tra 
statuine tradizionali, perso-
naggi politici e cantanti c’è 
sempre spazio per le novità 
tra i banchi di San Gregorio 
Armeno. Quest’anno il prese-
pe napoletano del Settecento 
ha attraversato la penisola, 
arrivando nel cortile d'onore 
di Palazzo Marino, sede del 
Comune di Milano. Ad inau-
gurarlo, il sindaco meneghino, 
Beppe Sala, insieme al suo 
collega partenopeo, Luigi De 
Magistris. Realizzato in legno 
e stucco, con centinaia di og-
getti riproducenti scene di vita 
in porcellana, maiolica dipinta 
a mano, ospita oltre novanta 
statuine e animali in terracotta 
policroma. Il presepe è stato 
realizzato dall'Associazione 
italiana Amici del Presepio in 
collaborazione con il Comune 
di Napoli.

Il simbolo partenopeo
Da San Gregorio a Milano:
il presepe sbarca al Nord

Se la tradizione tutta napole-
tana del "caffè sospeso" ha 
fatto il giro del mondo, Napoli 
non si fa trovare impreparata e 
anche per quest’anno lancia il 
"giocattolo sospeso". Fino al 6 
gennaio sarà possibile acqui-
stare, presso i negozi aderenti 
all'iniziativa, un giocattolo da 
regalare a una bambina o a un 
bambino che, per le difficol-
tà socio-economiche della 
famiglia, diversamente non 
ne riceverebbe. Al momento 
dell’acquisto, il donatore rice-
verà lo scontrino fiscale di cui 
il negoziante prenderà nota in 
un apposito registro. L’iniziati-
va, promossa dall’Assessorato 
al Patrimonio, ai Lavori Pubbli-
ci e ai Giovani del Comune di 
Napoli, giunge quest’anno alla 
quarta edizione. 

Pagina a cura di  
Valentina Ersilia Matrascia

Il pensiero per i meno fortunati
La novità solidale:
il "giocattolo sospeso"

NATALE
Per i napoletani
La redazione di Inchiostro 
ha selezionato eventi, ini-
ziative, tradizioni e curio-
sità del Natale a Napoli. 
Una piccola guida per non 
annoiarsi mai durante le 
lunghe feste natalizie. Dal 
giocattolo sospeso al ca-

lendario di eventi del Co-
mune dedicato a chi torna 
in città: il Natale parteno-
peo è solidale. Non man-
cano le rivisitazioni dei 
grandi classici. Tanto che 
il presepe di San Gregorio 
Armeno sbarca a Milano.

Diego San-
chez, in arte 
Lady Tabù, 
il "femmi-
niello" della 
"Tombola 
Vajassa" or-
ganizzata dal 
Caffè Teatro 
Angioino
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Una ruota panoramica alta 
quaranta metri, illuminata 
in ogni vagone, accessibile 
anche ai diversamente abili: 
è la sorpresa del sindaco di 
Cosenza, Mario Occhiuto, 
per rendere speciale il Natale 
nella città bruzia. L'imponente 
giostra abbellirà Piazza dei 
Bruzi insieme alle colorate e 
tradizionali luminarie. 
La ruota panoramica sarà 
l'unico vero eccesso di un 
Natale che lo stesso sindaco 
Occhiuto ha definito "a costo 
zero". «Quest'anno - ha detto 
- ci sono stati dei problemi, 
ma dobbiamo essere forti 
per affrontarli nel migliore dei 
modi». E ha aggiunto: «An-
che quest’anno ci saranno le 
“Buone feste”, in particolare 
con persone e bambini che 
hanno disabilità e disagi».

(Michela Curcio)

Cosenza
Una ruota panoramica
alta quaranta metri

Gli eventi /2primo pianoGli eventi /1

A Roma, dal 20 dicembre 
al 6 gennaio, nel cuore del 
Quartiere Prati, precisamente 
in viale Angelico 52, arriva 
il Christmas Wonderland, il 
villaggio più sensazionale del 
Natale 2019. 
L’evento si articolerà in 5000 
metri quadrati di spazio, con 
tante attrazioni. Ci saranno 
meravigliose installazioni 
luminose dove si potranno 
scattare foto indimentica-
bili. Spazio anche al Babbo 
Natale più grande d’Italia che, 
con i suoi sei metri d’altezza, 
dominerà l’intero villaggio. Ci 
sarà poi uno Snow VIllage, un 
villaggio interamente dedicato 
alla neve e uno spazio dove si 
potrà pattinare. Infine il market 
di Natale composto da 40 ne-
gozi, ispirato alle atmosfere di 
Portobello Road a Londra. 

