
Cosa hanno in comune Matteo Salvini e Donald 
Trump oppure Jair Bolsonaro e Narendra Modi? 
Sono tutti platform leader. La classe politica del 
nuovo millennio sfrutta le piazze digitali per ottene-
re consenso, distaccandosi a poco a poco dai canoni 
tradizionali della comunicazione. In Italia, la realtà 
di Rousseau del Movimeto 5 Stelle ne è un esempio 
lampante. Il fenomeno della platform leadership è 
analizzato da Federica Nunziata nel prossimo nu-
mero della “Rivista di Digital Politics”, pubblicata da 
“Il Mulino”.

ome cambiano politica, giu-
stizia e città? Cosa si agita in 

superficie, in stili di vita, modi 
di viaggiare e fare sport o giù in 
fondo, nel mondo della crimi-
nalità organizzata? Sono solo al-
cune delle domande a cui tenta 
di rispondere questo numero di 
Inchiostro. L’incalzare dell’inno-
vazione tecnologica e la febbre 
di prossimità dopo mesi di lock-
down stanno producendo un’ac-
celerazione dei processi sociali. I 
praticanti della scuola di giorna-
lismo di Napoli si sono guardati 
intorno per cogliere l’onda del 
cambiamento e hanno spinto lo 
sguardo oltre i confini nazionali 
per intercettare le differenze tra 
chi resiste al nuovo e chi vi cede. 
Non sempre però le novità sono 
come si immaginano. La politica 
offre uno spaccato particolare. 
Dall’era del populismo traciman-
te in tutto il mondo, siamo ora di 
fronte a un quadro imprevedibile, 
in cui, dagli Usa all’Europa, libe-
rismo, statalismo e riformismo 
sembrano essere entrati in uno 
di quei laboratori frequentati dai 
fisici in cui, confliggendo, le par-
ticelle subatomiche rivelano real-
tà sorprendenti. Scopriremo cosa 
ne sarà delle platform leadership, 
ultimo approdo di una politica in 
continua trasformazione. O come 
l’algoritmo possa arrivare negli 
uffici giudiziari, grazie alle ultime 
disposizioni ministeriali in ma-
teria d’intelligenza artificiale. E 
dai poteri ai contropoteri. I social 
network stanno cambiando il lin-
guaggio dei boss o degli aspiranti 
tali, e se cambia il linguaggio c’è 
da scommettere che cambie-
ranno presto anche le strategie 
criminali. C’è sempre spazio per 
sperare, però. “Il desiderio di co-
noscenza alimenta il processo 
creativo”, dice il fantasiologo. Sì, 
perché tra il nuovo che avanza c’è 
anche questa nuova professione.

Mai sentito parlare di fantasio-
logo? Eppure esiste. Si chiama 
Massimo Gerardo Carrese e 
spiega, in un’intervista, quale sia 
il suo lavoro. Le parole fantasia, 
immaginazione e creatività sono 
di uso comune eppure vengono, 
troppo spesso, utilizzate in ma-

niera errata. Esistono delle defi-
nizioni e degli studi approfonditi 
che possono inquadrare bene 
questi concetti ed un fantasiolo-
go, attraverso delle ricerche e dei 
giochi, lo sperimenta e lo confu-
ta quotidianamente. 

Noi, particelle
nell’acceleratore

L’EDITORIALE

“Sono un fantasiologo”

Leader, piazze e piattaforme

Se vivete a Napoli e siete registrati su TikTok 
vi sarà senz’altro capitato di imbattervi nei fil-
mati girati nella Galleria Umberto I. Il sito è 
diventato un’attrattiva social come poche al-
tre. A Napoli la conoscono tutti e dopo anni 
di frequentazione da parte degli adulti, i gio-
vani sono tornati. Appoggiare il cellulare alla 
colonna, far partire il conto alla rovescia e 
schiacciare play, poi comincia la magia. 

Magia che si può sperimentare nel “sentire” 
un panorama. È l’iniziativa sinestetica che 
Raffaele Di Fiore sta diffondendo con la pa-
gina Instagram Spotinaples. Da Posillipo ai 
Quartieri, passando per il Vomero, Raffae-
le ha posizionato in luoghi strategici dei QR 
code che permettono di ascoltare una canzo-
ne mentre si ammira il panorama.

La città digitale

C

Stefano Neri e Annachiara Giordano alle pagg.  8-9

Cristina Somma a pag. 13

Marco Demarco

Politica L’analisi di Federica Nunziata nel prossimo numero su “Rivista Digital Politics” 

La centralità della comunicazione nell’era digitale

Parla Gerardo Carrese

Periodico della Scuola di Giornalismo dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli diretto da Marco Demarco

anno XX  n.2 1 luglio 2021

I sondaggisti crollano
Gli analisti convincono
Le previsioni stabilite dai sondaggi perdono 
di credibilità agli occhi degli elettori. Le analisi 
degli esperti, al contrario, sono una fonte più 
attendibile poiché forniscono dati più costanti 
nel tempo.
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Qr e TikTok, così cambia Napoli

Big spender,
Napoli in coda
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Il libro
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Sport

Nei tribunali
si deciderà
con l’algoritmo
La Commissione Europea 
studia gli scenari della IA ap-
plicata alla giustizia, miglio-
rando i servizi al Sud. Il tema 
è la giustizia predittiva, che 
dovrà sveltire il processo. 
«I benefici della IA sono enor-
mi, ma essa aiuta, non si so-
stituisce ai Giudici», dice Fe-
derica De Simone, docente 
universitario di diritto penale.

La camorra esce dagli ag-
glomerati di caseggiati po-
polari fatiscenti e arriva sulle 
bacheche social. E ci arriva 
con un linguaggio e una nar-
razione che si adattano agli 
algoritmi della nuova comu-
nicazione.

Nell’interno

Giustizia

La camorra
tra emoticon
e influencer
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Criminalità

Divieti di Kim
Fake anglofone?
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Ue,  i Balcani?
“Si acceleri”
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Erotismo Social
Arriva Onlyfans
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Tommasi
e le sue storie
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Crollano i sondaggi politici
Ignazi: “Ora tocca agli analisti”
La lettura critica dei dati. I pro e contro in vista delle prossime elezioni

Carmelo Vinci

Il politologo dell’Università di Bologna tratteggia una nuova prospettiva per i leader

risultati elettorali, una lezione, 
per l’appunto. I sondaggi sono 
uno strumento di riferimento 
importante: catturano l’atten-
zione degli elettori, né influen-
zano l’opinione personale e 
collettiva, ma non l’orienta-
mento del voto. Da tutto ciò 
si denota una scollatura tra 
pensiero ed azione che, nelle 
ultime tornate amministrative, 
è risultata evidente. Da quasi 
venti anni i sondaggi vengono 
utilizzati con funzioni preditti-
ve piuttosto che strumento di 
conoscenza. “È vero, sentono 
il polso dell’opinione pubbli-
ca”, per usare le parole di Aldo 
Pagnoncelli, limitandosi, però, 
a fotografare un determinato 
momento storico senza pre-
vedere nulla. Proprio lo spe-
cialista, inoltre, ha realizzato 
su Ipsos due ricerche che, tra 
il 2014 e il 2015, rimarcano la 
distorsione tra la percezione 
di un fenomeno e la realtà 
stessa. Alcuni risultati sono 
sorprendenti. Nel 2014 Il paese 
italiano si è confermato con 
l’indice di ignoranza più alto 
del mondo su 14 paesi esami-
nati, nel 2015 invece al decimo 
posto precedendone 26 e così 
via. Altri esempi? Nel 2014 un 
italiano su due ha ritenuto 
che il 49% degli italiani fosse 
disoccupato mentre i dati Istat 
registravano un fenomeno pari 
al 12%; che dire invece dei flus-
si migratori: solo il 7% risiedo-
no in Italia, ma la popolazione 
ne percepisce molti di più, 
approssimativamente il 30%. 
La percezione, misurata dai 
sondaggi, si confonde con la 

realtà e spesso genera piccole 
”isole di disattenzione” che di-
latano fenomeni vari, credenze 
subdole, falsi miti.  Gli elettori, 
dal canto loro, si polarizzano 
in dietrologie e complottismi 
perché insoddisfatti dell’im-
magine di una classe politica 
privilegiata e distaccata. Disil-
lusi, critici verso i cambiamen-
ti, versano il proprio risenti-
mento dalle piazze virtuali agli 
angoli delle strade, all’uscita 
dei bar, dai dibattiti online ai 
passaparola.
 Dal carattere serializzato di 
indicatori sociali fino all’elabo-
razione statistica di quantità di 
dati, passando dalle più varie 
tecniche sociometriche: il son-
daggismo mediatico è colpito 
da una crisi di credibilità.
Ottenere consenso non basta 
più a governare un sistema, 
nemmeno ad orientarlo in 
misura efficace. Molti contesti 
sociali appaiono scollati, poco 
aderenti ai partiti, talvolta 
sprofondano nell’invisibile 
per riapparire in spazi muti e 
disabitati dalla politica. 
Con cleavages si sottende 
tutto ciò: un piano di ricerca 
e analisi multidisciplinare 
che tenga conto delle analisi 
sociali in relazioni allo svilup-
po dei processi storici. A tal 
proposito il professor Ignazi 
stimola un punto sensibile 
e, inoltre, lascia intuire alter-
native importanti da cui ogni 
sistema politico dovrebbe 
partire. Come? Attraverso una 
comunicazione mediatica tra-
sparente che tenga conto delle 
trasformazioni in atto della 

società, con particolare riferi-
mento agli istituti di ricerca e 
centri accademici più vicini a 
ciò che fermenta nella società. 
Si potrebbe: “almeno profit-
tare di chi scandaglia il ventre 
profondo del paese” aggiunge 
il politologo in conclusione 
dell’editoriale.Se da una parte i 
sondaggi producono opinioni, 
le analisi le formano. Dall’in-
crociarsi di produzione ma-
teriale e immateriale prende 
corpo il sistema dei valori dello 
Stato. 
Un approccio analitico di un 
dato fenomeno permetterebbe 
una ricostruzione più accurata 
ed efficace, puntando a scom-
porre senza generalizzare, 
tenendo conto di particolari 
che fanno la differenza, rico-
struendo organicamente pro-
cessi storici che rimangono al 
margine. Dagli ultimi scrutini 
nel 2018 si è evinto un elettora-
to sempre più scomposto, che 
aderisce alla politica passiva-
mente e, nei casi più marginali, 
viene intercettato dalla retorica 
dell’odio e del cambiamento. 
Non un male politico quando 
se ne prende coscienza, ma 
“una virtù democratica”, quan-
tomeno conduce i cittadini 
ad una mobilitazione che il 
partito ha il compito di media-
re. In questo spazio indeciso la 
politica ha il compito di agire 
senza limitarsi al solo eserci-
zio del consenso. Il resto ce lo 
suggeriscono gli analisti e chi 
consultandoli si ritroverà in 
una posizione di vantaggio.

