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inascita. Reborn significa questo. Ma 
se applicato a una bambola, il con-
cetto assume un contorno un po’ in-
quietante e che, magari, dovrebbe far 
riflettere. La storia è semplice. A Mate-

ra, e cioè nel profondo Sud a cui di solito viene 
recriminata la mancanza di innovazione, apre 
la prima fabbrica di bambole reborn d’Italia: le 
bambole che hanno le sembianze di neonati. 
Vengono introdotte come terapia psichiatrica 
per chi ha subito il lutto della perdita di un figlio 
o per i malati di Alzaimher che si rifugiano in un 
passato opaco. A comprarle sono soprattutto le 
donne. La storia della fabbrica materana è sta-
ta raccontata sul Riformista Napoli attraverso le 
parole di Immacolata Sacco, socia della Mosaic 
Technologies, un’azienda specializzata in roboti-
ca che ha deciso di rispondere a una domanda 
in crescita.
A portare alla ribalta il fenomeno in Italia fu Vin-
cenzo Maisto, in arte il Signor Distruggere che 
ha raccontato, con toni che sfiorano lo sfottò, le 
abitudini delle “mamme” alla prese con i loro 
bimbi di plastica. C’è chi le porta a passeggio, 
dal pediatra, o chi chiede consigli su come pulir-
le e lavarle, oltre che a postare su appositi gruppi 
i migliori look per i propri bambini. Le reborn, 
quindi, escono dallo stretto ambito terapeutico 
e diventano, nel cuore di chi le acquista, un figlio 
da curare nel tempo. Un fenomeno femminile 
che può essere messo a paragone con un oggetto 
tipico del mondo maschile: quello delle bambo-
le gonfiabili che diventano sempre più reali.
Se messe a confronto, queste due realtà mostra-
no uno spaccato legato ai tabù che i due generi 
hanno: la maternità imposta alle donne e la viri-
lità richiesta agli uomini. Chi non ci riesce nella 
realtà sembra ricorrere al surrogato in silicone. 
In entrambi i casi ciò che emerge, probabilmen-
te, è una solitudine di fondo. Le bambole reborn, 
inoltre, mettono al centro anche un concetto 
moderno di genitorialità. La cura di questi og-
getti, fatta con vere apprensioni, resta, però, le-
gata alla fase meno problematica dei figli. Sono 
neonati per sempre, non ci sono crisi adole-
scenziali, litigi sui vestiti. Tutto è ovattato, come 
i cuori fragili di chi sceglie questo prodotto.

Mentre a Istanbul arrivano 
milioni di visitatori ad am-
mirare il monumento di Ye-
rebatan, a Bacoli la Piscina 
Mirabilis  è vuota ed è la di-
mostrazione dell'incapacità 
di creare imprese culturali di 
successo nell'area flegrea.

IL CASO

La cisterna semi-inaccessibile

Quelle bambole
come bimbi veri

Quagliuolo a pag. 8

A Bacoli il monumento è quasi abbandonato 

Quando gli attori diventano maschere
Cinema Gli esempi di Pierfrancesco Favino, Christian Bale e Rami Malek

In campo vincono
le parentele
e le statistiche

Sport

Curcio e Gucci a pagg. 10-11

Sono sempre di più gli attori che 
scelgono di cambiare il proprio 
aspetto fisico per interpretare un 
ruolo. Una maschera che diventa 
necessario indossare ma che non 
basta per avere un film perfetto.
Eppure le trasformazioni drasti-
che fanno bene al botteghino. 

Damato alle pagg. 6-7

Castellammare,
prove da Capitale
della Cultura

La proposta

Pentangelo a pag. 12

Cresciuta a pane e lavatrici, la fab-
brica è stata da sempre la sua fami-
glia. Italia Orofino, 47 anni, divorzia-
ta con due figli, alla Whirlpool è di 
casa da oltre vent’anni. Tra gli operai 
che, allo stato dei fatti, perderanno il 
lavoro il prossimo 31 ottobre per la 
chiusura dello stabilimento Whirl-
pool di via Argine, infatti, c’è anche 
lei. Tra annunci, trattative e tavoli 
ministeriali, la vertenza con la mul-
tinazionale americana si è protratta 
per mesi di lotta e ha coinvolto an-
che la cittadinanza e le istituzioni 
della città partenopea che hanno 
fatto proprie le istanze delle tute blu 
partenopee. Il termine perentorio di 
fine ottobre non spaventa gli operai 
in lotta. «Noi non molliamo, Napoli 
non molla», urlano a gran voce, tro-
vando il sostegno dei colleghi di tut-
ta Italia.  

«Io, operaia Whirlpool
sono delusa ma non mollo»

Elvira Iadanza

La testimonianza Parla Italia Orofino, 47 anni, divorziata con due figli

Matrascia alle pagg. 2-3

Il racconto di un'azienda che da mamma diventa matrigna

Proteggersi
dal coronavirus
diventa fashion

Tendenze

Sorice a pag. 4

Ricetta Le Monde:
meno notizie,
più giornalisti

Editoria

Messina a pag. 5

In meno di due anni Le Monde, 
il quotidiano più letto di Francia 
ha aumentato dell'11% la diffu-
sione sia della versione online sia 
di quella cartacea. Il motivo? Per 
combattere la crisi del settore in-
vece di tagliare i costi ha investito 
nelle risorse umane assumendo 
nuovi giornalisti, diminuendo il 
numero di pagine del quotidiano 
e di articoli pubblicati online e of-
frendo ai lettori analisi, inchieste 
e opinioni. Il futuro del giornali-
smo sembra essere la long read.

R

I fratelli Bob e Mike Bryan

A sinistra: 
Un esempio
di bambola
reborn
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«Io, dipendente Whirlpool
tradita dalla mia azienda»
Lo stabilimento di Napoli chiuderà il 31 ottobre

La testimonianza Parla Italia Orofino, operaia nella sede di via Argine

on una X hanno cancella-
to il nostro futuro». Italia 
Orofino, da oltre 20 anni 
operaia dello stabilimento 
Whirlpool di Napoli, sten-

ta a crederci. Gli ultimi otto mesi di lotta non 
hanno sortito alcun effetto: la multinazionale 
americana chiuderà lo stabilimento napo-
letano il prossimo 31 ottobre. La decisione 
arriva dopo anni di trattative e dopo l’accor-
do tra azienda, sindacati e governo italiano 
dell’ottobre 2018, quando Whirlpool promise 
di rilanciare lo stabilimento con un investi-
mento di 17 milioni di euro a fronte dei 250 
milioni da investire in Italia. Un finanziamen-
to mai arrivato perché, nel frattempo, l’azien-
da ha cambiato idea preferendo ridistribuire i 
soldi – secondo quanto affermato dall'ammi-
nistratore delegato di Whirlpool Italia, Luigi 
La Morgia – agli altri stabilimenti italiani 
dell’azienda.  
«I dati di mercato sono emblematici, lo sta-
bilimento di via Argine perde ogni anno 20 
milioni. Non c'è più sostenibilità economica 
della produzione di lavatrici», dice senza 
giri di parole La Morgia. Parole che suonano 
come una “sentenza di morte” per 420 operai 
che dal primo novembre resteranno senza 
lavoro. Italia Orofino, operaia del reparto 
“montaggio”, è una di loro. 
Un fulmine a ciel sereno?
Quello che è successo è allucinante. Quando 
abbiamo firmato l’accordo del 2018 avevamo 
pensato: «Ce l’abbiamo fatta, è finito quel 
periodo buio in cui si lavorava e si guada-
gnava poco». Aspettavamo gli investimenti 
e in quell’accordo ci abbiamo messo la vita: 
alcuni colleghi si sono sposati, altri hanno 
messo su casa e acceso mutui o comprato 
una macchina nuova. Là dentro c’è tutta la 
nostra vita. E invece a maggio l’annuncio 
dell’azienda. Da otto mesi, da quando ci han-
no comunicato che questo sito non è più pro-
duttivo, siamo tornati a lottare per mantenere 
il nostro lavoro. Ci sono stati tanti proclami, 
anche e soprattutto del governo. Ma poi nulla 
di concreto.
Che rapporto c’è stato con le istituzioni du-
rante la vostra battaglia? 
Abbiamo sempre avuto un governo ami-
co che ha sostenuto la nostra battaglia. Il 
presidente Conte, nel suo discorso di inse-
diamento alla Camera, ha detto «abbiamo 
salvato la Whirlpool», e il ministro Di Maio 
che «è inaccettabile che un’azienda viene 
qui, prende soldi, fa i fatti suoi e se ne va». 
Durante uno degli ultimi tavoli di trattative il 
nuovo ministro Patuanelli ci assicurò che se 
l’azienda avesse continuato nella sua scelta di 
chiudere lo stabilimento, il governo avrebbe 