(Bianca Damato)

Roma
Nella Capitale arriva
il Christmas Wonderland

la prima volta che mi 
esibisco in una città 
calabrese che non sia 

Cosenza. Nella mia Regione, 
purtroppo la cultura organisti-
ca non è molto sviluppata. Per 
questo motivo, suonare a Co-
rigliano mi riempie di gioia». 
Maria Greco, organista laure-
ata al Conservatorio di Cosen-
za, racconta a Inchiostro la sua 
emozione nel doversi esibire nel 
concerto dal titolo Trecento anni 
di Musica Italiana, l’appunta-
mento pre-natalizio di Coriglia-
no Calabro. L’evento è previsto 
per il 21 dicembre nella Chiesa 
di Santa Maria Maggiore. 
Motore dell’evento, il Grup-
po FAI Sezione Rossano, da 
sempre impegnato in attività 
di promozione della cultura e 
delle tradizioni made in Cala-
bria. Il coordinatore del grup-
po Giancamillo Gurgo spiega 
la ratio che ha portato all’orga-
nizzazione di questo concerto. 
«Vogliamo – dice – valorizzare 
il patrimonio storico, artistico 
e culturale del nostro territorio, 
portando gli abitanti alla sco-
perta di tesori nascosti e anco-
ra troppo poco conosciuti». E 
aggiunge: «Siamo convinti che 
solo attraverso la conoscenza 

La novità musicale
Concerto d'organo

A Corigliano Calabro una serata pre-natalizia in note
La musicista Greco: «Il mio repertorio ha solo brani italiani»

Michela Curcio

L’evento natalizio lucano più 
importante non poteva che 
avvenire nella città-presepe 
per eccellenza. 
A Matera, nella sua ultima set-
timana da Capitale Europea 
della Cultura, arriva la decima 
edizione di uno dei presepi 
viventi più grandi del mondo. 
Già aperto il 7 e 8 dicembre, 
e ancora nei prossimi 14 e 15, 
21 e 22 e 27, 28 e 29 dicem-
bre, il presepe vivente della 
Città dei Sassi, il cui tema è 
“Tutto in quell’istante”, è cura-
to dall’Associazione Culturale 
M.a.t.e.r.a. Sarà composto da 
sei scene che si dipaneranno 
attraverso una grande fetta 
dei Rioni Sassi. I visitatori 
potranno “vivere”, allora, l’An-
nunciazione, la Visitazione, il 
Mercato, il Sinedrio, la Corte 
di Erode e la Natività e, perché 
no, approfittare per un giro 
turistico.
Ma le feste in Basilicata non 
finiscono qui. È Potenza la 
città scelta per ospitare il tra-
dizionale Capodanno RAI. Una 
notte di musica per festeggia-
re insieme il 2020. 

(Francesco Gucci)

Il presepe vivente
arriva nella Città dei Sassi

A Gratteri, in provincia di Pa-
lermo, si brinda al nuovo anno 
insieme alla Vecchia. Il 31 di-
cembre a dorso di un asinello, 
infatti, un’anziana donna del 
paese coperta da un lenzuolo 
bianco gira per tutto il pitto-
resco paesino del Parco delle 
Madonie. 
Alle 20.30 la “vecchia strina” 
parte dalla sua dimora, la 
“Grotta Grattara”, in direzione 
del paese. Ad accompagnarla 
un corteo rumoroso e colorato 
composto dalla banda del pa-
ese e da ragazzi vestiti in abiti 
tradizionali che con fiaccole 
e campanacci ne annunciano 
l'arrivo. 
Durante il tragitto l’anziana 
signora distribuisce regali e 
caramelle a tutti i bimbi. In 
piazza viene accolta da lanter-
ne colorate, danze, degusta-
zioni di dolci tipici e brindisi. 
La vecchia, che simboleggia 
l’anno che si sta concludendo, 
viene "processata" mentre i 
giochi pirotecnici illuminano le 
Madonie dando il benvenuto 
al nuovo anno. 

(Valentina Ersilia Matrascia)

Palermo
'A vecchia e Gratteri
distribuisce regali e dolci

IN ITALIA
Per i fuorisede
Per chi vive a Napoli da 
fuorisede e a Natale tor-
na a casa ecco una pic-
cola selezione di eventi 
imperdibili a Roma e nel 
Sud Italia, in particolare in 
Basilicata, in Calabria e in 
Sicilia. 

Dal Babbo Natale più 
grande d'Italia (ben sei 
metri di altezza) alla ruota 
panoramica da quaranta 
metri che il sindaco di Co-
senza Mario Occhiuto ha 
voluto per allietare le feste 
nella città bruzia.