na protesta silen-
ziosa nei confronti 
delle élite, che 

sfugge ai piani alti della co-
municazione perché si muove 
a basse frequenze”. Così Piero 
Ignazi, noto politologo ed edi-
torialista del Domani, descrive 
il sistema di partecipazione 
politico che percentuali e 
numeri non rappresentano. 
Ciò che piace o dispiace non è 
tratteggiato dagli ultimi son-
daggi, in parabola discendente 
rispetto ai risultati elettorali in 
Germania e Francia, ma dalle 
sensazioni, dagli umori dei cit-
tadini.  “I decisori politici – sot-
tolinea lo studioso- farebbero 
bene ad osservare le analisi” e, 
“smetterla di compulsare i dati 
statistici e le minime oscilla-
zioni di preferenze partitiche”.  
Se da una parte i sondaggisti 
sembrano destinati all’ulti-
mo atto, i partiti politici sono 
chiamati a quello decisivo. 
Pertanto sarà necessario con-
solidare il consenso elettorale 
in programmi che raggiungano 
degli obbiettivi realizzabili.
I sondaggi sono uno strumen-
to utile, ma inefficace affinché 
si ottenga una previsione. 
Lo dimostrano i risultati che 
hanno tradito nettamente le 
aspettative: prima il crollo 
dell’estrema destra tedesca 
(afd) nelle amministrative di 
Sassonia- Anhalt del 6 Giu-
gno, poi di Rassemblement 
National di Marine Le Pen 
in Francia che non sfonda, 
deludendo le aspettative. Con 
l’uscita dell’editoriale di Piero 
Ignazi intitolato “I sondaggi 
non bastano più a prevede-
re l’esito del voto” si apre la 
nuova stagione della politica, 
da cui dipendono le prossime 
amministrative italiane, in pro-
gramma nell’Autunno 2021. Un 
colpo basso a chi sui sondaggi 
ci marcia? Nient’affatto. Lo 
studioso sottolinea gli aspetti 
critici dei sistemi di partito oc-
cidentali, traendo dagli ultimi 

“U
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La politica del nuovo millennio 
Chi sono i platform leader 

Mattia Ronsisvalle

Intervista a Federica Nunziata che firmerà un articolo per la “Rivista Digital Politcs” 

“In poco più di un decennio, si è passati dalla società al social” 
gli attori della scena istituzio-
nale, come i partiti”.
Che ruolo possono svolgere i 
partiti nella società digitale? 
“La bufera digitale ha tra-
volto un partito già deterio-
rato, prima dai processi di 
modernizzazione, poi dal 
virus della personalizzazione 
della politica. Venuto meno 
il ruolo rappresentativo dei 
corpi sociali, il partito aveva 
ceduto progressivamente 
parte della sua influenza alla 
forza del leader. Contro ogni 
previsione, le nuove tecno-
logie sembrano riportarlo al 
centro della scena pubblica. 
Le piattaforme hanno pro-
messo di restituire lo scettro al 
cittadino, proponendo nuovi 
meccanismi rappresentativi. 
In Italia lo abbiamo visto con 
il Movimento 5 Stelle. D’altra 
parte, la digitalizzazione ha 
accelerato il processo di per-
sonalizzazione, accrescendo 
ulteriormente il ruolo della 
leadership nell’organizzazione 
partitica”.
Rapporto fra eletti ed eletto-
ri: come dobbiamo immagi-
narlo ad oggi?
“Le piattaforme avvicina-
no i cittadini ai candidati. 
Che, a loro volta, utilizzano 
i canali social per diffonde-
re messaggi politici, talvolta 
diversificandoli tra i profili di 
elettori identificati con sofi-
sticati meccanismi di marke-
ting politico digitale. Questi 
strumenti sono stati impiegati 
da Cambridge Analytica nella 
campagna di Donald Trump 
nel 2016: un esempio da cui 

si evince che il rapporto tra 
candidati e cittadini assume 
un carattere individualizzato”.
Come si ottiene il consenso 
nell’epoca dei “like”? 
“L’aspetto comunicativo si 
rivela particolarmente effica-
ce, in questo senso, quando 
premia una retorica di stampo 
populista e riflette l’autenticità 
del candidato. Fondamentale 
nella campagna mediale ibri-
da è la presenza, online come 
offline, cioè la costante espo-
sizione dell’elettorato ai flussi 
di comunicazione del leader. 
Questi aspetti sono favoriti da 
una strategia cross-mediale 
che pone al centro l’ambiente 
delle piattaforme. E da una 
macchina del consenso al 
servizio del leader che, dietro 
le quinte, si compone di un 
apparato digitale innovativo”.
Chi sono i platform leader?
“La platform leadership emer-
ge quando la personalizza-
zione della politica incontra i 
processi di digitalizzazione. È 
il fenomeno politico di mag-
gior rilievo sulla scena politica 
recente, che sta erodendo le 
istituzioni rappresentative. Il 
platform leader si muove in 
sinergia con le piattaforme 
digitali per costruire consen-
so elettorale. E lo fa in modo 
spesso controverso, realizzan-
do meccanismi di propaganda 
computazionale nel tentativo 
di influenzare l’opinione pub-
blica. Complici del suo suc-
cesso sono il carisma digitale 
e una struttura organizzativa 
personale iper-professionaliz-
zata”.

Quali esempi abbiamo e a 
quali scenari assistiamo in 
Italia?
“L’esempio italiano più cal-
zante è nella leadership di 
Matteo Salvini. A lui si deve il 
successo della Lega, serven-
dosi delle piattaforme digitali 
come principale strumento 
di campagna elettorale per-
manente. Contando su una 
macchina social al suo servi-
zio (nota come «Bestia»), ha 
dominato i tre fronti mediali 
della televisione, del territorio 
e della rete, tenuti saldamen-
te insieme dalle piattaforme 
digitali. Queste sono l’are-
na principale in cui Salvini 
incontra i suoi fan, nel senso 
letterale di ammiratori più che 
di seguaci social”.
Secondo gli ultimi sondaggi, 
Fratelli d’Italia è diventato il 
primo partito per consenso 
con il 20,7 per cento.
“Una menzione particolare va 
a Giorgia Meloni, la cui imita-
tio del collega leghista sembra 
aver raggiunto l’aemulatio. 
Senz’altro, una (platform?) 
leadership da tenere d’occhio”.
Cosa succede oltre i confini 
della penisola italiana?
“Sono degne di nota le varian-
ti di Jair Bolsonaro in Brasile e 
di Narendra Modi in India. Le 
piattaforme digitali sembrano 
aver mobilitato efficacemente 
il supporto elettorale verso i 
due leader, sollevando nella 
diffusione di contenuti di-
sinformativi e sull’utilizzo di 
meccanismi di propaganda 
computazionale a fini politici. 
La vicenda di Trump potrebbe 
ridefinire le regole d’ingaggio 
della platform leadership, a 
vantaggio di un’ondata demo-
cratica che oggi ha travolto gli 
Stati Uniti d’America. Domani 
chissà”.

l digitale sta cam-
biando, e molto, 
anche la politica. Le 

piazze continuano ad essere 
un polo attrattivo per gli elet-
tori ma il web offre dinamiche 
nuove e accattivanti.
In questa nuovo scenario 
si va definendo il ruolo dei 
platform leader: da Matteo 
Salvini a Donald Trump, 
passando per Jair Bolsonaro e 
Narendra Modi, senza dimen-
ticarci della realtà di Rousseau 
del Movimento 5 Stelle. Per 
incorniciare il contesto, Fede-
rica Nunziata, dottoranda in 
Scienze Sociali presso l’Uni-
versità degli studi di Napoli 
Federico II, analizza il feno-
meno della platform leader-
ship in un articolo di prossima 
uscita sul primo numero della 
“Rivista di Digital Politics”, 
pubblicata da “Il Mulino”.
Quando e come si è arrivati 
alla politica digitale?
“In un batter d’occhio. In Italia 
e a livello globale, il digitale 
viaggia a ritmi così veloci che 
è difficile afferrarne l’impat-
to effettivo. Lo storico Niall 
Ferguson ha spiegato la por-
tata della rivoluzione digitale 
paragonandola all’invenzione 
della stampa nel XVI seco-
lo: la differenza è il ritmo di 
cambiamento più rapido dei 
processi di digitalizzazione. 
In poco più di un decennio, si 
è così passati dalla «società» 
al «social». Le piattaforme di-
gitali hanno ridefinito gli assi 
portanti della politica, stra-
volgendo inevitabilmente il 
panorama democratico. E così 

“I
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Ecco a voi la social-camorra
Influencer, emoticon e pistole
La narrazione e la semantica dei clan per fare proseliti e combattere le faide

Claudio Mazzone

Da Facebook a TikTok, le nuove identità criminali nascono sulle piattaforme

scono significati particolari. 
Il simbolo della siringa, ad 
esempio, viene utilizzato per 
sancire i patti di sangue. Le 
catene, invece, per esaltare la 
detenzione degli affiliati. 
Le frasi dei post della so-
cial-camorra, se non copiate 
o condivise da pagine che 
esaltano il crimine, sono brevi, 
dirette, immediate. La lingua 
utilizzata è un napoletano 
reinventato che ha le conno-
tazioni dello slang più disar-
ticolato ed è contaminato da 
parole dei ghetti americani a 
partire da bro, fratello.
Anche l’utilizzo degli hashtag 
non è casuale. Per contrastare i 
collaboratori di giustizia si usa 
l’hashtag #Nfame unito a foto 
e disegni di lingue tagliate, un 
metodo per catalizzare il flusso 
di offese e di minacce nei con-
fronti dei <<pentiti>>. 
È TikTok il mezzo più interes-
sante per osservare i cambia-
menti della social-camorra. 
È su questa piattaforma che 
le nuove leve si costruiscono 
identità digitali che diventa-
no trampolini di lancio per le 
attività criminali.
Le emoticon sono sempre le 
stesse a cambiare è l’utilizzo 
dell’audio. I profili di mogli, 
madri, figlie e figli che sognano 
di diventare influencer, tra foto 
di vestiti e canzoni neome-
lodiche, postano i video del 
parente detenuto accompa-
gnato da frasi contro lo Stato, 
per eliminare ogni dubbio su 
un possibile <<pentimento>>. 
Un esempio chiaro sono i pro-
fili TikTok dei figli di Costanzo 