intrapreso azioni forti. Sentirsi dire oggi che 
questo governo non ha attaccanti ma solo di-
fensori e che non ha elementi per costringere 
una multinazionale a tener fede a quell’ac-
cordo è allucinante. Sull’accordo del 2018 
c’è la firma del governo e se un ministro dice 
«non ci sono modi per poterla costringere 
a stare qui», allora a cosa servono gli accor-
di? Se io da operaia faccio un accordo con 
l’azienda poi devo rispettarlo altrimenti pago 
una penale, perché questo non vale per una 
multinazionale? Fare politica non dovrebbe 
significare fare il bene del paese? 
Mantenere lo stabilimento di Napoli, secon-
do l’azienda, non è economicamente sosteni-
bile a causa di un calo produttivo. È vero? 
Noi siamo perdenti nella misura in cui l’a-
zienda ci vuole perdenti. Se non porti inve-
stimenti e non porti produzioni, è ovvio che 
il sito risulta improduttivo. Qualche tempo 
fa hanno intervistato il nostro “probabile 
compratore”, quello portato dall’azienda. 
In quell’intervista il compratore diceva che 
aveva preso contatti con l’azienda a fine 2018. 
L’accordo è stato firmato il 25 ottobre 2018, 
possibile che nel giro di due mesi da quella 
firma sia avvenuta, come dice il nostro am-
ministratore delegato, «la tempesta perfetta»? 
Mi sembra veramente assurdo. 
Una tempesta perfetta che ha travolto lo 
stabilimento di Via Argine?  
Sì, una tempesta che colpisce, guarda caso, 
solo Napoli. Come è successo per Caserta. 
«State tranquilli tutti perché il problema 
è solo Caserta», diceva l’azienda nel 2015. 
Oggi quella rassicurazione è diventata «state 
tranquilli tutti perché il problema è solo 
Napoli». Anche gli altri stabilimenti sono in 
ritardo con gli investimenti e tutti i lavoratori 
di Whirlpool hanno capito che il problema 
non è solo Napoli. Si è partiti da Caserta, poi 
a Napoli e piano piano si arriverà a tutti gli 
stabilimenti. Questa vertenza non è solo per 
Whirlpool, è una vertenza nazionale che cre-
erà un precedente pericoloso per tutti. L’Italia 
intera sta perdendo credibilità.  Se perdiamo 
questa vertenza, perdono tutti, non solo noi: 
il governo, il sindacato, gli operai. Tutti. 
Cosa significa per lei la fabbrica? 
Lavoro da 22 anni nello stabilimento di via 
Argine ma frequento quella fabbrica da una 
vita perché ci lavorava anche mio padre. Lì 
avevamo il CRAL, le feste, gli incontri. I miei 
colleghi sono i miei amici di una vita, con 
molti di loro quando eravamo piccoli an-
davamo anche allo stadio con i nostri papà, 
ai tempi di Maradona. Sono cresciuta man-
giando pane e lavatrici. Per noi era «Mamma 
Whirlpool» che ci ha insegnato rispetto, in-
tegrità e integrazione. Oggi quei valori non ci 
sono più e noi ci sentiamo traditi: la mamma 
si è trasformata in matrigna. 

«C
Valentina Ersilia Matrascia A destra:

Italia Orofino, 
operaia da oltre 
20 anni dello 
stabilimento 
Whirlpool di 
Napoli

Le tappe 
della crisi

Siglato l’accordo sul pia-
no industriale: Whirlpool 
investirà 250 milioni di 
euro nei prossimi tre anni 
negli stabilimenti italiani e 
Napoli diventerà polo di 
produzione delle lavatrici 
di alta gamma.

25/10/2018

Incontro e presidio al 
MISE. Governo e sin-
dacati ottengono dall’a-
zienda che non vi sarà 
nessun disimpegno e che 
sarà assicurata la piena 
occupazione dei lavora-
tori.

25/6/2019

Sullo stabilimento Whirl-
pool di Napoli una gran-
de “X” segna la decisione 
di riconversione dell’im-
pianto. Presidio dei sin-
dacati al MISE per scon-
giurare il licenziamento 
dei 420 operai.

31/5/2019

Whirlpool annuncia il via 
alla procedura di cessio-
ne del ramo d'azienda 
alla startup svizzera PRS 
(Passive Refrigeration 
Solution). I sindacati pro-
clamano due settimane 
di mobilitazione.

17/9/2019

Dopo una lunga tratta-
tiva al tavolo del MISE, 
Whirlpool acconsente 
a mantenere la produ-
zione a Napoli fino al 31 
ottobre. Il 1 novembre lo 
stabilimento di via Argine 
cesserà la produzione.

29/1/2020
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Che impatto ha in un'area come Napoli lo 
smantellamento di una fabbrica come la 
Whirlpool?
Smantellare una realtà come la Whirlpool qui 
è una vera tragedia. Nell’area industriale dove 
sorge lo stabilimento non c’è più niente. Per-
dere il posto di lavoro è sempre drammatico, 
qui come al Nord. Ma al Sud lo è ancora di 
più perché non ci sono alternative, perché se 
finisci un lavoro e quasi impossibile trovarne 
un altro. La maggior parte di noi ha qua-
rant’anni, un’età non sufficiente per andare 
in pensione e troppo alta per partecipare ai 
concorsi. Questo governo è il governo del 
cambiamento e ha parlato tanto di sviluppo 
al sud. È solo teoria perché, di fatto, è al Sud 
che si chiudono le fabbriche. Il cambiamento 
del governo, allora, dove è? Sono cambiate 
solo le poltrone? 
A Natale avete distribuito pandori e panetto-
ni in giro per la città per ringraziare i napo-
letani della solidarietà dimostrata in questi 
mesi di manifestazioni. Che rapporto c’è 
stato con la città durante la mobilitazione? 
Bellissimo. Il sindaco de Magistris ha sempre 
detto «è la vertenza della città». La città si è 
sempre dimostrata solidale con noi. Ricor-
do un episodio bellissimo, durante uno dei 
blocchi faceva caldissimo, stavamo da ore 
con alte temperature sotto al sole, la gente 
scendeva dalle macchine, ci dava da bere e ci 

In alto a destra: 
Alcuni momenti di 
protesta degli 
operai Whirlpool 
di Napoli

La polemica

applaudiva. Lo slogan di questi mesi «Napoli 
non molla» è stato nostro ma anche della 
gente e delle istituzioni cittadine. 
Qual è il clima tra gli operai in questo mo-
mento? 
È un po’ come un incontro di boxe. Abbiamo 
incassato il colpo, siamo finiti a tappeto ma 
ora è tempo di alzarsi, più incazzati che mai. 
Verso un’azienda che non rispetta gli accor-
di e un governo che non rispetta gli operai 
facendo rispettare gli accordi all’azienda. Ci 
saranno assemblee negli altri siti e uno scio-
pero in tutto il gruppo, ma non è ancora stata 
stabilita la data. 
In ogni caso, voi non mollate.
Assolutamente no, non molliamo e fino alla 
fine andremo avanti. Devono essere gli altri 
a mollare, noi no. Noi continueremo a lottare 
contro un’ingiustizia. Non siamo solo i 420 
lavoratori di Whirlpool, oltre a noi c’è un 
indotto di 800 persone, per un totale di più 
di mille lavoratori che finiscono per strada. 
Molti negozianti hanno aderito alla campa-
gna No Napoli no Whirlpool e non vendono 
più prodotti Whirlpool perché non puoi 
mandare per strada queste persone, produrre 
altrove e pretendere di venire qua a venderlo. 
I vostri rapporti con il sindacato? 
Piena fiducia ai sindacati, sappiamo che tutto 
il sindacato unitario è con noi e noi siamo 
con loro. 

Al cinema
c'è più bisogno
di film "sociali"
Elvira Iadanza

La classe operaia non va in para-
diso, si intitolava così la pellicola del 
1971 diretta da Elio Petri, ma oggi 
sembra che la classe operaia non fi-
nisca più nemmeno al cinema. Non 
come pubblico, ma come protago-
nista dei film. Soprattutto se la pel-
licola è ambientata a Napoli. Il filone 
aperto da Gomorra ha portato a un 
diverso comportamento dei registi: 
si dà più attenzione ai problemi dei 
camorristi e non a quelli della gen-
te comune. Sembra assurdo, ma lo 
spettatore è più abituato a empatiz-
zare con il problema di “un carico 
di droga sequestrato” che a riflettere 
sui problemi della vita quotidiana. 

Un caso eclatante, ad esempio, 
riguarda le numerose chiusure di 
grandi aziende, dall’Ilva di Taranto 
alla Whirpool di via Argine a Napo-
li, senza, però, che all’intellighen-
zia interessi, almeno a quella che 
si occupa di cinema. Addio Charlie 
Chaplin, che con il suo Tempi mo-
derni raccontava, in modo magistra-
le la vita di fabbrica degli anni ’30, fra 
frustrazione e alienazione, e salutia-
mo anche le ragazze del film di Tutta 
la vita davanti di Paolo Virzì e uscito 
nelle sale nel 2008. Sarà che la crisi 
economica più dura ce la siamo la-
sciati alle spalle, ma, sembra che ci 
sia proprio un vuoto narrativo e che 
la classe operaia si ritrovi senza rap-
presentanza cinematografica. 

Un ultimo tentativo, almeno in Ita-
lia, è stato fatto nel 2016 quando uscì 
7 minuti. Il film di Michele Placido 
analizza il tormento di una fabbrica 
tessile, tutta al femminile, cui spetta 
decidere se rinunciare o meno a set-
te minuti della loro pausa pranzo. Un 
film semplice, girato in un’unica lo-
cation, la sala riunioni delle rappre-
sentanti sindacali, ma che racconta, 
con serietà e delicatezza, il tema del-
la globalizzazione, anche nel mondo 
del lavoro. A distanza di pochi anni, 
però, si sente il vuoto di una classe 
lavorativa che sta scomparendo.

Neanche la commedia riesce più a 
intercettare la categoria. Checco Za-
lone si rivolge a un’altra classe socia-
le, altrettanto in crisi: la media bor-
ghesia. E anche la macchietta non 
trova più posto: Fantozzi è un perso-
naggio che era riuscito a raccontare il 
dramma di un lavoratore poco con-
siderato. Forse è il caso di rivedere le 
priorità, di far tornare sugli schermi 
la riflessione. Come diceva Fellini, il 
cinema «non è solo una forma d’arte, 
in realtà è una nuova forma di vita, 
con i suoi ritmi, cadenze, prospetti-
ve e trasperenze». Sarebbe meglio 
che ci aiutasse a riflettere su drammi 
come il licenziamento, che può capi-
tare a tutti, e non sui crucci di chi, un 
territorio, lo avvelena.
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ansia da corona-
virus, soprattutto da 
quando sono stati 

accertati in Italia i primi 
due casi, ha incrementato 
le richieste di mascherine 
antismog che proteggono 
bocca e naso. I brand di 
moda hanno approfittato 
di questo nuovo trend fa-
cendole diventare fashion. 
Primo tra tutti il brand 
sportivo Off-White: il de-
signer americano Virgil 
Abloh ha realizzato diversi 
tipi di face-mask, da quella 
nera con il logo “Off-Whi-
te” a quella più particolare 
con il simbolo del marchio 
colorato. Anche il costo è 
vario, si parte dai 70 fino ai 
150 Euro. 