Matera

del territorio possa nascere nei 
giovani la voglia di preservare i 
luoghi e le tradizioni che hanno 
segnato la storia della Calabria. 
Vogliamo che nasca un ponte 
ideale tra passato e futuro».
Del resto, la scelta della loca-
tion per il concerto ben si pre-
sta a questo progetto di rilettura 
in chiave moderna dei luoghi 
simbolo di Corigliano. Come si 
legge in una relazione storica 
a cura del parroco Don San-
to Aquilino, la Chiesa di Santa 
Maggiore, in stile barocco, è 
stata restaurata quaranta anni 
fa ed è stata arricchita di un ar-
ticolato centro pastorale. Molto 
scenografico anche l’arredo ico-
nografico: tra le opere che più 
attirano l’attenzione, il Fonte 
Battesimale e i quattro altari di 
marmo bianco di Carrara, intar-
siati a varie policromie. «L’inter-
no della Chiesa – dice la Greco – 
è tra i più suggestivi che ho mai 
visto». E continua: «Esibirmi in 
un contesto così ricco di storia 
e, allo stesso tempo, così misti-
co, mi fa riscoprire la magia del 
Natale».
Il programma del concerto na-
talizio presenta soltanto brani 
di musica italiana. Una scelta 
tutt’altro che casuale. «L’organo 
che suonerò – spiega sempre la 
Greco – è uno strumento che è 
stato costruito in Italia in epo-
ca barocca, ha seicentododici 
canne e tredici registri. Il reper-
torio che eseguirò si sposa alla 
perfezione con un organo così 
particolare». E aggiunge: «Tra 
i brani più conosciuti nel mio 
programma, ci sono alcune del-
le sonate di Gaetano Valerj, Ri-
cercar del quarto tuono di Clau-
dio Merulo e Toccata in Alamire 
di Alessandro Scarlatti». 
E il bis? Nonostante i tentativi di 
estorcere qualche scoop, Maria 
Greco non si sbilancia. «Sarà 
una sorpresa», risponde riden-
do. «Per scoprire cosa suonerò 
in chiusura – conclude – dovete 
venire ad ascoltarmi».

«È
L'organo 
della Chiesa 
di Santa Ma-
ria Maggiore 
di Corigliano 
Calabro



"Black Friday", il titolo infelice
che va oltre il confine del razzismo

U
Francesco Gucci
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Sport Sedu: «La regola aurea del giornalismo dovrebbe essere lasciare i riferimenti etnici fuori dai giornali»

na foto di Romelu Luka-
ku, il nuovo numero 
9 belga dell'Inter che 

ha già messo a segno 10 gol e 
Chris Smalling, difensore in-
glese della Roma che sta sfo-
derando prestazioni impor-
tanti. Al centro il calembour 
"Black Friday".
Inter-Roma, big match della 
giornata, si giocherà doma-
ni, di venerdì, e allora il gioco 
è fatto. «Cosa passava per la 
testa di Ivan Zazzaroni (diret-
tore del CdS, ndr) quando ha 
pensato che questo fosse un 
buon titolo?», «Ma non si ver-
gogna?». Questo è il tenore dei 
commenti apparsi in Rete in 
mattinata.
La risposta di Zazzaroni non 
si è fatta attendere: sul sito del 
giornale è comparso nel pri-
mo pomeriggio il messaggio 
risentito del direttore: «Quelli 
delle piattaforme digitali, pat-
tumiere, sono rancori nobili. 
Sdegno a buon mercato. Ne-
gare la differenza è il tipico 
macroscopico inciampo del 
razzismo degli antirazzismi». 
Un attacco diretto e mol-
to duro per i detrattori della 
scelta editoriale, ma, al netto 
dell'indignazione, la doman-
da che balza alla mente dopo 
questo episodio è: quando si 
supera il sottile confine che ci 
separa dal razzismo?
«È indiscutibile - afferma Hi-
larry Sedu, primo avvocato di 
colore del Consiglio dell'Or-
dine di Napoli, ex-calciatore 
e forte sostenitore dello Ius 