Apice, killer della camorra 
legato al clan degli spagnoli, gli 
scissionisti di Scampia. Le loro 
bacheche sono piene di video 
con le foto del padre in carcere 
insieme con gli altri detenuti 
del clan e una frase che si ri-
pete: “Stanno solo riposando” 
con le emoticon delle bombe, 
dei leoni, e le bandiere spa-
gnole. 
La faida di Ponticelli tra il clan 
XX e i De Luca Bossa però 
segna un salto di qualità della 
social-camorra. Il clan degli XX 
nasce nel 2017 proprio sui so-
cial network attorno alla figura 
di Antonio De Martino. 
De Martino eredita, dopo 
l’arresto del padre e del fratello 
maggiore, ciò che rimane del 
disarticolato clan dei Di Micco 
e inizia una vera e propria 
campagna social per attrarre 
nuove leve. Ogni suo post si 
conclude con la sigla XX. Foto 
di vacanze di lusso, di bottiglie 
di champagne e di locali alla 
moda. De Martino si trasforma 
da semplice boss di piccolo 
taglio ad influencer della ca-
morra, capace di stimolare le 
fantasie di giovanissimi ragazzi 
pronti a diventare XX. I muri 
di Ponticelli si riempiono della 
sigla del clan e quando il boss 
viene arrestato per omicidio 
e condannato all’ergastolo, gli 
XX sono ormai un esercito di 
giovani in barba lunga, capaci 
di usare i social ma anche di 
essere spietati. Dopo l’arresto 
del boss, la gestione social 
passa a Giulio Fiorentino. I 
suoi video e le dirette dalla 
“XX house”, l’appartamento nel 

quale il clan organizza i suoi 
traffici, diventano virali. 
Ma c’è un video che segna 
il salto di qualità della so-
cial-camorra. A caricarlo è un 
profilo TikTok registrato come 
“fraulella”, soprannome storico 
del clan De Luca Bossa, dalla 
coppia Maria Giovanna De 
Luca Bossa e Antonio D’Ami-
co, figlio di Nunzia D’Amico 
uccisa in un agguato proprio 
da Antonio De Martino. È 
una carrellata di fotografie di 
boss morti o al 41bis apparte-
nenti ai clan Minichini e De 
Luca Bossa. I due sodalizi con 
questo TikTok, sul quale sta 
indagando la polizia postale, 
avrebbero sancito un’alleanza 
militare e l’avrebbero mostrata 
sui social per comunicare al 
quartiere che le forze in campo 
sono cambiate, un messag-
gio chiaro che supera la mera 
propaganda.
La social-camorra è un feno-
meno che fa emergere come 
la criminalità organizzata sia 
parte della nostra società, 
quanto sia visibile e come si 
muova a stretto contatto con 
mondi legali. Un fenomeno 
che ha sempre vissuto nella 
claustrofobia del margine, 
con i social esce dai quartieri 
disagiati, dagli agglomerati di 
caseggiati popolari fatiscenti 
e si rilancia nel mondo arri-
vando sulle bacheche di tutti 
con un linguaggio che si adatta 
agli algoritmi e alle forme della 
nuova società globale.

importante nella 
vita e rimanere il 
segno…”. È questa 

frase sgrammaticata, accom-
pagnata da un primo piano di 
una lunga barba ben lisciata, 
l’ultimo post sui social di Giu-
lio Fiorentino, 29enne ucciso 
in un agguato di camorra nel 
marzo scorso a Ponticelli. Una 
faida, quella del quartiere 
orientale di Napoli, combat-
tuta anche attraverso post su 
Facebook, video su TikTok e 
storie su Instagram. 
D’altronde la camorra ha 
sempre prestato la massima 
attenzione alla fascinazione, al 
mostrarsi come potere vincen-
te, a farsi vedere non tanto per 
attrarre ma per creare mondi 
condivisi, modelli da imitare, 
narrando storie di criminali 
come se fossero epiche avven-
ture di eroi popolari. 
Le piattaforme digitali con 4 
miliardi e mezzo di utenti in 
tutto il mondo, il 53% della 
popolazione della terra, sono 
oggi una valida rappresenta-
zione della società globale e ri-
escono a far emergere fenome-
ni sociali che restano di solito 
nascosti. Se si pensa che ogni 
secondo 15 persone si iscrivo-
no ad un social, 1,3milioni di 
utenti in più ogni giorno, quasi 
mezzo miliardo ogni anno, si 
riesce a percepire l’enorme 
potere che questi spazi comu-
nicativi racchiudono. In questa 
realtà digitale fatta di dati, di 
contenuti e di engagement, 
ogni gruppo sociale si au-
to-rappresenta senza censura, 
identificando i suoi modelli e i 
suoi confini. 
La camorra sui social ha creato 
una sua narrazione e una sua 
semantica. Ha infatti i suoi 
influncer criminali e i suoi 
follower che attira e coinvolge 
con un linguaggio nuovo. Per 
questo possiamo parlare di 
social-camorra. 
In questo nuovo spazio comu-
nicativo le emoticon acquisi-

“L

Nelle foto:
In alto 
screenshot
postati dalla 
social 
camorra
In basso
l’immagine di 
un video
in cui 
appaino
“gli spagnoli”,
scissionisti di 
Scampia
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La giustizia del futuro? 
Sarà una questione di algoritmi

Stefano Ciccarelli

Una commissione ministeriale per rendere più efficienti i distretti meridionali

La rivoluzione digitale arriva nei tribunali. Il parere della giurista De Simone 
processo. L’ispirazione viene 
dall’Europa.
Il 2 dicembre 2020, la Com-
missione Europea invia al 
Parlamento i risultati di uno 
studio intitolato: Digitalizza-
zione della giustizia nell’Unio-
ne europea. Un pacchetto di 
opportunità.
Un volume che si preoccupa di 
rispondere ad alcune doman-
de: Come si applicano gli stru-
menti di intelligenza Artificiale 
alla Giustizia?
Qual è il rapporto tra macchi-
na ed operatore del diritto?
I benefici della digitalizzazio-
ne sono sotto gli occhi di tutti.
Così, i Giuristi hanno comin-
ciato ad interrogarsi sull’in-
terpretazione della legge con 
modelli matematici. Vale a 
dire, l’entrata di algoritmi, 
programmi e applicazioni nel 
processo.
Un giudice robot? No. Una 
scienza giuridica.
Si chiama giustizia predittiva. 
Cos’è? Un metodo matema-
tico che indicizza, classifica, 
risale ai precedenti, li mette in 
ordine e infine, costruita la ca-
sistica giudiziaria e calcolate le 
probabilità, formula una previ-
sione di sentenza. Perfetto
ed efficace per il diritto dei 
contratti, tradizionalmente
cristallizzati e schematici: la 
compravendita, i contratti 
bancari, le liti condominiali. 
Senonché, nel nostro Ordina-
mento il precedente è im-
portante ma non vincolante, 
soprattutto quando sono in 
gioco diritti fondamentali.
La ragione è che i rischi sa-

rebbero troppo alti in ambiti 
come il diritto di famiglia e, so-
prattutto, il processo penale. Il 
programma assiste il giudice, 
non lo sostituisce. 
Gli algoritmi sono “in appren-
dimento”: funzionano bene 
soltanto se l’uomo li istruisce 
con informazioni qualitativa-
mente e quantitativamente 
attendibili e affidabili. 
È un’operazione complessa, 
chiamata machine learning. 
Competenza dell’operatore 
e corretto inserimento delle 
informazioni sono elementi 
decisivi, ma non controllabili.
Ragion per cui nulla impe-
direbbe ad un programma-
tore improvvisato d’istruire 
l’algoritmo in base al colore 
della pelle, agli orientamenti 
sessuali e politici, ai legami di 
parentela con persone sche-
date negli archivi della Polizia 
Giudiziaria. 
Inoltre, i tools di giustizia 
predittiva possono essere 
sviluppati da chiunque, anche 
società private con aspirazioni 
di potere e interessi economi-

ci. Facciamo l’ipotesi peggiore. 
Nel film Minority Report del 
2002, diretto da Steven Spiel-
berg e tratto da un celebre 
racconto di Philip K. Dick, la 
società ha cancellato gli omi-
cidi grazie ad un sistema in 
grado di prevedere la commis-
sione dei delitti ed arrestare i 
potenziali colpevoli.
L’autorità giudiziaria non 
punisce l’omicidio, ma l’inten-
zione dicommetterlo. Da qui 
la prudenza di Federica De 
Simone.
“E’ praticamente inevitabi-
le - commenta - che la scelta 
dei dati subisca i condiziona-
menti dovuti alle convinzioni 
personali dell’operatore e alla 
sua realtà esperienziale”. La 
soluzione? 
La trasparenza del processo 
decisionale. 
“Bisognerebbe essere sempre 
in grado di poter conoscere 
quel pacchetto di informazioni 
che hanno dato vita all’intelli-
genza artificiale, ma le resi-
stenze degli addetti ai lavori 
non lo consentono.”
“Il problema - continua la 
ricercatrice - è che le nuove 
tecnologie vanno conosciute a 
fondo. Altrimenti la critica non 
è obiettiva. 
E non dimentichiamo che 
questi sistemi seguono un ap-
proccio probabilistico e non
deterministico. Il risultato dei 
loro calcoli è una probabilità, 
non una sentenza in termini 
assoluti”. 
Le conclusioni: “Alla fine, è
inutile dividersi in scettici e 
favorevoli: la storia ci ha inse-
gnato che nessuna rivoluzione 
si può fermare. 
Le grandi scoperte non sono 
un limite per l’umanità. 
Semmai, è il loro impiego, 
buono o cattivo, a fare la 
differenza e segnare il nostro 
destino.