Sulla scia del succes-
so delle maschere viso di 
Off-White, anche Marcelo 
Burlon ha lanciato le nuove 
face-mask personalizzate. 
Mascherine viso con stam-
pe particolari come ali e 
piume colorate, in bianco e 
nero e anche con il simbolo 
del fuoco. Ai due marchi di 
moda sportiva non poteva 
non aggiungersi Supreme, 
il brand di abbigliamento 
più famoso di New York. In 
realtà Supreme aveva già 
creato questo accessorio 
qualche anno fa ma solo 
ora, in concomitanza con 
il coronavirus, sta riscuo-
tendo successo. Da quando 
è stato accertato il primo 
caso di contagio di corona-
virus proprio a New York, la 
richiesta cresce ancora di 
più nella Grande Mela.

Dai brand di moda più 
accessibili a quelli di lusso, 
le face-mask stanno con-
quistando tutti. Ed ecco che 
anche Louis Vuitton punta 
sull’accessorio. Maschere 
antismog sia in cotone che 
in pelle, colorate oppure in 
nero. A indossarla e spon-
sorizzarla sui social anche 

Face-mask contro il coronavirus
Chiara Sorice

il parrucchiere delle star 
Federico Fashion Style, di-
ventato uno dei volti più 
seguiti del web grazie alle 
sue acconciature.

Oltre il marchio france-
se, anche Gucci investe 
sulla face-mask. Il diret-
tore creativo Alessandro 
Michele ha preso la balla 
al balzo facendo indossare 
la maschera in tulle nero, 
con ricamate le iniziali di 
Gucci, alla pop star Billie 
Eilish. Quale occasione mi-
gliore dei Grammy Awards 
2020? La giovane cantante 

fatto il suo tratto distintivo. 
È conosciuta in Italia da 
poco più di un anno ma ha 
già sfoggiato mille masche-
re diverse: in nero, colorate, 
in cotone oppure ricoperte 
di strass.

Inaspettata, invece, è sta-
ta la scelta del rapper Fedez 
di indossarla per la prima 
volta di color nero, in occa-
sione della sfilata milanese 
di Fendi. 

ha trionfato ricevendo ben 
cinque premi nelle catego-
rie più importanti e non è 
passato inosservato il suo 
look firmato Gucci.

In Italia sono stati i can-
tanti a sdoganare l’utilizzo 
di questo misterioso orna-
mento. Myss Keta, la rap-
per dal volto coperto, non 
si è mai mostrata senza la 
maschera e di questo ne ha 

Tendenze La denuncia del Codacons: «Sulla vendita di questo oggetto c'è stato un rincaro del 400%»

In alto: 
Un prototipo 
di face-mask 
personalizzata

Tra gli influencer che la indossano Myss Keta, Giulia De Lellis, Billie Eilish e Fedez

L'

In Italia la rapper Myss 
Keta è stata la prima a 
indossare la mascherina

È la preoccupazione del 
contagio del coronavirus 
o è semplicemente per 
moda che si fa uso di que-
sto accessorio? Ancora non 
è chiaro. Intanto anche le 
fashion influencer iniziano 
a indossare la mascherina. 

È di pochi giorni fa un 
post dell’influencer Giulia 
De Lellis in cui si è mostra-
ta con una semplice ma-
schera antismog bianca: 
«Quelle carine erano fini-
te. Ma meglio di nulla», ha 
scritto.

La reazione del web al 
nuovo trend, lanciato dal-
le star, è stata immediata. 
Secondo i dati Lyst, mo-
tore di ricerca di moda, la 
richiesta delle face-mask è 
incrementata del 200%. A 
confermarlo anche Ama-
zon. Come primo prodotto 
tra le novità c’è il box di ma-
schere bianche monouso: 
50 pezzi al costo di 8 Euro.

Basta farsi un giro sul sito 
di shopping online per ca-
pire quanto sia cresciuta 
la domanda di mascheri-
ne viso e di conseguenza 
quanto sia aumentato il 
prezzo. Addirittura alcune 
maschere sono passate da 
3 a 50 Euro. 

A dare l’allarme è anche 
il Codacons: «Già oggi sul 
web è possibile trovare ma-
scherine in vendita a prezzi 
più alti del normale, con un 
ricarico del +400% rispet-
to ai listini in vigore prima 
dell’emergenza sanitaria», 
si legge in una denuncia. 
«Nei prossimi mesi terre-
mo sott’occhio questo stra-
no fenomeno», afferma il 
Codacons.

E ad analizzare il nuovo 
trend saranno sicuramen-
te i brand di moda. Questo 
è solo l’inizio dell’ascesa 
della face-mask che in que-
sti mesi potrà confermarsi 
come l’accessorio del 2020 
o si rivelerà una tendenza 
passeggera.

Le mascherine che pro-
teggono bocca e naso sono 
ormai introvabili nei nego-
zi e nelle farmacie, e non 
solo in Cina. L’allarme so-
ciale generato dalla paura 
del coronavirus ha dato il 
via alla corsa alle masche-
rine antismog. Tra le più ri-
cercate e difficili da trovare 
ci sono le KN95 e N95. Tra 
i produttori della masche-
ra KN95 c’è Dettol, che fa 
capo alla multinazionale 
britannica Reckitt Bencki-
ser. L’azienda realizza pro-
dotti per la salute, igiene e 
per la casa.

Ma le mascherine anti-
smog servono realmente 
per evitare il contagio da 
coronavirus? Sulla questio-
ne gli esperti si dividono.

Nel caso degli addetti 
alla professione, che sono 
a contatto con chi ha l’infe-
zione, la mascherina è ne-
cessaria. In molti altri casi, 
invece, non è essenziale. 
Purtroppo, però, fermare 
la psicosi sta diventando 
sempre più difficile. 

I medici affermano che 
l’uso delle mascherine può 
ridurre il rischio di con-
trarre il virus ma dipende 
da quale tipo si indossa. 

Ma a cosa
servono 
le maschere?

Possono, ad esempio, non 
avere la porosità giusta, 
come la maggior parte del-
le mascherine di carta e 
quindi non bloccano ade-
guatamente il virus che si 
trasmette con il contatto 
ravvicinato. Le mascherine 
respiratorie sono le uniche 
a garantire la protezione 
delle vie respiratorie dal vi-
rus dell’influenza.

Non bisogna sottovalu-
tare che la maggior parte 
delle persone in Italia non 
è abituata a indossare ma-
scherine, dunque è diffici-
le utilizzarla con costanza. 
Molto più efficaci sono le 
“tradizionali” regole per 
ridurre il rischio di qualsi-
asi tipo di infezione: lavarsi 
spesso le mani, proteggersi 
in caso di starnuti, esclude-
re alimenti che potrebbero 
essere a rischio come carne 
cruda, frutta o verdura non 
lavate bene e bevande non 
imbottigliate ed evitare, per 
quanto possibile, i luoghi 
affollati.

c.s.

In basso:
I rapper Fedez 
e Myss Keta 
indossano le 
loro personali 
face-mask
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Ricetta Le Monde: più cronisti, meno news
Mario Messina

l giornale cartaceo vende 
poche copie? 
Assumi più giornalisti e 

pubblica meno articoli. 
È questa la soluzione “contro in-
tuitiva” utilizzata dal quotidiano 
francese Le Monde per risolvere il 
problema della crisi dell’editoria 
che ha colpito il settore in Francia 
come nel resto del mondo. 
Una soluzione che pare funzio-
nare. 
Il direttore del quotidiano più 
venduto d’oltralpe – Luc Bronner 
– ha scritto su Twitter: «Tra il 2018 
e il 2019, Le Monde ha ridotto del 
14% il numero totale di articoli 
pubblicati e ha aumentato il nu-
mero di giornalisti (arrivati ormai 
a 500) che hanno più tempo per 
fare inchieste». 
Il risultato? La diffusione del quo-
tidiano è aumentata dell’11%. 
Sia sul web che per il cartaceo. 
«Quando sono arrivato a Le Mon-
de eravamo un giornale solo 
cartaceo. Da allora è tutto cam-
biato. La nostra forza è averlo 
capito subito», racconta a Inchio-
stro Jérôme Gautheret, dal 2016 
corrispondente da Roma per Le 
Monde dove lavora da 18 anni. 
«Quando arrivò Internet – conti-
nua – utilizzavamo pochissime ri-
sorse umane per la versione web 
del giornale e tante sul cartaceo. 
Oggi è il contrario: cento perso-
ne a Parigi si occupano solo della 
versione online, altre quattrocen-
to scrivono sia sul cartaceo che 
sull’online. La nostra forza è stato 
capire che per poter continuare 
a essere competitivi sul merca-
to editoriale francese bisognava 
puntare parecchio sul web e allo 
stesso tempo cambiare l’approc-
cio al giornale di carta». 
La strategia, dunque, è semplice: 
assumere nuovi giornalisti che si 
occupano di un sito generalista e 
allo stesso tempo lasciare tempo 
libero ad altri colleghi per appro-
fondire notizie e storie che oggi 
trovano ampio spazio sul sito e la 
quasi totalità del giornale in edi-
cola. 
«Per me che sono un corrispon-

dente – spiega Gautheret – questa 
è una manna dal cielo perché la 
situazione politica italiana è tal-
mente complessa che ho bisogno 
di spazio per spiegarla». 
È una strategia economicamente 
sostenibile? 
Gautheret ne è certo: «Come 
tutte le altre testate tradizionali 
del mondo anche noi all’inizio 
pensavamo di puntare tutto sul-