Culturae - che il CorSport ab-
bia avuto, quantomeno, un 
tempismo imperfetto. In un 
momento in cui il razzismo è 
un argomento così caldo nel 
mondo del calcio, con la let-
tera aperta delle squadre di 
Serie A della scorsa settimana, 
e considerando quanti inve-
stimenti FIFA e UEFA stanno 
stanziando a questo proposi-
to, un giornale come il Corrie-
re dello Sport avrebbe dovuto 
evitare, quanto più possibile, 
di scivolare nell'ambiguità».
Per Pietro Varriale, direttore 
sportivo di Afro-Napoli Uni-
ted, club giovanile simbolo 
dell'antirazzismo e dell'inte-
grazione, l'Italia vive l'epoca 
più cupa, da questo punto di 
vista, dal secondo dopoguer-

non superare mai?
Non è possibile, probabilmen-
te, stabilire una ricetta univo-
ca che permetta di rimanere 
nell'ironia senza scivolare nel-
la discriminazione. «La regola 
aurea, almeno per il giorna-

ra: «L'Italia, purtroppo, è un 
Paese razzista, siamo tornati 
indietro di molti anni, la di-
scriminazione verso etnie e 
territori è onnipresente, pur-
troppo non sono meraviglia-
to». Qual è allora il limite da 

Il caso Court
e la gaffe
degli AusOpen
Michela Curcio

Piero Varriale: «L'Italia 
è un paese razzista, 
siamo tornati indietro»

lismo, dovrebbe essere - se-
condo l'avvocato Sedu - quella 
di attenersi a riportare i fatti, 
ossia il cuore del mestiere, e 
lasciare i riferimenti di natura 
etnica al di fuori delle pagine 
dei giornali». Sta di fatto che lo 
sport, ahinoi, è ancora infetta-
to da comportamenti razzisti. 
Solo un paio di settimane fa, 
Mario Balotelli, calciatore di 
colore del Brescia, aveva su-
bito a Verona una pioggia di 
"buuu" aprendo, ancora una 
volta, il vaso di Pandora. Pur-
troppo il nostro movimento 
sportivo non ha ancora trova-
to il modo di estirpare questi 
comportamenti dagli stadi. 
«Gli appelli degli speaker e le 
sospensioni degli arbitri - in-
siste Varriale - non servono a 
nulla. Le società sono conni-
venti, sanno benissimo che 
certi gruppi ultras hanno certe 
idee. Bisogna assolutamente 
inasprire le pene».
Anche Hillary Sedu è per l'i-
nasprimento delle pene ma 
punta sulle società che han-
no l'obbligo morale prendere 
le distanze: «Certi comporta-
menti vanno repressi. È neces-
sario aggravare le sanzioni di 
chi si rende colpevole di que-
sti atteggiamenti spregevoli. 
Le società sportive - continua 
- devono dotarsi della tecnolo-
gia necessaria per identificare 
i singoli in modo da trasfor-
mare la loro responsabilità 
oggettiva, che porta "solo" a 
multe e chiusure delle curve, 
in responsabilità soggettiva 
dei singoli. Non c'è posto nei 
nostri stadi per i razzisti».

La prima pagina del CorSport ha indignato tifosi, dirigenti e attivisti sociali

Nel tennis la libertà di pen-
siero va difesa. I diritti civili un 
po’ meno. Il comitato organiz-
zativo degli Australian Open ha 
invitato – con grandi proclami 
sui social – Margaret Court alle 
celebrazioni per il cinquantesi-
mo anniversario del suo Career 
Grand Slam. 

Il problema? La vincitrice di 
ventiquattro Slam si è spesso 
resa protagonista di dichiara-
zioni omofobe e razziste. Solo 
per citarne qualcuna: «L’omo-
sessualità è un abominio del 
Signore». Oppure: «I bambini 
transgender sono un’opera del 
diavolo». Sull’Apartheid le sue 
parole sono state forse ben più 
imbarazzanti. «Il Sudafrica – 
ha detto – ha questa grande 
organizzazione, meglio anche 
degli Stati Uniti». 

Tennis Australia aveva quan-
tomeno finto di voler tenere 
il punto. Qualche settimana 
fa, la Court si era lamentata di 
non aver ricevuto alcun invi-
to a partecipare all’Australian 
Open 2020. A spese della fede-
razione ovviamente. Non solo. 
Ne aveva anche fatto una que-
stione di genere. «Voglio essere 
festeggiata – aveva detto al The 
Sydney Morning Herald – come 
Rod Laver nel 2018». 

Di fronte alle proteste sui so-
cial, gli organizzatori dell’Au-
stralian Open hanno messo 
una pezza peggiore del buco. 
Sul sito ufficiale del torneo è 
comparsa una nota che recita 
così: «Come spesso dichiara-
to non siamo d’accordo con 
le opinioni di Margaret Court. 
Non collimano con i nostri va-
lori di diversità e inclusione». 
Se questa è la policy di Tennis 
Australia, però, il senso morale 
di quest’invito è destinato a ri-
manere oscuro. 