e l’uomo man-
terrà il controllo 
delle macchine e 

le istruirà seguendo la stella 
polare dei diritti fondamentali, 
i benefici saranno molto mag-
giori dei rischi. Altrimenti…” 
Federica De Simone, docente e
ricercatrice dell’Università 
della Campania L. Vanvitelli, 
ha dedicato anni di studio al 
tema dell’intelligenza artifi-
ciale applicata all’amministra-
zione della giustizia. Il suo è 
un cauto ottimismo, ma i pro 
e i contro si fronteggiano con 
ancora più forza da quando la 
questione è stata ufficialmente 
posta. Vale a dire il 14 maggio 
scorso. E il giorno in cui le 
Ministre di Giustizia e coe-
sionesociale, Marta Cartabia 
e Mara Carfagna, firmano un 
decreto interministeriale che 
istituisce una commissione 
per la giustizia nel Mezzogior-
no, in coerenza con le priorità 
indicate nel Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza varato 
dal Governo.Il documen-
to affida alla Commissione 
quattro obiettivi: individuare-
best practices esistenti in altri 
territori da applicare ai distret-
ti giudiziari del Meridione; 
formulare proposte per miglio-
rare le condizioni di lavoro del 
personale; superare le carenze 
edilizie denunciate invano per 
anni; “applicare l’intelligenza 
artificiale per
una maggiore efficienza dei 
tempi processuali”. La questio-
ne non è meramente ammini-
strativa. Al contrario, tocca da
vicino il cuore del diritto: il 

“S
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In alto e in 
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Che fine hanno fatto i Balcani? 
Castellaneta: “La Ue acceleri”
L’integrazione tra sfide e opportunità. Il ruolo italiano nella cooperazione

Lucia Stefania Manco

Il Segretario Generale dell’iniziativa Adriatico-Ionica su un dossier dimenticato

“Bruxelles deve accelerare: 
dopo la pace di Dayton si in-
dicò alle nazioni sorte dalla ex 
Jugoslavia l’ingresso nelle isti-
tuzioni euro-atlantiche come 
mezzo per perseguire sicurezza 
e stabilità. Una scelta consoli-
data nel 2003 a Salonicco dal 
Consiglio europeo. Diciotto 
anni dopo, in Montenegro e 
Serbia i negoziati sono in corso, 
in Albania e Macedonia del 
Nord devono ancora iniziare e 
per Bosnia-Erzegovina e Koso-
vo la prospettiva è ancora più 
lunga. Ai Paesi balcanici, d’altra 
parte, l’Ue chiede di accelerare 
le riforme su tutela delle mino-
ranze, Stato di diritto, lotta alla 
corruzione, libertà dei media e 
indipendenza della magistra-
tura, cioè le basi di una società 
democratica”.
Ci può spiegare il ruolo dell’I-
niziativa Adriatico-Ionica 
(IAI) nell’area in questione?
“L’Iniziativa Adriatico-Ionica è 
un forum intergovernativo per 
la cooperazione nella regione, 
nato il 19-20 maggio 2000 con 
la firma della “Dichiarazione di 
Ancona” da parte dei Ministri 
degli Affari Esteri. L’obiettivo 
è portare stabilità economica 
e politica e favorire l’integra-
zione. Ai 6 membri originari, 
Albania, Bosnia-Erzegovina, 
Croazia, Grecia, Italia, Slove-
nia, si sono aggiunti negli anni, 
Serbia, Montenegro e di recen-
te la Macedonia del Nord e la 
Repubblica di San Marino.  La 
‘Tavola Rotonda’ costituisce 
l’evento tipo nel quale condi-
videre esperienze e stabilire si-
nergie nei settori della pesca ed 
economia del mare, infrastrut-
ture dell’energia e dei trasporti, 
ambiente e turismo sostenibile. 

Iniziative recenti?
“Proprio il 15 aprile scorso si 
è tenuta a Lubiana, online, la 
17ma Conferenza dei Presidenti 
dei Parlamenti della IAI, incen-
trata sulla transizione digitale 
e le opportunità per i giovani. 
Inoltre, ci tengo a menzionare 
il progetto di sensibilizzazione 
dei giovani sui temi dello svi-
luppo sostenibile dell’Agenda 
2030 della Nazioni Unite, nato 
dalla stretta cooperazione con 
l’Iniziativa Centro Europea che 
ha sede a Trieste. 
Come vedono l’Europa i gio-
vani balcanici?
“I giovani dei Balcani nati dopo 
gli accordi di Dayton si sentono 
già europei. Sono profonda-
mente favorevoli all’integra-
zione europea, di cui ne con-
dividono i valori, e vogliono 
approfittare delle opportunità 
che l’Unione offre”
Quale ruolo per l’Italia nell’a-
rea e in particolare per il 
Dossier strategico dell’allar-
gamento Ue?
“L’Italia può aspirare a giocare 
un ruolo da protagonista, alla 
luce delle storiche relazioni 
sociali, culturali ed economiche 
che la vedono secondo part-
ner commerciale di tutti i paesi 
della regione e tra i principali 
per investimenti diretti. Inoltre, 
l’impegno italiano bilaterale 
con i Paesi dell’area ha permes-
so di costruire un’immagine 
solida e credibile di Paese pie-
namente coinvolto nella stabi-
lizzazione e transizione demo-
cratica della regione. Ricordo, 
ad esempio, il contributo stra-
ordinario che l’Italia ha portato 
in Bosnia-Erzegovina e  Kosovo 
grazie a una presenza militare 
che ha saputo sempre dialogare 

e conquistare il cuore delle po-
polazioni civili. A livello gover-
nativo, poi, importante è stato 
l’impegno italiano all’interno 
dell’Iniziativa Centro Europea e 
dell’IAI, fora che rappresentano 
una tappa intermedia nel cam-
mino verso l’adesione all’Ue dei 
singoli Stati. L’Italia ha dato ad 
esempio un grande contributo 
alla distensione delle relazioni 
tra Skopje e Atene, favorendo 
gli Accordi di Prespa, il supe-
ramento dell’annosa disputa 
sul nome e l’ingresso del Paese 
nella NATO”.
Quando pensa che i Balcani 
occidentali possano entrare a 
far parte dell’Ue?
“Ad oggi risulta difficile ipotiz-
zare tempi certi. Appare chiaro 
che, contrariamente a quanto 
affermato dalla Commissione 
europea nel 2018, il 2025 non 
rappresenta più un orizzonte 
temporale credibile. È necessa-
rio, però, un impegno politico 
serio e coerente da parte degli 
Stati membri dell’Ue, soprattut-
to alcuni che talvolta sono ap-
parsi troppo inclini a indulgere 
in mere considerazioni tattiche 
di natura elettorale interna. Ciò 
non significa negare i neces-
sari sforzi che i Paesi balcanici 
devono compiere, dai principi 
fondamentali al lato economi-
co, dall’adozione di un model-
lo produttivo più sostenibile 
all’allineamento con la politica 
estera dell’Unione. Questi 
sforzi, però, devono essere con-
dotti, e ricondotti, all’interno 
di un processo di allargamento 
che sia credibile e che porti a 
risultati tangibili”.

allargamento dell’Ue 
ai Balcani occiden-
tali ha subito diverse 

battute d’arresto negli ultimi 
anni. Giovanni Castellaneta, 
Segretario Generale dell’Ini-
ziativa Adriatico-Ionica che 
ha sede ad Ancona, conosce 
come pochi la questione. 
Ambasciatore, secondo Lei è 
ancora importante quest’area 
per l’Unione, oppure c’è un 
calo d’interesse?
“Non parlerei di calo di interes-
se quanto di lentezza e imper-
fezioni, ‘enlargement fatigue’, 
di un processo storico che non 
può che andare avanti se si vuo-
le veramente realizzare l’ideale 
europeo dei Padri Fondatori. 
Le istituzioni europee hanno 
ribadito costantemente da ulti-
mo la Presidente Von der Leyen 
l’obiettivo dell’integrazione. I 
Balcani occidentali rimangono 
una regione strategica per l’Ue, 
non solo in termini di scambi 
commerciali ed economici, ma 
anche per evitare l’insorgere di 
attori esterni e terzi”.
Si è detto che i Paesi balcanici 
si sono sentiti “abbandonati” 
dall’Ue durante la pandemia 
per la mancata fornitura di 
vaccini, rivolgendosi così a 
Russia e Cina.
“L’Ue ha messo in campo circa 
3,3 miliardi di euro in assisten-
za emergenziale e macroeco-
nomica per i settori più colpiti 
in Serbia, Bosnia-Erzegovina, 
Kosovo, Albania, Montenegro 
e Macedonia del Nord. E altri 
25 per la ripresa dell’econo-
mia. Sul lato pratico l’Ue ha 
stanziato 70 milioni di euro per 
le campagne di vaccinazione 
dei singoli Paesi balcanici. 
Numeri che superano di gran 
lunga quelli dei rifornimenti 
inviati dagli altri, dimostrando 
ancora una volta come l’Ue sia 
il primo e più efficace part-
ner dei Paesi della regione. 
Ciononostante, la pandemia 
ha mostrato quanto i Balcani 
occidentali siano facili prede 
delle strategie comunicative di 
attori esterni che sfruttano il 
percepito disinnamoramento 
di quei paesi per il progetto 
europeo per ritagliarsi spazi di 
influenza attraverso l’esercizio 
di un soft power sempre più 
economico. Più Bruxelles tarda 
ad integrare questi paesi, più 
potenze esterne regionali, Cina, 
Russia, Turchia, Emirati Arabi e 
Stati del Golfo, prenderanno il 
sopravvento nell’area”.
Oltre la Francia di Emmanuel 
Macron che nel 2019 ha posto 
il veto per l’ingresso di Alba-
nia e Macedonia del Nord, chi 
frena l’allargamento Ue?
“Storicamente, la Danimar-
ca, i Paesi Bassi e da ultimo la 
Bulgaria, il cui veto nel 2021 al 
mandato negoziale per la Ma-
cedonia del Nord ha risucchiato 
inevitabilmente anche Tirana”.
Qual è stato dell’arte dei nego-
ziati?