I la pubblicità. Ma era antieco-
nomico perché se perdevamo 
cento nella pubblicità cartacea ri-
uscivamo a guadagnare dieci con 
quella online. Così abbiamo del 
tutto cambiato marcia diventan-
do un giornale di abbonamenti. 
Oggi viaggiamo verso i 200mila 
abbonamenti online su lemonde.
fr». 
Cifre che fanno impallidire con-

siderando che i giornali italiani a 
stento superano le decine di mi-
gliaia di copie digitali vendute. 
«Questo significa – continua il 
giornalista – che siamo riusciti a 
portare su Internet tutti quei let-
tori che abbiamo perso sul carta-
ceo. Perché siamo riusciti a offri-
re un servizio che altri quotidiani 
non riescono a offrire». 
E il motivo è semplice: in un mon-
do in cui, grazie ai social, le noti-
zie viaggiano a grande velocità, 
puntare solo sulle breaking news  
(cioè sulle notizie dell'ultim'ora 
aggiornate minuto per minuto) è 
inutile. 
C’è da chiedersi: perché dovrei 
informarmi sul sito del Corriere 
della Sera, di Le Monde o del New 
York Times invece che su siti di 
minore prestigio se poi i contenu-
ti sono pressoché gli stessi?
Oppure: perché dovrei acquista-
re un quotidiano cartaceo se lì 
ci trovo le stesse notizie che tro-
vo sulle versioni online o su altri 
siti web e per di più ormai troppo 
vecchie? 
Dunque a Le Monde hanno de-
ciso di cambiare strategia. Come 
hanno fatto prima di loro il New 
York Times negli Stati Uniti d'A-
merica e il Guardian nel Regno 
Unito. 
Ora bisogna chiedersi: queste 
possono essere lezioni per l’edi-
toria italiana? 
«È difficile dirlo» risponde il gior-
nalista francese. «Credo che per 
ogni nazione possano esistere 
solo uno o due giornali online di 
pregio.  In Italia dovrebbero es-
sere i siti del Corriere della Sera e 
quello di  Repubblica. Il problema 
è che al momento offrono un ser-
vizio molto simile a quello di altri 
quotidiani online italiani. Quindi 
non si può guadagnare in termi-
ni di pubblicità né si può puntare 
sugli abbonamenti a pagamento 
perché il prodotto non sembra 
essere competitivo».
Eppure in Italia c'è fame di gior-
nalismo di qualità. 
A capirlo, ora, devono essere gli 
editori. 

Zarriello: «Per salvare il giornalismo
bisogna migliorare la qualità sul web»

L'intervista L'esperto di Digital Journalism spiega l'informazione del futuro

l caso Le Monde 
non è l’unico al 
mondo. Anzi: il 

Guardian in Uk e il New 
York Times negli States 
hanno di fatto utilizzato lo 
stesso metodo: quello di 
puntare sulle long read». 
Roberto Zarriello, esperto 
di Digital Journalism spie-
ga così la sua visione del 
giornalismo del futuro. 
«Due anni fa il Guardian 
iniziò a pubblicare sull’edi-
zione online degli speciali 
con un racconto giornali-
stico approfondito basa-
to sullo storytelling. Fu un 
esperimento vincente tan-
to da riproporre gli stessi 
contenuti creati per l’onli-
ne sul giornale cartaceo. Il 
contrario di quello che ac-
cade da noi». 
In Italia c’è qualche testata 
che sta provando a ripro-
porre questa strategia?
«Non mi sembra. Da noi 
siamo ancora legati all’idea 
che l’edizione digitale sia 
una riproposizione parzia-
le dell’edizione cartacea. Le 
testate italiane non hanno 
ancora fatto un'evoluzione 
del linguaggio con scelte 
più innovative».
Nessuno?
«Ci sono dei tentativi. Pen-

«I

Roberto Zarriello

so al Data Room di Milena 
Gabanelli sul Corriere della 
Sera che è completamente 
pensato in maniera cros-
smediale. Ma i contenuti 
sono gli stessi per le diverse 
piattaforme». 
Dunque qual è il problema 
del nostro Paese? 

«La tendenza a pensare al 
giornalismo digitale coma 
a qualcosa da cui togliere. 
E quindi la tendenza a pub-
blicare online notizie brevi 
e scritte in maniera veloce. 
Ma le piattaforme digitali si 
prestano benissimo al gior-
nalismo lento e alle notizie 
lunghe». 
Ma se a un giornalista vie-
ne chiesto di scrivere più 
pezzi al giorno per il web 
con tanto di contenuti vi-
deo-fotografici l’approfon-
dimento diventa difficile. 
«E qui sta la strategia di Le 
Monde. Per guadagnare di 
più bisogna offrire un pro-
dotto migliore. E quindi 
assumere nuovi giornalisti. 
Ma soprattutto puntare il 
team-working dove pos-
sono trovare spazio figure 
diverse: dal giornalista in 
senso stretto al grafico. Dal 
videomaker all’esperto di 
social media». 
Sintetizzando, esiste una 
ricetta per salvare il gior-
nalismo italiano? 
«Nessuno di noi ha la bac-
chetta magica. Ma esiste 
una strada: migliorare la 
qualità. E dunque investi-
re. Soprattutto sulle risorse 
umane». 

(m.m.)

Roberto Zarriello
«Bisogna puntare 
sul team-working 
assumendo figure 
professionali diver-
se: dal giornalista 
al grafico, dal vi-
deomaker al social 
media manager»

“

Sopra al titolo: 
La facciata 
della sede di 
Le Monde

Editoria Il direttore Luc Bronner: «Tra la versione online e il cartaceo lavorano 500 giornalisti. Così c'è più tempo per le inchieste»

Per contrastare il crollo di copie vendute il quotidiano d'Oltralpe ha puntato sulle "long read"
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Cinema Va sempre più di moda modificare l'aspetto fisico
per interpretare un ruolo, ma si rischia di oscurare la bravura dell'artista

abilità di cambiare gli accenti. 
L’attore inglese riesce a rendere 
straordinaria, profonda e com-
plessa anche l’interpretazione 
di Batman. 
E poi è anche vero che i film 
in cui gli attori modificano 
il loro aspetto e si rendono 
irriconoscibili fanno bene al 
botteghino, anzi sono quasi 
una garanzia, perché gli spetta-
tori sono curiosi di vedere il 
cambiamento e di valutare la 
somiglianza. È stato il caso, 
recente, di Bohemian Rhapso-
dy, in cui il protagonista Rami 
Malek veste i panni di Freddie 
Mercury. Il film ha incassato 
quasi un miliardo di dollari, 
diventando la pellicola con 

maggior profitto nella storia 
del cinema. 
Questi ruoli vincono non solo 
al botteghino ma anche alle 
premiazioni. Oltre a Rami 
Malek, a vincere l’Oscar come 
miglior attore per aver ma-
scherato i propri connotati è 
stata anche Charlize Theron 
nel 2003 con il film Monster, 
in cui l’attrice interpreta una 
serial killer. E poi c’è il cu-
rioso caso degli Oscar 2014. 
Quell’anno Matthew McCou-
naghey e Jared Leto vinsero la 
statuetta per i ruoli in Dallas 
Buyers Club, una pellicola in 
cui entrambi sono irriconosci-
bili. McCounaghey raggiunge 
una magrezza eccessiva, Leto 

cambia sesso, interpretando 
una donna transgender.
Entrambi avevano già modifi-
cato il loro aspetto altre volte 
ma la specialità, in quel caso, 
fu la profondità e la sofferenza 
con cui i due attori, da sempre 
considerati sex symbol, fossero 
riusciti a raccontare una storia 
drammatica, incentrata sull’o-
mosessualità e l’AIDS. 
Ci sono attori che hanno in-
centrato la loro intera carriera 
su questo approccio lavorativo: 
Daniel Day-Lewis e Christian 
Bale sono i primi nomi che 
vengono in mente. Tutti ricor-
deranno la trasformazione di 
Day-Lewis nel 2012 che ha in-
dossato in maniera brillante la 

uando sono an-
data al cinema a 
vedere Hamma-
met, il film diretto 
da Gianni Amelio 
con Pierfrance-

sco Favino nei panni di Craxi, 
la reazione di mio padre è stata 
incredibile. Appena ha visto 
il protagonista sullo scher-
mo ha sgranato gli occhi e ha 
detto: «Bettino Craxi è tornato 
dall’aldilà per raccontare la sua 
versione della storia». Credo 
che mio padre abbia ragione 
nel fare questo commento. 
D’altronde tutti hanno sottoli-
neato il cambiamento drastico 
e fisico di Favino per inter-
pretare l’ex leader del Partito 
Socialista. L’attore è ingrassato, 
pelato, ha il doppio mento, è 
davvero il sosia di Craxi.
Eppure quella di Favino è solo 
una delle tante trasformazioni 
che gli attori scelgono di fare 
per interpretare un ruolo. Anzi 
possiamo dire che questi dra-
stici cambiamenti fisici vanno 
di moda. Però viene da do-
mandarsi se queste trasforma-
zioni, questa scelta di indossa-
re una vera e propria maschera 
corporale, siano davvero ne-
cessarie. Cambiare la propria 
fisicità permette di far entrare 
un personaggio dentro di sé. 
Quando si interpreta una per-
sona famosa, conosciuta dal 
grande pubblico, ci deve essere 
una somiglianza fisica, altri-
menti l’interpretazione rischia 
di non essere credibile. 
La maschera fisica serve ma 
non basta. Le protesi, il truc-
co, le diete per ingrassare o 
dimagrire sono utili, servono 
a costruire il personaggio 
e a renderlo credibile sullo 
schermo, ma non sono tutto. 
Il cinema non si fa solo con il 
trucco, l’attore deve utilizzare 
le proprie capacità interpre-
tative. Sarebbe troppo facile 
se per interpretare qualcu-
no bastasse indossare una 
maschera fatta di silicone e 
cipria. Chi recita deve essere 
credibile, altrimenti altro non 
diventa se non un imitatore 
scarso. La bravura di un attore 
come Christian Bale non si 
misura solo per la sua capacità 
di trasformarsi, ma anche nel 
suo modo di recitare, per le 
sue espressioni facciali, la sua 

Q
Bianca Damato

In basso:
Una scena del film 
Dallas Buyers Club, 
vincitore di tre Premi 
Oscar nel 2014