L’
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I big spender vanno a Venezia
Napoli non è una città per ricchi

Letizia Bambagini

Il capoluogo campano non è fra le mete di lusso. Coviello, del Cnr, spiega perché

Vanno bene Ischia e Capri. Procida, capitale della cultura, rimandata 
Ricerche presso l’IRISS – Isti-
tuto di Ricerca su Innovazione 
e Servizi per lo Sviluppo. È 
questa la traccia da seguire 
per far ripartire il turismo 
italiano in maniera omoge-
nea su tutta la penisola.” La 
regione che sta emergendo 
secondo i dati dell’IRISS sul 
turismo è la Puglia che, grazie 
alle sue masserie, è in grado 
di offrire strutture ricettive 
di alto livello e performanti” 
dice Coviello. “Napoli si fa 
forte della natura circostante, 
del sole, del mare, dell’arte, 
della cultura ma tralascia il 
settore del lusso competitivo” 
e aggiunge “Venezia risulta 
la destinazione più attratti-
va con 413 milioni di euro 
in investimenti, il 39% degli 
investimenti totali nel 2020; 
Roma si classifica al secon-
do posto (26%), con un calo 
significativo rispetto all’anno 
precedente (-48%), seguita 

da Firenze (11%) e Milano 
(7%)”. Di provenienza cinese, 
giapponese, russa e del Medio 
Oriente (Qatar, Emirati Arabi 
Uniti, Kuwait) i big spender 
cercano servizi esclusivi, di 
alta qualità e raffinatezza con 
cui vogliono dimostrare il loro 
alto tenore di vita. Hotel a 6 
stelle con suite con accensio-
ne di dispositivi con la voce 
e inclusive di massaggi con 
diamanti, oli e creme Dior o 
Chanel, trattamenti al cavia-
le puro, bagni nel vino rosso 
da 35 mila euro a bottiglia. 
Penthouse elegantissime pro-
gettate e arredate dai migliori 
architetti del mondo. Ville 
con campi da tennis, piscine 
termali, jacuzzi, campi da golf, 
cinema e cantine. L’economia 
del turismo in Italia riparte 
grazie alla categoria dei big 
spender. Il loro obiettivo? 
Spendere per ricevere esclusi-
vità, qualità, rarità, per vivere 

esperienze uniche e qualifi-
cative, per vivere l’eccellenza, 
l’innovazione, la creatività, 
l’eleganza e potersi imme-
desimare in gruppi sociali di 
elitè. Il legame con il marchio 
che si instaura diviene una 
vera e propria storia d’amore. 
Secondo i dati istat le attività 
connesse alla filiera turistica 
sono quelle che hanno subito 
gli effetti più drammatici della 
crisi economica con -76,3% 
per le attività delle agenzie di 
viaggio, -60,5% per il traspor-
to aereo e -42,5% per alloggi 
e ristorazione. I big spender 
sono i primi a poter tornare a 
viaggiare proprio perché loro 
possono permettersi como-
dità e maggiori standard di 
sicurezza. Procida è la capitale 
della cultura 2021 e, il presi-
dente della regione Campa-
nia De Luca aspetta un forte 
riscontro dai turisti stranieri 
e italiani, ma non sarà certo 
meta dei big spender che si 
riverseranno su Ischia o Capri. 
“Questo perché Procida è 
caratterizzata volutamente 
dalla sua semplicità. È un’i-
sola naturalistica, le cui case 
sono colorate da tinte accese 
e vivaci. È carina ma non ha 
niente di lussuoso o elegante.  
Le persone vanno in giro con 
sandali, maglia e pantalonci-
ni. La vita è spartana e mode-
sta” dice Coviello. Entrambe 
conosciute nel mondo per raf-
finatezza ed extralusso, Capri 
ed Ischia non solo offrono abi-
ti made in italy confezionati 
da sarti e a pezzo unico, gite in 
yatch di extralusso ma anche 
esperienze sensoriali e visive 
nuove. È possibile visitare 
una piccola città sommersa 
dall’acqua con ville ed edifici 
romani con un nuovo piccolo 
sommergibile dalle grandi 
vetrate trasparenti. Stupire è 
la parola d’ordine da usare per 
i big spender che passeranno 
dai 350 milioni nel 2019 ai 420 
milioni nel 2025 e non saran-
no più formati solo da magna-
ti e paperoni.

apule è mille 
culure, Napule è 
addore e mare”. 

Ma “Napule è na carta spor-
ca e nisciuno se ne importa 
e ognuno aspetta a ‘ciorta”. 
Poeteggiava così Pino Daniele. 
“Napule è na’ camminata inte 
e viche , miezo all’ato, Napule 
è tutto nu’ suonno e a sape 
tutto‘o munno”. I big spender 
guardano ai servizi di extra-
lusso che la città può offrire 
e non alla bellezza, al sapo-
re, alla storia e alla cultura. 
Per questa ragione Venezia è 
preferita a Napoli. Venezia, 
città sul mare, unica al mondo 
rende cara la sua particolarità. 
È la città più costosa di Italia. 
Non solo per le penthouse di 
lusso e per i taxi privati ele-
ganti Mercedes Benz. Mette 
a disposizione dei suoi turisti 
un’ampia flotta di imbarcazio-
ni di prestigio, dal motoscafo 
in vetroresina, lo yatch vintage 
e le water limousine di extra 
lusso, comprese di alcolici di 
grandi marche e musica scelta 
fra classica, jazz, blues e disco. 
Venezia non offre solo mer-
letti, ingressi ai negozi arti-
gianali che lavorano il vetro 
in maniera ineguagliabile, 
maschere in broccato prezio-
so, visite alla Cattedrale d’Oro 
(la basilica di San Marco) e 
giri in gondola. Venezia offre 
servizi di extralusso, partico-
lari, eleganti. Quello su cui 
dovrebbero puntare anche gli 
imprenditori di agriturismi 
dell’entroterra che si dovreb-
bero differenziare nell’offerta 
con esperienze insolite e 
piacevoli. E’ quanto afferma 
Antonio Coviello, ricercatore 
del Consiglio Nazionale delle 

“N

Nelle foto:
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Alla scoperta del fenomeno social che ha conquistato i napoletani.
Canzoni neomelodiche e balli latino americani i trend più riprodotti.

con lo stesso social network. 
Tornando ai “ragazzi della 
galleria”. Qualcuno dice che 
non fanno niente di male, altri 
invece li ritengono delle vere e 
proprie baby gang. La viralità 
dei loro video è spaventosa. 
Per emulare queste “gesta” 
a Napoli decine di ragazzi al 
giorno producono un copioso 

andirivieni nel sito in stile li-
berty. Canzoni neomelodiche 
e balli latino-americani sono 
i trend più riprodotti sotto 
il cupolone e la popolarità 
ottenuta attraverso il colosso 
social cinese ha consentito 
ai “ragazzi della galleria” di 
diventare un fenomeno da 
molti definito trash. Perché 

se è vero che questo è ormai 
considerato un trend efficace 
a tutti gli effetti visto l’ampio 
seguito, l’opinione pubblica si 
divide, soprattutto a causa del-
le vicende capitate all’interno 
del monumento nell’arco degli 
ultimi mesi. Risse, disordini 
e numerosi atti vandalici ai 
negozi situati all’interno si 

osizione centrale e otti-
ma illuminazione sono 
requisiti fondamentali 

per la riuscita di un buon 
TikTok. Provare per credere. Se 
vivete a Napoli e siete registrati 
sull’app cinese vi sarà sen-
z’altro capitato di imbattervi 
nei filmati girati nella Galleria 
Umberto I. L’edificio, a modo 
suo, è diventato un’attrattiva 
social come poche altre. A 
Napoli la conoscono tutti e 
dopo anni di frequentazione 
da parte del pubblico adulto, i 
giovani sono tornati. Definita 
come la piattaforma prediletta 
della Generazione Z (perso-
ne nate fra il 1996 e il 2010) 
TikTok permette agli utenti 
registrati di creare brevi video 
grazie all’ausilio di musica, 
filtri e molte altre funzionalità 
multimediali personalizzabili. 
Appoggiare il cellulare alla co-
lonna, far partire il conto alla 
rovescia e schiacciare play, 
dopodiché comincia la magia. 
Un rituale facile e veloce, quel-
lo proposto dal social network 
da cui i napoletani dai 15 ai 
24 anni sembrano essere stati 
totalmente conquistati. La loro 
è la fascia d’età che più utilizza 
la piattaforma nata in orien-
te, portandola a diventare, 
con quasi mezz’ora al giorno 
trascorsa a scorrere la home, 
l’applicazione per smartphone 
più usata. Ebbene sì, a Napoli 
c’è una nuova moda in città, 
che è entrata di diritto a far 
parte della lista dei fenomeni 
social. Li chiamano “I ragazzi 
della galleria”. Vestono firmato 
e hanno i capelli lunghi intrisi 
di gel. E’ il loro marchio di 
fabbrica, quello che li ren-
de facilmente riconoscibili. 
Quasi tutti hanno un bacino 
di seguaci che va dalle 15mila 
alle 35 mila persone. Numeri 
importanti, se si pensa che 
con quasi 8 milioni di iscritti 
TikTok è diventata in poco più 
di un anno la quarta app in 
Italia per tempo speso in tota-
le, alle spalle dei giochi. Anche 
il Napoli calcio pare averne 
colto il potenziale. A gran 
richiesta anche la compagine 
del presidente De Laurentiis 
sarà sulla piattaforma cinese a 
seguito di un accordo trovato 

P
Nella foto: Le colonne 
della Galleria 
Umberto I di Napoli 
usate per registrare i 
video 

Rita De Crescenzo: dalle vicende giudiziarie al successo su TikTok
Quarant’anni, napoletana e 
proveniente dalla zona del 
Pallonetto di Santa Lucia. 
Rita de Crescenzo vanta 
sul social network cinese 
26 milioni di like e quasi 
600mila seguaci. Nel pas-
sato, vicende penali riguar-
danti ormeggi abusivi in via 
Caracciolo, un arresto con 
l’accusa di spaccio di droga 

e la sospensione della patria 
potestà per il figlio piccolo. 
Dopodiché, il successo su 
TikTok. L’origine del suc-
cesso risiede in un video in 
cui la donna in questione 
ballava e cantava a ritmo di 
una canzone da lei inven-
tata. Più di centomila like e 
numerose condivisioni dopo 
il motivetto è diventato un 

vero e proprio tormentone 
musicale, tanto da conge-
stionare per ore il traffico 
cittadino per consentire le 
riprese del videoclip che 
accompagna la canzone. 
In uno dei suoi ultimi video 
diceva che Sophia Loren è la 
donna più bella che c’è, ma 
lei non era di certo da meno. 
Recentemente ha iniziato 

ad essere ingaggiata come 
intrattenitrice alle feste. Si 
parla di un guadagno fra i 
200 e i 250 euro a ospitata. 
Il suo compenso si riferi-
sce ogni singola esibizione, 
dopo ognuna delle quali la 
donna si intrattiene per foto 
e autografi, proprio come 
una vera vip.