L'attore diventa maschera
Gli esempi di Bale, Oldman e Favino

Al Festival di Berlino di quest'anno ci sarà tanta Italia
La curiosità

Tante novità quest’an-
no per il festival del 
Cinema di Berlino che 
compie 70 anni. La data 
d’inizio è il 20 febbraio 
e la kermesse si conclu-
derà il primo marzo. 
L’Italia sarà molto pre-
sente alla settantesima 
Berlinale con due titoli 
in gara. Il primo film si 
intitola Volevo nascon-
dermi di Giorgio Dritti, 
con Elio Germano che 

interpreta il pittore 
Antonio Ligabue. Per 
questo film, che uscirà 
nelle sale italiane il 27 
febbraio, Germano si è 
davvero trasformato e 
imbruttito. 
Il secondo film italiano 
in concorso a Berlino 
è diretto da Damiano 
e Fabio D’Innocenzo, 
si intitola Favolacce 
e ha per protagoni-
sta Elio Germano (di 

nuovo lui!). Una pelli-
cola diversa da quella 
di Giorgio Dritti, poiché 
racconta la vita buia e 
difficile nella periferia 
sud di Roma, dominata 
da rivalità, sadismo e 
passività. 
A queste due pellicole 
si aggiunge Siberia, 
l’ultimo lavoro di Abel 
Ferrara con protagoni-
sta Willem Dafoe e le 
produzioni fuori con-

corso. 
Durante la kermesse 
sarà proiettato anche 
il Pinocchio di Matteo 
Garrone con protago-
nista Roberto Benigni. 
E poi un omaggio al la-
voro dei Fratelli Taviani, 
con Paolo Taviani che 
riproporrà il film Cesare 
non deve morire, vinci-
tore dell’Orso d’Oro a 
Berlino nel 2012. 

b.d.Il Palazzo della Berlinale
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maschera di Abramo Lincoln, 
vincendo anche un premio 
Oscar. Altro caso fortunato a 
livello di box office, e di premi, 
è stato quello di Gary Oldman. 
L’attore inglese è diventato 
Winston Churchill nel film The 
Darkest Hour che ha gua-
dagnato oltre 150 milioni di 
dollari.    
Se nel cinema americano i 
cambiamenti drastici degli 
attori avvengono da anni, sono 
ormai una pratica consolida-
ta, in Italia stanno prendendo 
piede nell’ultimo periodo. 
Proprio quest’anno si è aperto 
con due casi emblematici: da 
una parte il Favino-Craxi già 
citato, dall’altro Elio Germano 
che si trasforma nel pittore 
Antonio Ligabue. Il film, dal 
titolo Volevo nascondermi, è in 
concorso al Festival di Berlino 
e già si parla molto della tra-
sformazione di Germano che, 
per questo ruolo, è irriconosci-
bile e si è imbruttito parecchio. 
Insomma sembra che anche il 
cinema italiano abbia deciso di 
indossare la maschera, bisogna 
solo stare attenti a non oscura-
re gli attori e la loro bravura.

Cinema Il pubblico e la critica sembrano apprezzare i cambiamenti drastici
I film fanno bene al botteghino e portano a casa tanti premi

«L a tragedia è un 
inganno in cui chi 
inganna è più giusto 

di chi non inganna e chi è 
ingannato è più saggio di chi 
non si lascia ingannare» lo 
diceva Gorgia parlando del 
teatro greco. 
Di intellettuali che si sono 
occupati del problema della 
finzione e della realtà, traccia-
to attraverso il sottile contorno 
di una maschera, ci sarebbero 
tanti esempi. In prima fila, 
fra i moderni, non si può non 
pensare a Pirandello e alla sua 
teoria sulle maschere sul palco 
e nella vita. Oggi che si ripro-
pone la problematica del ruolo 
dell’attore e della sua trasfor-
mazione fisica per interpretare 
i ruoli più disparati, il filosofo 
greco può tornare utile come 
fanale che illumina il cam-
mino per capire quale sia il 
lavoro dell’attore (come diceva 
Stanislavskij). Gorgia è richia-
mato nel suo discorso anche 
da Gennaro Carillo, docente di 
Scienze Umanistiche all’Uni-
versità Suor Orsola Benincasa 
ed esperto del mondo greco. 
Proprio allo studio dell’antica 
Grecia, il professore ha dedi-
cato numerosi libri.
Professore, qual era il ruolo 
della maschera nel teatro 
greco?
Nel teatro classico, sia esso 
tragico o comico, la maschera 
gioca un ruolo decisivo, in 

volta, una maschera.
Oggi che ruolo si dà alla ma-
schera? 
Il teatro moderno fa a meno 
della maschera, ma solo di 
quella fisica, materiale, tradi-
zionalmente intesa. In realtà, 
come ho già detto, non c’è 
teatro senza maschera, an-
che se questa non si vede. Su 
un piano metaforico, poi, la 
maschera ha trionfato ben 
oltre i limiti del teatro: ognuno 
di noi porta in giro la propria 
maschera, adattandola ai 
contesti e modificandola a 
seconda delle situazioni. Vi-
viamo dunque immersi in una 
dimensione ontologicamente 
teatrale che ci trasforma in 
artisti performativi più o meno 
consapevoli.
In che modo l’utilizzo della 
maschera si ripercuote su di 
noi?
Lo spazio pubblico è teatro. 
Non a caso, usiamo l’espressio-
ne “attori sociali”. Il problema 
è che questo primato assolu-
to della rappresentazione si 
riflette sulla nostra capacità 
di giudizio politico. Che cosa 
giudichiamo? Performance 
politiche, ossia atti concreti, 
verificabili empiricamente? 
O performance teatrali ben 
riuscite? Messinscene a regola 
d’arte? Torniamo a quell’esito 
tragico, e insieme grottesco, 
della democrazia, che Plato-
ne chiamava “teatrocrazia”. 
Inquietante, o no?

teatro, per Platone non può 
essere edificante.
Mimetizzarsi con un perso-
naggio migliora la resa artisti-
ca?
Impersonare significa appunto 
prendere la persona, la ma-
schera, di un altro. C’è dunque 
mimetismo in ogni esperienza 
di attore, finanche in quegli 
attori, come Carlo Cecchi, 
che sembra mettano in scena 
l’impossibilità della mimesis o 
la libertà da qualsiasi obbligo 
di immedesimazione con un 
personaggio. Anche la nega-
zione della maschera è, a sua 

quanto, appunto, maschera. 
“Prosopon”, è la persona che 
va in scena. L’attore fa tutt’uno, 
dunque, con la maschera. Il 
che getta sul teatro una sorta 
di luce moralmente sospetta: 
nell’illusione drammatica si 
anniderebbe un inganno che, 
una volta esportato in altri 
contesti, potrebbe rivelarsi 
esiziale. La critica platonica del 
teatro punta l’indice proprio su 
questo rischio, oltre che sulla 
pretesa della scena di svolgere 
una funzione pedagogica per 
la polis (la città).
Compiacendo il pubblico, il 

L'intervista Il docente del Suor Orsola Benincasa riflette sull'importanza della "mimesis" nell'antica Grecia

Carillo: «Negare la maschera
non vuol dire non indossarla» 

Christian Bale Elio Germano

Gennaro Carillo

Pierfrancesco Favino Gary Oldman

Elvira Iadanza

A destra;
La Lisistrata, in sce-
na nel teatro greco di 
Siracusa 
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Piscina Mirabilis,
bisogna seguire
l'esempio Istanbul
Federico Quagliuolo

Reportage Viaggio nella cisterna deserta di Bacoli

a Piscina Mirabilis di 
Bacoli ha un cancello 
arrugginito e sempre 

chiuso, che è la perfetta rap-
presentazione dell’assuefazio-
ne all’abbandono che carat-
terizza i monumenti dell’area 
flegrea. A Istanbul, invece, le 
cisterne antiche ospitano ogni 
anno milioni di visitatori e 
sono raccontate in film, pub-
blicità e fotografie diffuse in 
tutto il mondo. E ancora, men-
tre il ministro Franceschini vi-
sita Bacoli promettendo final-
mente di «aprire regolarmente 
la piscina», la Turchia assume 
nuovi guardiani per aumenta-
re gli orari di apertura dei suoi 
musei fino a 13 ore al giorno, 
in modo da accogliere il nu-
mero crescente di turisti. 
Eppure la Piscina Mirabilis 
non ha nulla da invidiare alle 
colleghe che si affacciano sul 
Bosforo. Anzi, con i suoi due-
mila anni di vita, è la più gran-
de e antica cisterna del mon-
do: fu costruita in età augustea 
e, con i suoi 12.000 metri cubi 
d’acqua, doveva rifornire l’in-
tera Classis Milensis, la flotta 
romana di stanza a Miseno. 
D'altronde non lascia spazio a 
interpretazioni la parola “Mili-
scola”, che oggi è una spiaggia 
turistica e ai tempi di Augusto 
ospitava la Militum Schola, 
l’accademia militare.
Le arcate interne, che un tem-
po avevano il colore della ter-
racotta e dell’intonaco bian-
co impermeabile, oggi sono 
viscide e verdi, ricoperte dal 
muschio a causa dell’altissima 
umidità. E alle spalle sorge un 
palazzone costruito a ridosso 
del muro perimetrale di un 
secondo ingresso murato. I 
caratteristici rombi dell’opus 
reticulatum, invece, raccolgo-
no sigarette spente nei buchi 
creati dalle mattonelle cadute. 
Le cisterne romane di Istanbul 
sono più piccole, più giovani e, 
soprattutto, più curate: furono 
costruite tra il V e il VI secolo 
d.C., ovvero quando la Piscina 
Mirabilis aveva già 400 anni di 
onorato servizio, l’Impero Oc-
cidentale era crollato e Roma 
aveva lasciato a Costantinopo-
li il ruolo di città più importan-
te del mondo.
I paralleli storici si fermano 
qui. Il monumento napole-
tano oggi è inaccessibile se 
non attraverso modalità sco-

raggianti e complesse: l’unico 
modo per scoprire la posi-
zione della Piscina Mirabile è 
usare Google Maps. Poi, una 
volta percorse ripide strade 
senza indicazioni, ci si trova 
di fronte a un foglio di carta 
attaccato con lo scotch: “visi-
ta su prenotazione, chiamare 
la signora Lucci Immacolata”, 
che è la nipote dell’anziana si-
gnora che custodisce il monu-
mento da decenni.
A 1500km di distanza, la prima 
cisterna ad essere recuperata 
a uso turistico è stata quella di 
Yerebatan, restaurata nel 1987 
ed entrata subito fra le attra-
zioni più famose di Istanbul. 
E mentre la Turchia nel 2009 
iniziava i lavori a un’altra ci-
sterna, quella di Teodosio, 
l'Italia si ricordò della Piscina 
Mirabilis grazie alla voce di un 
romano, l’attore Carlo Verdo-
ne. Esordì esclamando «Na-
poletani, ribellatevi!» durante 
la presentazione del suo film Il 