Il personaggio 

Napoli, il pulpito di TikTok
La Galleria diventa set per video



La Galleria diventa set per video

Stefano Neri
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La piattaforma nata in Cina conta oggi circa 8 milioni di utenti in Italia.
In città è l’applicazione più scaricata fra gli adolescenti.

sono moltiplicati da quando 
la Galleria Umberto è diven-
tata cool, costringendo molti 
a chiedersi se questa non sia 
diventata una moda da vietare. 
Secondo il parere dei commer-
cianti locali, il monumento 
è diventato oramai terra di 
nessuno a causa dei pochi 
controlli. Definite volgari, 
maleducate e a volte etichetta-
te come criminali, le comitive 
giovanili in galleria sono finite 
sotto la lente d’ingrandimen-
to. “Noi commercianti non ci 
sentiamo tutelati” dice Sergio, 
gestore di un bar all’interno 
della galleria, che continua “i 
ragazzi che si assembrano per 
fare i TikTok non rispettano 
nessuna regola anti covid, è 
oltre il danno pratico ci recano 
anche un ulteriore danno di 
immagine”. A Napoli, però, i 

tiktoker non sono solo ragazzi. 
Vietato ai minori di 13 anni, 
secondo i dati di Comscore, 
una persona maggiorenne 
trascorre una media di circa 
15 minuti a scorrere i filma-
ti proposti dall’app. Il social 
network ideato in Cina, che 
conta oggi poco meno di 700 
milioni di utenti attivi su tutto 
il pianeta, ha lanciato in città 
una donna che in poco tempo 
è diventata una vera e propria 
influencer. Definita da alcuni 
come la regina del trash, Rita 
de Crescenzo è divenuta nota 
sui social grazie ai suoi balletti 
e alla sua canzone “Vuliss fa 
na gara e ballo”, che è diventa-
ta molto popolare alle feste. Il 
video più famoso di tutti però 
è un video diventato virale, 
in cui viene ripresa mentre si 
prende gioco di una pattuglia 

di vigili urbani che l’hanno 
fermata, e multata, per guida 
senza patente. Il filmato ha 
prodotto un clamore assurdo 
che ha suscitato l’indignazio-
ne di alcuni esponenti della 
politica locale. Da settimane il 
consigliere della regione Cam-
pania Francesco Emilio Bor-
relli, ha istituito una task force 
volta a contenere la diffusione 
di contenuti inappropriati 
su TikTok. Un vero e proprio 
osservatorio della piattaforma, 
entrato in funzione a seguito 
delle nuerose segnalazioni 
fatte dagli utenti proprio al 
leader regionale di Europa 
verde. “L’obiettivo – spiega 
Borrelli – è quello di denun-
ciare atti vandalici, di violenza 
e di degrado che molto spesso 
vengono documentati attra-
verso l’uso di questa piattafor-

ma. Lo abbiamo fatto perché 
ci rendiamo conto che stiamo 
vivendo un degrado culturale. 
La Galleria è il simbolo della 
deriva a cui stiamo assistendo. 
La violenza tra i giovani è in 
costante ed continuo aumen-
to, è chiaro quindi che serve 
un programma di rieducazio-
ne e vanno previste punizioni 
esemplari per questi ragaz-
zini”. Che piaccia o no, ormai 
Napoli pare essere diventata 
la capitale italiana dei TikTok. 
Nessuno come lei ha saputo 
cogliere il potenziale fornito 
dal social network cinese, nel 
bene e nel male. Sarà solo una 
moda passeggera o sarà un 
fenomeno duraturo? C’è tutta 
un’estate davanti e lo scoprire-
mo solo restando collegati. 

Un QR code per realizzare ciò 
che i linguisti chiamano sine-
stesia, una figura retorica che 
crea una contaminazione tra 
sfere sensoriali diverse. In que-
sto caso tra suoni e luoghi, tra 
melodie e panorami. È quanto 
ha fatto Raffaele Di Fiore, ven-
tisei anni, che studia Culture 
digitali e delle comunicazioni 
alla Federico II. È anche il 
fondatore della pagina Insta-
gram Spotinaples, tramite la 
quale sta diffondendo una sua 
iniziativa per far apprezzare 
nuovamente e in modo origi-
nale alcuni dei luoghi più belli 
di Napoli. Raffaele ha stampa-
to i codici di alcune canzoni 
che si trovano su Spotify e ha 
iniziato a distribuirli in giro per 
Napoli, attaccandoli in alcune 
delle zone più panoramiche e 
suggestive della città.
“Per il momento a Napoli sono 
l’unico ad aver fatto una cosa 
simile” sostiene Raffaele, an-
che se ammette che lo spunto 
viene da TikTok. Raffaele ha 
visto un video in cui dei ragazzi 
toscani stampavano dei QR 
code di Spotify e li incollava-
no in giro nella propria città. 
“Ho pensato che abbinare una 
canzone a diversi luoghi di 
Napoli fosse una bella idea” 
ha dichiarato Raffaele, che ha 
fatto ricerche per verificare 
di essere il primo. “Non mi 
interessa guadagnare su questa 
cosa” chiarisce Raffaele, “lo 
faccio per far conoscere meglio 
la mia città”.
Il tutto è nato con una sfida. 
“Hai mai “sentito” un posto?” 
Con questa frase insolita ma 
poetica Raffaele ha iniziato 
a suscitare la curiosità delle 
persone su Instagram. Come si 
può sentire un posto? È pro-
prio in questa operazione di 

doppio codice per la stazione 
della metropolitana Toledo: 
attaccato su una delle inferria-
te dei parcheggi delle biciclette 
nei pressi dell’ingresso della 
stazione c’è il QR code che fa 
sentire Perzone perzone tratta 
da Scugnizzi, mentre all’in-
terno, prima di salire le scale 
mobili, si trova il codice che fa 
ascoltare un’altra canzone di 
Eduardo De Crescenzo, Metro-
politana.
In questo elenco avrebbero 
dovuto figurare anche altri luo-
ghi: Piazza del Gesù, San Mar-
tino, il Castel dell’Ovo, Nisida, 
il parco Virgiliano, via Petrarca 
e via Posillipo. Lì Raffaele 
aveva posizionato i suoi codici, 
ma oggi non ci sono più. “Non 
credo si siano staccati da soli, 
perché li attacco con cura” dice 
Raffaele, con voce amareggia-
ta. “Mi stupisce che qualcuno 
li abbia tolti volontariamente, 
perché non credo se ne ricavi 
nulla. È un vero peccato.”
Intanto l’iniziativa di Raffaele 
inizia a riscuotere un discreto 
successo. Al momento non 
sono molti i followers, che 
vanno dai 18 ai 45 anni e sono 
in maggior parte donne. È il 
numero di visualizzazioni a 
essere alto: uno dei video ha 
superato le ventimila visualiz-
zazioni. La pagina si sta diffon-
dendo anche geograficamente, 
avendo raggiunto il basso 
Lazio. Legata alle leggi dei 
social è anche la scelta delle 
canzoni: i codici riconducono 
a brani di artisti esclusivamen-
te partenopei. “Anche se alcuni 
di loro non sono amati da tutti 
i napoletani – spiega Raffaele 
– sui social funzionano benis-
simo e permettono di ottenere 
tante visualizzazioni”. 

proviamo e che non sappiamo 
dire.
Così Raffaele ha pensato di 
dare dei suggerimenti musicali 
a chi visita alcuni luoghi di 
Napoli. Ed ecco che fermando-
si a Via Girolamo Santacroce, 
all’altezza del Parco Viviani, 
sul retro dello schienale di una 
panchina si trova il QR code 
che, scannerizzato, permette 
di ascoltare Amore senza fine 
di Pino Daniele. Passando per 
Corso Vittorio Emanuele, fer-
mandosi di fronte alla chiesa di 
Santa Lucia Vergine al Monte, 
sull’inferriata c’è il codice che 
fa partire We come from Naples 
di Liberato. A Via Orazio, nei 
pressi dell’Hotel Paradiso, si 
può cantare a squarciagola 
Ancora di Eduardo De Cre-
scenzo. Sul lungomare, dove 
c’era l’arco borbonico in via 
Caracciolo, si può sentire 
Na catena di Geolier. Infine, 

sinestesia che risiede tutta la 
poeticità dell’idea del giovane 
napoletano. “Spesso le persone 
associano una canzone ad un 
posto, non per forza per una 
ragione sentimentale” affer-
ma Raffaele. Si può sentire un 
posto come la panchina su cui 
abbiamo dato il primo ba-
cio, ma anche la strada in cui 
abbiamo riso a crepapelle con 
gli amici, la piazza in cui siamo 
stati sorpresi da un acquazzo-
ne e la traversa in cui abbiamo 
svoltato per nascondere le 
nostre lacrime dopo una brutta 
notizia. Tutti questi luoghi 
avranno per sempre, inevita-
bilmente, nella nostra memo-
ria una particolare luce e un 
particolare odore, saranno 
luoghi in cui è sempre estate o 
sempre inverno, saranno posti 
in cui ci verrà sempre in mente 
quella canzone le cui paro-
le sanno esprimere ciò che 

L’iniziativa Raffaele Di Fiore e la sua idea social per una città sinestetica

Qr code, sentire i panorami 
da Posillipo a via Toledo
“Ho pensato che abbinare una canzone ai luoghi di Napoli fosse una bella trovata” 

Francesco Emilio 
Borrelli
A causa di TikTok 
stiamo vivendo un 
degrado culturale

“

Annachiara Giordano

Raffaele Di Fiore
Non mi interessa 
guadagnare su questa 
cosa, lo faccio per far 
conoscere meglio la 
mia città

“

Nella foto: 
La vignetta di 
Cristina Somma
con i punti di
#spotinaples
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I racconti di Saverio Tommasi
tra narrativa e giornalismo
Il reporter di Fanpage ritrova i suoi lettori alla Feltrinelli di Napoli 

La presentazione del libro. Cinquanta parole per raccontare storie piccole e dimenticate

parole che ha scelto sono tutte 
tratte dal suo “disordine senti-
mentale”. Che ha molto a che 
fare con le storie degli altri. 
“Queste - spiega, infatti - sono 
strappi dalla mia biografia”.  
“Vengo da Firenze” raccon-
ta Saverio. “Da un quartiere 
difficile, quello dell’isolotto, il 
quartiere di Don Mazzi. Sarà 
per questo - aggiunge - che 
amo le storie piccole e di 
parole dimenticate. Non mi 
sono mai risparmiato nel fare 
i lavori più disparati. Non mi 
sono mai tirato indietro”.

Le storie che Tommasi preferi-
sce sono quelle che partono da 
parole comuni ma che a volte 
nascondono tragiche verità e 
forti emozioni. Barbecue, ad 
esempio, gli è venuta in mente 
quasi senza pensarci quando 
ha intervistato due fanciulle, 
Andra e Tatiana. La parola è 
venuta fuori spontaneamente 
dal loro racconto di vita e mor-
te, perché queste due sorelle 
sono sopravvissute ai campi di 
concentramento. Impossibile 
dimenticare l’odore dei corpi 
bruciati. Chiwawa è la parola 
che rimanda invece al raccon-
to di un medico intervistato 
durante la prima ondata di 
pandemia. Costretto a stare 
lontano dalla famiglia, l’unico 
corpo caldo al quale il dottore 
non aveva paura di avvicinar-
si era proprio quello del suo 
cagnolino, un chiwawa.  
Nonna. È una parola che a 
tanti fa venire le lacrime agli 
occhi. Nonna Rina era una 
contadina che si è spenta 
proprio mentre Saverio era in 

giro per l’Italia ad intervistare 
i familiari vittime di covid. Ed 
è così che i ricordi della sua 
gioventù si intrecciano alle sue 
esperienze più recenti, ai suoi 
vissuti o a quelli di altri. “Sono 
delle storie che talvolta culla-
no, talvolta consolano, altre 
volte sono dei tagli nella carne 
viva”. Alcune parole che hanno 
un significato negativo, come 
rancore o dolore, Saverio pre-
ferisce guardarle da altri punti 
di vista, “scarnificandone” 
l’abito dell’abuso quotidiano. 
Il suo scopo è quello di ribal-
tare stereotipi e pregiudizi.  È 
in questo senso, dunque, che 
in fondo, per Tommasi, basta 
solo una parola. Una parola 
per accendere dei lumini, 
che non sono dei lampioni, 
non sono delle vie immense. 
“Io - conclude - provo solo ad 
accendere un po’ di luci per 
allargare la prospettiva”. E a 
conti fatti, che a fare questo sia 
un giornalista o uno scrittore è 
poi così importante? 

averio Tommasi è uno 
che racconta storie. Ed 
è anche un giornalista. 

Di Fanpage, per la precisione. 
Ma può un giornalista rac-
contare storie senza rubare il 
mestiere allo scrittore, senza 
farsi prendere dal ritmo della 
cronaca battente? Tommasi 
ci riesce benissimo da anni, e 
lo spiega anche nel suo ulti-
mo libro In fondo basta una 
parola, edito da Feltrinelli. 
Tra l’altro: davvero, per un 
giornalista, come per il profes-
sor Tino Scotti di una famosa 
pubblicità in bianco e nero, 
può bastare la parola? 
“Sono un giornalista e uno 
scrittore, e per mestiere e per 
passione - risponde - realizzo 
video intervistando persone, 
provando ogni volta ad essere 
un giardiniere premuroso”. 
Insolita metafora, quella del 
giardiniere, ma chi conosce 
Tommasi sa come si prende 
cura dei suoi interlocutori, 
quanto tempo resta ad osser-
varli oltre che ad ascoltarli.  
Non è nato giornalista. Ma 
attore. Ed è poi diventato 
scrittore, appunto, fino al ma-
trimonio felice con la testata 
napoletana. Tre le sue pubbli-
cazioni, da Siate ribelli prati-
cate gentilezza, dedicato alle 
figlie Margherita e Caterina, 
alla favola moderna. Sognia-
mo più forte della paura a In 
fondo basta una parola. 
Tommasi si racconta in una 
sala della Feltrinelli di Napoli, 
e ogni tanto si interrompe per 
firmare le copie del suo libro. 
I suoi lettori sono di tutte le 
età e lo salutano e gli parlano 
come se fosse un loro amico 
da sempre. “Sono passati circa 
tre anni dalla pubblicazione 
del mio ultimo libro - dice- e 
tutto questo tempo l’ho pas-
sato ad ascoltare e a vivere”. 
E quando dice ascoltare si 
capisce che intende riferirsi 
anche a sé stesso. E infatti su-
bito aggiunge che le cinquanta 

S

Nelle foto:
In alto e in 
basso foto 
dell’autore 
Saverio 
Tommasi al 
firmacopie 
presso la 
Feltrinelli di 
Napoli

Ritorno alla lettura, ma in digitale
Gli italiani leggono ancora, 
ma in digitale. Lo dimostrano 
le indagini presentate il 21 
giugno da BookCity Milano, 
Intesa Sanpaolo e Associa-
zione Italiana Editori (Aie). Gli 
studi mostrano un forte ritor-
no alla lettura, che sarebbe 
stato favorito dalla pandemia. 
Il dato degno di nota, però, è 
che i lettori oggi preferisco-
no maggiormente il digitale. 

Il libro tradizionale, infatti, 
viene scelto sempre meno, 
in favore ebook, audiolibri e 
podcast.
L’indagine “Effetti del Co-
vid-19 sul mercato e i 
comportamenti d’acquisto 
in questa prima parte del 
2021”, condotta da Aie, rivela 
nel 2020 c’è stato un au-
mento delle vendite di libri a 
stampa dello 0,3%, a fronte 

di una crescita del 43% degli 
acquisti di ebook e audiolibri. 
L’online domina anche nelle 
modalità delle vendite: nel 
2019 il fatturato degli editori 
era per il 45% dipendente 
dagli acquisti online, mentre 
alle fine del 2020 la per-
centuale sale al 54%.Dalle 
ricerche risulta che il digitale 
non segna la fine del libro 
stampato. Il 36% delle per-

sone intervistate negli studi, 
infatti, sostiene di leggere 
audiolibri, e-book e anche 
cartacei. Il digitale permette 
di attrarre nuovi lettori: il 13% 
degli intervistati dichiara di 
non leggere libri stampati, ma 
solo in digitale. Non si tratta 
quindi di una sconfitta del 
libro stampato: è la lettura 
che evolve.

Tendenze
Raffaella Grimaldi

Annachiara Giordano
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Tutti i divieti di Kim Jong-un 
e le fake dei giornali occidentali

Maria Chiara Valecce

La reazione del delegato nordcoreano in Spagna Cao de Benós: “Contro di noi solo propaganda” 

Pyongyang consiglia di non sponsorizzare jeans, acconciature e film 

dalla cultura esterna. Altra 
possibile fonte è Yonhap, un’a-
genzia di stampa sudcoreana, 
conosciuta per l’utilizzo di 
fonti anonime o di parte come 
membri della Cia sudcoreana 
quando si tratta della Corea 
del Nord. L’agenzia nell’arti-
colo che dedica alla questione 
rimanda la responsabilità del 
fatto nuovamente all’editoriale 
del Rodong e parla in manie-
ra generica di notizie date da 
giornali nordcoreani. Nessuna 
di esse parla di divieti. In realtà 
la storia sui divieti imposti 
nel paese e conseguenti pene 
potrebbe essere arrivata da un 
documentario della BBC dove 
ci sono testimonianze di per-
sone che raccontano di aver 
visto morire un uomo per aver 
visionato un film straniero, 
precisamente della Corea del 
Sud. A questa cosa ha risposto 
il delegato culturale della Co-
rea del Nord in Spagna  Aleja-
ndro Cao de Benós con parole 
molto dure. “Non è vero, è 

totalmente falso, fa parte della 
propaganda. Queste informa-
zioni -ha detto- non proven-
gono dalla Corea del Nord, ma 
dal Daily NK, che è un giornale 
di intelligence nordamericano 
pagato dallo stesso Senato de-
gli Stati Uniti”. Il delegato entra 
quindi nei dettagli. Sui jeans: 
“Per cominciare, la Corea 
del Nord ha esportato jeans. 
Immagina, posso dimostrarlo 
adesso, sono in contatto con 
aziende nordcoreane che pro-
ducono ed esportano jeans”. 
Sulle acconciature: “Quelle 
sulle riviste sono modelle, 
mostrano sempre la stessa 
immagine che è quella che si 
ripete fino alla nausea in ogni 
parrucchiere. Ci sono molti 
modelli come riferimento per 
le persone sulle riviste, ma non 
significa che solo quelle sono 
autorizzate”. A chiarire però 
definitivamente la questione 
c’è Jonathan Corrado, direttore 
delle politiche della The Korea 
Society e leader emergente 

del Comitato nazionale per la 
politica estera americana. “La 
Corea -spiega- si trova nel ten-
tativo disperato di bloccare il 
flusso di informazioni e valori 
provenienti dall’estero. Per 
paura che possano rovesciare 
il regime Kim Jong-un sta au-
mentando le pene”. Il governo 
nordcoreano ha preso di mira 
soprattutto i media sudcorea-
ni che si stanno diffondendo 
nel paese. Secondo Corrado 
l’afflusso di informazioni pro-
venienti da media alternativi a 
quelli nordcoreani sta por-
tando a cambiare le menti dei 
cittadini che si stanno allonta-
nando sempre più dal regime 
di Kim Jong-Un. Un sondaggio 
annuale condotto dall’Uni-
versità Nazionale di Seoul ha 
dimostrato che ci sono sempre 
più disertori. Il 23 % dei citta-
dini nordcoreani ritiene che le 
notizie che il regime mette in 
circolo tramite i media nazio-
nali siano notizie parzialmente 
vere e a volte false. Per questo 
si preferiscono flussi di infor-
mazioni alternative. In tale 
contesto nel paese è stata ap-
provata  la legge già citata dal 
Rodong che esprime il rifiuto 
della cultura e dell’ideologia 
reazionaria. In particolare vie-
ta la circolazione, l’utilizzo e 
l’importazione di trasmissioni 
radiofoniche, video, foto, film 
e libri sudcoreani. Inoltre vieta 
l’utilizzo di slang tipici della 
Corea del Sud specialmente tra 
i giovani come per esempio le 
parole “Dong” e “Saeng” che 
significano “Fratello” e “Sorel-
la” utilizzate dai giovani per 
appellare gli amici. In realtà 
quindi nessun divieto sarebbe 
stato messo da Kim Jong-un, 
ma sicuramente c’è un tentati-
vo di bloccare informazioni e 
oggetti provenienti dall’estero. 
Ora la domanda è: per con-
trastare una dittatura è giusto 
ricorrere alle fake news?  