L

mio miglior nemico. E aggiun-
se: «Ho girato alcune scene 
nella cisterna di Istanbul e 
mi arrabbiavo: c’è a Bacoli 
un luogo che regala emozioni 
identiche, ma molti napole-
tani nemmeno lo conoscono. 
Bisogna ribellarsi a questo 
abbandono». 
Verdone non immaginava che 
la cisterna, già ostile ai turisti, 
è anche allergica alle teleca-
mere: ne sa qualcosa l’attore 
Vincenzo Salemme che fu 
respinto all’ingresso in quan-
to “accompagnato da came-
ramen”. Anche il giornalista 
Domenico Iannaccone è stato 
respinto durante le registra-
zioni della sua inchiesta “Oro 
buttato” per Piazzapulita.
La cisterna di Yerebatan, negli 
ultimi 10 anni, è stata restau-
rata una seconda volta. E ha 
ricevuto un impianto di luci 
led per creare illuminazioni 
suggestive durante i concerti 

Nelle due foto 
in alto:
Alcuni dettagli 
della cisterna
di Istanbul

Nelle due foto 
in basso:
Alcuni dettagli 
della cisterna 
di Napoli

Francesco 
Pagano
«Abbiamo nomi-
nato una commis-
sione di esperti 
per riqualificare la 
cisterna di Bacoli»

“

organizzati fra le duecento co-
lonne sotterranee.
Yerebatan è un po’ il “Real Ma-
drid” delle cisterne antiche, 
con una gestione che ha por-
tato a numeri inarrivabili per 
Bacoli: nel 2019 il monumento 
turco ha strappato un milione 
e mezzo di biglietti, una cifra 
paragonabile alla somma di 
tutti i visitatori della Galleria 
dell’Accademia di Firenze o, 
rimanendo in Campania, al 
doppio dei turisti che hanno 
ammirato la Reggia di Caserta. 
Il recupero della Cisterna di 
Teodosio, riaperta nel 2018 
dopo 8 anni di lavori, è un’e-
sperienza più vicina alle pos-
sibilità della struttura campa-
na. Oggi accoglie i visitatori 
con un ampio edificio moder-
no inaugurato sulle macerie 
di un palazzo comunale, che 
ospita attività commerciali ed 
è anche un’area espositiva per 
opere d’arte moderna. Un’op-
portunità, quella di un edificio 
commerciale collegato al mo-
numento, che potrebbe dare 
nuova luce anche alla cisterna 
di Bacoli considerando che, 
proprio di fronte al cancello 
d’ingresso, c’è un enorme pa-

Il monumento napole-
tano oggi è quasi del 
tutto inaccessibile

lazzo abbandonato che copre 
il panorama della collina. 
Istanbul, insomma, è lonta-
nissima non solo sulla carti-
na geografica, ma anche nella 
qualità dell’impresa culturale, 
capace di coniugare moderno 
e antico in una ricetta attraen-
te. Adesso anche Bacoli sem-
bra essersi data una timida 
mossa per promuovere uno 
dei suoi gioielli, ma «dovremo 
aspettare alcuni mesi per ve-
dere i primi risultati», chiosa 
Francesco Pagano, direttore 
del Parco Archeologico dei 
Campi Flegrei. «Le proposte 
sul tavolo sono arrivate e ab-
biamo nominato una commis-
sione di esperti che valuterà le 
offerte più convincenti. Dob-
biamo avere pazienza».  
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uando ho inizia-
to a suonare per 
le strade di Paler-

mo, due anni fa, le persone 
erano molto incuriosite 
perché non si aspettavano 
che un nigeriano potesse 
cantare in siciliano». Sorri-
de Christopher Goddey, in 
arte Chris Obehi, ricordan-
do i primi passi della sua 
carriera artistica in Italia. 
Dalla Nigeria a Casa Sanre-
mo passando per Palermo, 
il suo viaggio è benedetto 
dalla musica, quella che 
non lo ha mai abbando-
nato e che gli ha permes-
so di costruirsi una nuova 
vita lontano dalla sua terra 
martoriata dalla guerra. 

Nato in Nigeria nel 1998, 
arrivato in Italia cinque 
anni fa, per sfuggire alle 
persecuzioni religiose dei 
fondamentalisti di Boko 
Haram, oggi si dichiara or-
gogliosamente e totalmen-
te «innamorato dell’Italia 
e della Sicilia». Il deserto, 
la detenzione nei campi 
libici, il mare e poi Lampe-
dusa, Messina, Catania e 
infine Palermo dove grazie 
ad un amico scopre la voce 
roca, graffiante e intensa di 
Rosa Balestreri, la “canta-

Chris Obehi: «Con la musica
racconto la Sicilia accogliente»

Valentina Ersilia Matrascia

trice del Sud” come la so-
prannominò il poeta Igna-
zio Buttitta. 

«Un amico musicista, 
Francesco Riotta, mi ha 
fatto ascoltare Cu ti lu dis-
si», racconta. «Ho subito 
percepito – continua – le 
emozioni che Rosa voleva 
trasmettere e ci ho trovato 
delle somiglianze con i rit-
mi africani. Mi ha così tan-
to incuriosito che,  una vol-
ta tornato a casa, mi sono 
messo a cercare la canzone 
su YouTube. Piano piano 
ho deciso di impararla e ho 
iniziato a suonarla per le 
strade di Palermo». 

E fu subito alchimia. «Mi 
sono innamorato subito di 
lei, della sua musica e del-
la sua voce. Grazie ad una 
cover di quel brano, in tan-
ti si sono accorti di me e in 
pochi mesi sono riuscito ad 
organizzare il mio primo 
tour. Tra le varie tappe an-

noscimento, mi ha fatto 
sentire ancora più vicino 
all'Italia e alla Sicilia».  

La musica è un linguag-
gio universale che supera 
le frontiere linguistiche e 
culturali. Se in Nigeria suo-
nava il basso e il pianoforte 
in chiesa, arrivato in Italia, 
per vincere la nostalgia, 
Chris impara a suonare la 
chitarra da autodidatta in 
7 mesi guardando video su 
YouTube. «In comunità mi 
chiudevo nella mia stanza 
e provavo a suonare la chi-
tarra e a cantare. La musica 
siciliana mi ha permesso 
di interagire subito con la 
gente di Palermo e di tut-
ta la Sicilia e adesso parlo 
anche il dialetto. È come 
se la lingua siciliana nelle 
canzoni di Rosa riuscisse 

Spettacolo La storia del cantautore di origini nigeriane che è stato ospite di Casa Sanremo

In alto 
a sinistra: 
La copertina 
del primo disco 
di Chris Obehi

In alto a destra:
La targa del 
premio Rosa 
Balistreri e 
Alberto Favara, 
vinto da Chris 
Obehi

che quella a Cinisi lo scor-
so 9 maggio, in occasione 
della commemorazione 
di Peppino Impastato, as-
sieme a Roy Paci». Proprio 
con i brani della cantan-
te folk siciliana, che con il 
suo canto portò in giro per 
il mondo la sua terra e le 
sue tradizioni, riesce a farsi 
notare tra concerti e premi. 
L’ultimo, ricevuto a inizio 
2020, intitolato proprio a 
Rosa Balistreri e all’etno-
musicologo e compositore 
Alberto Favara. «Per me – 
racconta – è stato un gran-
de onore. Ho pensato che 
fosse proprio Rosa stessa a 
consegnarmelo. Il fatto che 
la mia passione per Rosa 
mi abbia reso conosciuto 
tra la gente e che sia stata 
premiata con questo rico-

ad esprimere le mie emo-
zioni».  Oggi è iscritto al 
Conservatorio di Palermo e 
studia Scienze del Turismo. 

Acquisita padronanza 
dello strumento, oltre alle 
esibizioni in strada, arriva-
no le prime canzoni: «Dal 
2017 ad oggi ne ho scritte in 
diverse lingue: esan, il mio 
dialetto nigeriano, pidgin, 
inglese e italiano. Alcune 
saranno nel mio primo al-
bum Obehi (“mano d’ange-
lo”, dal nome tradizionale 
che la nonna gli diede da 
bambino, ndr) che uscirà 
il 20 marzo». Prodotto con 
il crowdfunding, l'album 
conterrà anche tracce in 
dialetto siciliano e di Rosa 
Balistreri. 

Tra i brani anche Non 
siamo pesci, siamo umani, 

«Ricevere il premio Bali-
streri mi ha fatto sentire 
più vicino alla Sicilia»

sulla tematica dell’immi-
grazione e dei diritti uma-
ni. «Con questa canzone – 
conclude – ho partecipato 
a Musica contro le mafie, 
un contest su temi sociali, e 
ho ricevuto, oltre alla targa 
“giovane autore” della SIAE 
che mi dà diritto a una bor-

«Grazie alla musica 
sono riuscito a 
interagire con i siciliani»

sa di studio per produrre la 
mia musica, la menzione 
speciale che mi ha portato 
il 4 febbraio a Casa Sanre-
mo, il dietro le quinte del 
Festival in cui si incontrano 
cantanti, giornalisti e pro-
duttori». 

«Q

Sopra al titolo: 
Il musicista 
Christopher 
Goddey, in arte 
Chris Obehi
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Basta dati, la tattica ha ucciso il basket
Francesco Gucci

Sport /1 Affidandosi alle statistiche Steve Kerr ha portato i suoi Golden State Warriors in finale NBA per cinque anni consecutivi

ell’ormai lontano 
2006, il mondo della 
palla a spicchi a stel-

le e strisce fu scosso da una 
specie di cataclisma, roba 
che in patria ancora non se 
ne può parlare. Ai mondia-
li di basket giapponesi, il 
primo settembre, il Dream 
Team statunitense (Lebron 
James, Dwight Howard, 
Chris Paul, Carmelo An-
thony e Dwayne Wade, tra 
gli altri) viene eliminato in 
semifinale dalla “modesta” 
nazionale  greca. 
Coach Krzyzewki, al-
lenatore della rap-
presentativa ame-
ricana, nel post 
partita, farà ca-
pire a tutto 
il mon-

In basso:
Kobe Bryant, 
indimenticato 
leader dei 
Los Angeles 
Lakers

do, con una semplice frase, 
i motivi della sconfitta: «Il 
numero 4 e il numero 7 ci 
hanno uccisi». 
Il fatto che il coach non co-
noscesse nemmeno i nomi 
dei due giocatori avversa-
ri, mostrava chiaramente 
la sintomatologia dell’ap-
proccio tracotante alla 

p a l l a c a n e s t r o 
che aveva, 

da sempre, 
c o n t r a d -
distinto i 
s e m i d e i 
americani. 

Quel gior-
no di settem-

bre a Saitama 
sono state gettate 

le basi della nuova NBA. 
La rivoluzione della Natio-

nal Basketball 
Association 

è dovuta 
principal-
mente ad 
alcune fi-

gure chia-
ve (Mike 

D’Antoni e Ste-
ve Kerr su tut-
ti), ma soprat-

tutto a un nuovo 
modo di inten-

dere lo sport attra-
verso la massimizza-

zione del risultato con il 
minimo sforzo: l’approccio 
scientifico.

Se prima il campionato 
più bello del mondo era 
basato sull’isolamento 
offensivo, il creare - svi-
luppare - concludere indi-
vidualmente le azioni di at-
tacco, la transizione verso 
il "nuovo basket" è passata 
attraverso gli studi stati-

stici, la tattica e la tecnica. 
Questo cambiamento, che 
ha investito trasversalmen-
te quasi tutte le discipline, 
compreso il calcio, è sta-
ta fotografato in maniera 
eloquente dall’analista di 
ESPN Kirk Goldsberry che, 
a metà gennaio, ha postato 
su Twitter la foto che potete 
vedere qui in alto. 

Non ci sperticheremo in 
analisi tattiche troppo ap-
profondite, ma, guardando 
l’immagine, salta sicura-
mente all’occhio il comple-

La transizione verso il 
nuovo basket è passata 
attraverso la statistica

N
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to azzeramento dei tiri 
dalla media distanza e di 
quelli dai "gomiti" dell’arco. 
Perché? 

Molto semplice. La per-
centuale di rischio di un 
long 2 (i tiri da due punti 
da una posizione diver-
sa dalla parte centrale del 
pitturato), è troppo alta in 
relazione al suo potenziale 
beneficio. Tanto vale tirare 
da 3 punti da una posizione 
in cui le percentuali di tiro 
si alzano. Come detto pri-
ma, allora, minimo sforzo, 
massimo risultato. 

A cosa ha portato tutto 
questo? Al livello tattico, 
alla ricerca della spaziatura 
tra i giocatori. Steve Kerr, 
coach di Golden State, in 
una rivoluzione di Guar-
dioliana memoria, ha por-
tato i suoi Warriors cinque 
volte su cinque in finale 

(conquistando 3 anelli) 
solo con la circolazione di 
palla veloce per portare 
Steph Curry, il suo Messi, 
al tiro da 3 nella posizione 
migliore.

Al livello estetico, però, la 
nuova NBA ha allontanato 
la gente dal teleschermo. 
Come si legge nei com-
menti al tweet di Goldsber-
ry, la maggior parte degli 
appassionati, ormai, trova 
noiosa la League. Non si 
vedono più tanti ganci-cie-
lo, tiri in fadeaway da due 
punti (quelli di Michael 
Jordan e Kobe Bryant) e 
azioni solitarie, solo tanti 
tiri dall’arco e tante giocate 
in post-basso. 

Stessa cosa nel calcio 
dove per noi europei la 
differenza è più evidente. 
Rispetto a venti anni fa il 
gioco si è velocizzato, mec-
canizzato. È molto più ba-
sato sullo strapotere fisico 

Meno tiri dalla media distanza, più canestri da tre: così è cambiato il mondo della palla a spicchi

(qualcuno ha detto CR7 o 
Mbappè?) che sulla tecni-
ca, sul controllo, sul passag-
gio illuminante. Anche qui 
si potrebbe parlare di come 
ormai ai forum OptaPro 
(senza dubbio il più impor-
tante istituto statistico del 
calcio) partecipino sempre 
più club europei e di come 
un modello matematico 
basato sugli Expected Goals 
(espressione probabilisti-
ca del potenziale offensivo 

A livello estetico la nuo-
va NBA ha allontanato 
la gente dal televisore

di una squadra) possa in-
fluenzare il gioco. Sta di fat-
to, però, che la pallacane-
stro, il calcio e moltissimi 
altri sport individuali e di 
squadra, non sono gli stessi 
di appena venti anni fa. 

Niente più Magic John-

Rispetto a 20 anni fa
il calcio è molto più 
basato sulla fisicità

son, Micheal Jordan e Larry 
Bird, addio a Roberto Bag-
gio, a Zidane e Van Basten. 
Dobbiamo pensare, allo-
ra, che un giorno non lon-
tano i match di qualsiasi 
sport saranno tutti uguali? 
Un insospettabile Vittorio 
Sgarbi, in una puntata d’e-
poca del Processo di Aldo 
Biscardi, disse, a proposi-
to degli sportivi strapagati, 
che «un calciatore produ-
ce un’emozione identica a 
quella di un artista». 

Se oggi dovessimo pen-
sare a uno sportivo come 
a un artista ci verrebbero 
in mente ben pochi nomi. 
Magari, però, è solo un 
momento di transizione in 
cui i gusti dei "vecchi" non 
si sposano con quelli dei 
"giovani". Siamo nella clas-
sica fase dell’“era meglio 
prima”, il classico slogan 
antistorico che viene pun-
tualmente smentito. 

Una frase, per dirne una, 
che dicevano anche gli ap-
passionati di atletica quan-
do Dick Fosbury decise di 
superare l’asticella saltan-
do “al contrario”. 
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Se vincere è affare di famiglia
Michela Curcio

Sport /2 A Napoli sono famosi gli Insigne: Lorenzo, capitano dei partenopei, e Roberto, in forza al Benevento

Dai motori al basket e dal calcio al tennis tante le coppie di fratelli celebri in campo

n principio furono gli 
Abbagnale, Carmine e 
Giuseppe, che vinsero la 

medaglia d’oro nel due con 
sia alle Olimpiadi di Los 
Angeles (1984) che a quelle 
di Seoul (1988). Soprattut-
to negli ultimi venti anni, 
però, dai motori al basket, 
dal calcio al tennis, sono 
tantissimi i big che si trova-
no a condividere la pista o il 
campo – da compagni e da 
rivali – con i propri fratelli. 

L’ultimo esempio di pa-
rentela illustre viene dalla 
Ferrari. A tenere compagnia 
in scuderia all’astro nascen-
te Charles Leclerc è arriva-
to il fratello minore Arthur. 
Classe 2000, “baby Leclerc” 
da gennaio fa parte della 
Ferrari Driver Academy, il 
programma di crescita e 
addestramento piloti del 
team di Maranello. Da mar-
zo, inoltre, Arthur gareggerà 
in Formula Regional con 
la Prema Powerteam. Una 
promozione arrivata dopo 
l’ottima stagione in Formula 
4 francese, durante la quale 
il più piccolo dei Leclerc ha 
raccolto sette podi, tra cui la 
vittoria a Hockenheim. 

Per un fratello che muove 
i primi passi verso la gloria 
in Formula 1, ce n’è un altro 
che si candida a guastafeste 
in MotoGP. Schierato sulla 
griglia di partenza in Qatar 
l’8 marzo non ci sarà solo 
Marc Marquez, ma anche 
“baby Marquez”, Alex, fresco 
vincitore del campionato di 
Moto 2 e alla sua stagione 
da rookie nella classe regi-
na. «È un’opportunità – ha 
dichiarato il più piccolo dei 
Marquez in un’intervista – 

A destra:
I fratelli Zve-
rev, Sascha e 
Mischa, vinci-
tori in doppio 
dell'ATP 500 
di Acapulco 
nel 2019

che voglio vivere a pieno». 
E sulla possibilità di sgam-
bettare il suo big brother 
nella corsa al titolo in Moto 
GP, non si è sbilanciato: «La 
convivenza sarà normale. 
Cercherò di prendere infor-
mazioni da lui per imparare 
al meglio». 

Anche in NBA c’è un 
caso di family affair: il ce-

stista greco Giannis Ante-
tokounmpo, in forza ai Mil-
lwaukee Bucks dal 2013 ed 
eletto MVP del campionato 
nella stagione 2018/2019, 
non è l’unico in famiglia 
a cavarsela quando ha in 
mano la palla a spicchi. Suo 
fratello maggiore Thanasis 
nel 2014 è stato dichiarato 
eleggibile per il draft NBA 
ed è stato selezionato dai 
Westchester Knicks, squa-
dra di franchigia affiliata ai 
New York Knicks. L’avven-
tura di “big Antetokounm-

po” a New York è durata 
tre anni, fino a quando, nel 
2016, non gli è stato rinno-
vato il contratto. Nel 2019, 
però, Thanasis è tornato in 
NBA: a selezionarlo, proprio 
i Millwaukee Bucks di suo 
fratello Giannis. Il più pic-
colo degli Antetokounmpo, 
il ventiduenne Kostas, inve-
ce, è stato acquistato, sem-
pre nel 2019, dai South Bay 
Lakers, squadra succursale 
dei Los Angeles Lakers.

Dal parquet di basket al 
campo da calcio: alcune 
coppie di fratelli condivido-
no la passione per l’area di 
rigore. A Napoli i più famosi 
sono gli Insigne. Il più gran-
de, Lorenzo, gioca con i par-
tenopei dal 2012. Il più pic-
colo, Roberto, dopo anni di 
prestiti tra Lega Pro e Serie 
B, veste la maglia del Bene-
vento dal 2018. E chissà che 
i due non si possano sfida-
re nella massima categoria 
dall’anno prossimo. Attual-
mente, infatti, “le Streghe” 
sono saldamente prime 
nel campionato cadetto. A 
essersi già affrontati su un 

campo da calcio sono inve-
ce Thiago Alcantara, in for-
za al Bayern Monaco, e Ra-
finha, attualmente al Celta 
Vigo. Mediano di rottura il 
maggiore, costruttore di gio-
co il minore, hanno guidato 
rispettivamente Bayern e 
Barcellona nella semifinale 
di ritorno di Champions Le-
ague del 6 maggio 2015.

È nel tennis, però, che i so-
dalizi tra fratelli hanno avu-
to maggiormente successo. 
Emblematico è il caso dei 
Bryan’s, Bob e Mike. Diven-
tati professionisti nel 1998, 
hanno vinto ben 118 titoli in 
doppio, inclusi sedici titoli 
Slam su ventotto finali gio-
cate, nonché una medaglia 
di bronzo alle Olimpiadi di 
Pechino nel 2008 e una d’o-
ro alle Olimpiadi di Londra 
del 2012. Per i due, però, il 
momento di appendere la 
racchetta al chiodo si sta 
avvicinando. A novembre 
2019 i Bryan’s hanno an-
nunciato il loro ritiro agli US 
Open 2020. 

Periodicamente anche 
i big del singolare cedono 
alla tentazione di giocare in 
doppio con i propri fratelli. 
Su tutti, il tedesco Alexan-
der Zverev che, in coppia 
con il fratello Mischa – di 
dieci anni più grande di lui 
– negli ultimi tre anni ha 
giocato sette finali, vincen-
do a Montpellier nel 2017 e 
ad Acapulco nel 2019. Nel 
mezzo, per i due c’è stato il 
tempo di trovarsi da lati op-
posti della rete, nel match 
di terzo turno a Washington 
nel 2018, vinto dal giova-
ne Sascha che, poi, portò a 
casa il trofeo.

Da marzo Alex Marquez 
correrà in MotoGP 
contro il fratello Marc

L'Italia rosa 
che aspetta 
il Giro

A meno di cento giorni 
dall’inizio della 103esi-
ma edizione del Giro 
d’Italia, il Paese si tinge 
di rosa. Sono ventitré le 
città italiane i cui mo-
numenti hanno preso il 
colore simbolo della più 
importante manifesta-
zione ciclistica made in 
Italy. Tra tutti, spiccano 
la Cattedrale di Monre-
ale, le Colonne del Tem-
pio di Ercole nella Valle 
di Agrigento, il Castello 
di Castrovillari, la Loggia 
di San Giovanni a Udine 
e il Teatro della Scala di 
Milano. Non solo Italia. 
La prima tappa del Giro 
d’Italia 2020 – in pro-
gramma il 9 maggio – 
prenderà il via da Piazza 
degli Eroi di Budapest. 
Quella in Ungheria sarà 
la quattordicesima par-
tenza dall’estero per la 
corsa e la prima da un 
Paese dell’Est Europa. Il 
Giro si concluderà ven-
tidue giorni dopo – il 31 
maggio – a Milano. Solo 
all’ombra della Madon-
nina si saprà chi sarà la 
103esima maglia rosa 
d’Italia.  (m.c.)

Superbowl,
allo stadio
si dorme

Quanto si è disposti a 
spendere per un buon 
pisolino? Nel caso di un 
tifoso dei Kansas City 
Chiefs – famosa squa-
dra di football america-
na – anche 7mila dol-
lari (pari a 6300 Euro). 
L’uomo è stato ripreso 
mentre dormiva du-
rante il primo quarto 
del SuperBowl, l’evento 
sportivo dell’anno negli 
Stati Uniti, giunto alla 
cinquantaquattresima 
edizione. Il video, con-
diviso su Twitter dalla 
giornalista di Dazn USA, 
Karisa Maxwell, è di-
ventato subito virale sui 
social. Un riposino piut-
tosto anomalo, dato che 
intorno al “distratto” ti-
foso l’intero stadio era in 
fermento. E oltre al dan-
no, anche la beffa. L’uo-
mo si è perso la spetta-
colare rimonta della sua 
squadra del cuore, con i 
Chiefs che, sotto di dieci 
punti nell’ultimo perio-
do, hanno vinto 31-20 
e hanno riconquistato 
l’anello dopo ben cin-
quanta anni. (m.c.)

I In alto:
I fratelli Le-
clerc, Charles 
e Arthur, en-
trambi in forza 
alla Ferrari
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La proposta Il sindaco Cimmino: «Noi ci crediamo»

entotto sorgenti termali. 
Il panorama da Monte 
Faito e dalla Reggia di 

Quisisana. La storia delle an-
tiche Ville romane, Arianna e 
San Marco. I tradizionali falò 
dell’Immacolata. Acqua, aria, 
terra e fuoco: Castellammare 
non si accontenta di un unico 
elemento, ma li abbraccia tutti. 
E proprio con questa presenta-
zione a quattro facce vorrebbe 
accaparrarsi il titolo di Capitale 
italiana della Cultura del 2021. 
Un obiettivo ambizioso che sta 
molto a cuore al sindaco e alla 
giunta comunale che hanno 
deciso di avanzare la propo-
sta. Per loro si tratta di un otti-
mo escamotage per mostrare 
le bellezze stabiesi e l’enorme 
ricchezza di una città di mare e 
monti, di scavi e leggende. 
Nulla di certo al momento, 
però, sul dossier finale. Fino 
al 10 febbraio la gara è ancora 
tutta da decidere. Dopo aver 
presentato la candidatura, la 
parola spetta alla comunità 
cittadina, soggetti pubblici e 
privati, associazioni, operatori 
di settore, che sono chiamati a 
presentare le loro proposte con 
un documento elettronico della 
lunghezza massima di sessanta 
pagine. Non solo idee, ma an-
che slogan, loghi e illustrazioni 
che possano servire da stimolo 
per eventi e manifestazioni da 
includere nel dossier da pre-
sentare al Ministero entro il 2 
marzo. 
«Il contributo di tutti i cittadini 
– ha sottolineato il sindaco di 

Castellammare di Stabia, Gae-
tano Cimmino – è fondamenta-
le per dare riscontro a un obiet-
tivo che intendiamo perseguire 
con convinzione, impegno e 
passione, per mettere in rete le 
straordinarie risorse culturali 
della nostra città».
La parola d’ordine è proprio 
cultura: l’elemento cardine per 
il rilancio del turismo e dell’e-
conomia a Castellammare. 
D’altronde la denominazione 
di “Capitale Italiana della Cul-
tura”, istituita dal Ministro per i 
Beni e le Attività Culturali e per 
il Turismo Dario Franceschini 
con la legge Art Bonus nel 2014, 
è nata proprio con l’intento di 
valorizzare il patrimonio arti-
stico, storico, culturale e pae-
saggistico delle città italiane.
La cittadina stabiese è una del-
le 43 città candidate. In Cam-
pania a farle compagnia sono 
Procida, Capaccio Paestum, 
Giffoni Valle Piana, Padula e 
Teggiano. 
«Noi ci crediamo», ripete come 
un mantra il sindaco Cimmino. 
«Sarà una sfida affascinante e 
suggestiva, che abbiamo deciso 
di affrontare con la consapevo-
lezza di dover competere con 
grandi realtà italiane ma anche 
di non essere secondi a nessu-
no. Siamo pronti a giocarcela 
con tutti ad armi pari, sognare 
non costa nulla!»
La volontà che traspare è quella 
di trovare un filo conduttore tra 
le risorse naturali che possiede 
la città e le ricchezze culturali 
legate a personalità di un certo 

In caso di vittoria la città avrà 
il titolo per un anno e riceverà 
un milione di Euro per realiz-
zare il programma presentato. 
A esaminare il dossier finale 
sarà una giuria di sette esperti. 
Entro il 30 aprile ci sarà la pri-
ma selezione che porterà a un 
massimo di 10 progetti finali-
sti. Il rush finale prevederà una 
serie di colloqui da effettuare 
entro il 10 giugno, quando la 
giuria indicherà pubblicamen-
te al Ministro per i Beni e le At-
tività Culturali e per il Turismo 
la candidatura più idonea da 
formalizzare con delibera del 
Consiglio dei Ministri. 
Quest’anno è stata scelta Par-
ma: il 12 gennaio partirà un 
intenso calendario di even-
ti con l’apertura ufficiale alla 
presenza del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella. 
Per Castellammare non resta 
che incrociare le dita e sperare 
che le buone proposte portino 
almeno a un risultato: la tanto 
attesa riapertura delle Terme. 

spessore. Al centro del dossier, 
infatti, non ci sarà un mero elen-
co delle bellezze paesaggistiche 
stabiesi, ma un vero e proprio 
programma di intervento per il 
2021. Una volta concluso il pia-
no, partirà la caccia ai vip da 
includere nel progetto. Tra le 
figure più in vista del territorio 
sicuramente grandi personaggi 
dello sport come i fratelli Abba-
gnale per il mondo del canottag-
gio e Angela Procida per il nuo-
to paralimpico. Poi, alcuni volti 
noti del calcio come Quagliarel-
la, Esposito, Donnarumma, Mi-
rante. Tutti di origini stabiesi. 
Nel mondo dello spettacolo un 
attore del calibro di Sebastiano 
Somma. Ovviamente, poi, do-
veroso qualche richiamo a Raf-
faele Viviani, Annibale Ruccel-
lo, Luigi Denza e Libero D’Orsi: 
veri e propri emblemi della città. 
L’importante sarà coinvolgere 
vari soggetti in campo come la 
Soprintendenza, l’Università,  i 
giuristi, le varie associazioni del 
territorio, l’enogastronomia. 

In alto:
La cassa armonica 
di Castellammare 
di Stabia

In basso: 
Gaetano Cimmino, 
sindaco di Castel-
lammare di Stabia