n Corea del Nord 
Kim Jong-un vieta 
i jeans, le accon-

ciature e i film stranieri per 
evitare che si diffondano valori 
occidentali. Pena è la morte”. 
È ciò che hanno riportato, 
tra maggio e giugno, i gior-
nali occidentali. Ma cosa c’è 
di vero in questa notizia? Il 
britannico Mirror scrive che 
il dittatore nordcoreano ha 
vietato i pantaloni attillati 
perché sono l’espressione di 
una tipica moda “decadente” 
che potrebbe influenzare molti 
giovani portandoli verso ideali 
capitalisti e causare la caduta 
del regime. E che, per la stessa 
ragione, sarebbero stati vietati 
anche tagli di capelli strava-
ganti. Il Mirror ha citato come 
fonte un editoriale del giornale 
nordcoreano Rodong Sinmum. 
Cercando l’articolo sul sito si 
scopre tuttavia che non c’è 
alcun accenno a un esplicito 
divieto. È vero solo che c’è un 
passaggio in cui si sostiene 
che bisogna “diffidare anche 
dal minimo segno dello stile 
di vita capitalista e lottare per 
sbarazzarcene”. Viene sotto-
lineato, inoltre, che il paese 
sta cercando di diffondere 
il socialismo in più territori 
possibili e sta attivando una 
campagna di educazione dei 
giovani finalizzata a insegnare 
loro i valori morali del sociali-
smo. A dicembre la Corea del 
Nord ha approvato anche una 
legge che inasprisce le puni-
zione per chi è in possesso di 
video provenienti dalla Corea 
del Sud per evitare influenze 

“I

Nelle foto:
In alto
il leader
nordcoreano
Kim Jong-un.
Al centro un 
titolo fake 
della stampa 
occidentale
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“Parlo da fantasiologo e vi dico:
questa è scienza, non un gioco”

Cristina Somma

Intervista a Massimo Gerardo Carrese, divulgatore di Immaginario Linguistico 

I riferimenti: Hegel e Derrida. La teoria collaterale del panassurdismo 
queste tre facoltà e ne cerco le 
tracce in riferimenti bibliogra-
fici e studi scientifici, umanisti-
ci, ludici e artistici. Ho iniziato 
le riflessioni sulla fantasiologia 
ricercando la natura etimologi-
ca della parola che comprende 
il suffisso “-logia”, che richia-
ma il concetto di uno studio, 
e la parola fantasia, dal greco 
pháino, che vuol dire mostra-
re, rendere manifesto. Questa 
parola esiste già in un testo del 
XVIII secolo ed è citata, tra gli 
altri, anche da Hegel e Derrida, 
ma non intesa come studio 
dell’analisi critica della fanta-
sia e dell’immaginazione. Io 
l’ho intesa come tale provando 
a darle una veste metodologi-
ca e a individuare una figura 
professionale di riferimento, il 
fantasiologo, che si occupasse 
di queste tre facoltà con basi 
solide, riferimenti bibliografici 
e percorsi di ricerca accurati. 
Le parole fantasia, immagina-
zione e creatività hanno una 
storia che riguarda autori di 
ambiti scientifici, umanistici, 
artistici e ludici. Quindi non 
è possibile parlare di queste 
tre facoltà solo per opinione 
personale, ma è necessario 
studiarne la storia e gli aspetti 
tecnici. Se dicessi, durante 
un corso di formazione, che 
la fantasia crea mondi imma-
ginari che non esistono nella 
realtà, come si dimostra che 
è una definizione errata e su 
quali basi?
Ha basato i suoi studi su quel-
li di altri fantasiologi? Questa 
disciplina ha dei discepoli?
Non ho avuto nessun fantasio-
logo di riferimento e questo 
lo considero negativo poiché 
il confronto professionale è 

importante per crescere e 
capire le cose. Ho studiato 
però i vari aspetti di fantasia, 
immaginazione e creatività, 
estrapolando da questi studi le 
mie opinioni. Oggi mi confron-
to con chi, con competenza, si 
occupa delle tre facoltà e i miei 
‘discepoli’ sono insegnanti, 
formatori e professionisti che 
ritengono validi i miei percorsi 
teorici e strumenti pratici. Ci 
sono persone che si defini-
scono fantasiologhe ma da un 
confronto, ricercato da me, ne 
viene fuori che si approccia-
no a queste facoltà solo per 
interpretazione personale e 
non anche per studi accurati 
a cui dedicarsi con serietà. Mi 
confronto pubblicamente con 
la materia anche in occasione 
di un Festival fantasiologico 
che organizzo in Campania dal 
2017 a cui partecipano studiosi 
e artisti di rilievo nazionale ed 
internazionale.
Lei ha creato anche dei “gio-
chi fantasiologici”, cosa sono?
Sono dei giochi linguistici, 
matematici, artistici, gestuali e 
musicali che invento per capire 
come funzionano i processi 
delle tre facoltà. Giochi “tra-
sversali” adatti sia per adulti 
che per bambini. Uso un dupli-
ce piano per questi giochi: uno 
evidenzia l’esistenza di proces-
si tecnici, l’altro le meraviglie 
della propria unicità. In alcuni 
il riscontro è universale e 
mostra in modo tecnico alcune 
caratteristiche, mentre in altri 
è personale su base emotiva, 
individuale.
Che ruolo ha avuto la fanta-
siologia durante la pande-
mia?
Ho tenuto degli incontri online 

che hanno aiutato le persone a 
cercare la bellezza della quoti-
dianità e della semplicità negli 
oggetti che avevano in casa. 
La pandemia ci ha fatto capire 
che non dobbiamo sottovalu-
tare l’incontro fisico, fatto di 
sguardi. La fantasia regge sulle 
relazioni: più cose conosci, più 
possibilità hai di svilupparne. 
Il desiderio di conoscenza 
alimenta i processi delle tre 
facoltà. In questa pandemia 
abbiamo smesso di desiderare 
e ci siamo accontentati di desi-
deri passivi.
Lei ha teorizzato il panassur-
dismo. Cos’è?
Il panassurdismo prova a dare 
una spiegazione logica e gio-
cosa a eventi apparentemente 
assurdi. Ad esempio, attraverso 
un gioco che si chiama “e-tre” 
dimostro che la frase “tutte le 
parole italiane sono uguali”, 
sia assurda quanto vera, così 
come posso dimostrare che 
esiste un pesce con le zampe. 
Ne parlo durante un mio spet-
tacolo divulgativo e le persone 
restano interdette, credono che 
stia fantasticando. Poi chiedo 
di fare una ricerca e scoprono 
che esiste. Questo percorso 
logico e ludico permette di 
vedere la bellezza in eventi 
che, per pregiudizio, sarebbero 
additati come impossibili.
Quindi si può dire che que-
sta voglia di conoscenza che 
induce a ricercare le prove 
anche in affermazioni assur-
de, fa di lei un curioso?
Sì, mi sento un curioso, anche 
dal punto di vista etimologico. 
Uno che ha cura delle cose, 
che ha a cuore delle cose che 
sembrano stranissime, come 
“tutte le parole italiane sono 
uguali” o “pesce con le zampe”, 
che paiono improbabili come 
“esiste una storia della fanta-
sia, dell’immaginazione e della 
creatività”. Mi prendo cura di 
affermazioni apparentemente 
strampalate. Ho assoluto pia-
cere di dimostrare il contrario, 
di condividere con le persone 
possibilità.

bambini sono 
maestri di fantasti-
cheria, non tanto di 

fantasia”. Lo afferma Massimo 
Gerardo Carrese, fantasiologo 
di professione dal 2001 e laure-
ato, con il massimo dei voti, in 
Lingue e Letterature straniere 
con una tesi dal titolo La ruota 
del tempo fantastico. Gianni 
Rodari e la traduzione della 
fantasia.
Quindi cos’è la fantasia se-
condo Carrese?
La fantasia è racchiusa nella 
congiunzione ‘anche’ ed ha 
a che fare con la ‘possibilità’ 
che si dimostra, che diventa 
concreta. Perché qualsiasi cosa 
può essere anche qualcos’al-
tro e questa possibilità si può 
mostrare. Ad esempio, se di-
mostro che dalla sagoma di un 
telecomando posso creare una 
sedia, è fantasia. Se non riesco 
a dimostrarlo, è un sogno ad 
occhi aperti, una fantastiche-
ria, un giocare al “facciamo fin-
ta che…” in cui i bambini sono 
maestri. La fantasia, invece, 
insieme all’immaginazione è 
la bozza concreta del processo 
creativo. La creatività è metodo 
progettuale, è la definizione 
dei vari processi in itinere di 
fantasia e immaginazione.
Il fantasiologo cosa fa e come 
nasce?
Il fantasiologo studia la fan-
tasia, l’immaginazione e la 
creatività, sotto ogni punto di 
vista. Non c’è una definizione 
tecnica di questa professione, 
non ne ho mai incontrata una. 
Pubblicamente   organizzo 
incontri e festival, partecipo a 
eventi culturali e attività labo-
ratoriali dal 2006. Quotidiana-
mente studio per approfondire 

“I

Nelle foto:
Il fantasiolo-
go Massimo 
Gerardo 
Carrese 
durante uno 
spettacolo 
divulgativo.
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L’incredibile boom di Onlyfans
Più sesso digital in pandemia
Social senza censura rivoluzionano il mondo del porno e del family correct 

Enrico Esente

A colloquio con Luca Tipaldi, creatore di contenuti hard ed esperto di pornografia 

piccante.”
Tim Stokely ha affermato che 
nel marzo 2020 gli utenti regi-
strati sulla piattaforma erano 
30 milioni e che la sua società, 
la Fenix International Limited, 
abbia pagato più di 700 milioni 
di dollari ai 450 mila creatori 
di contenuti. Ogni ventiquattro 
ore la piattaforma si arricchi-
va di oltre 200 mila utenti, la 
pandemia ha fatto diventare 
impressionanti questi numeri.
Vista l’esponenziale crescita e 
il passaparola, anche in Italia 
il sito britannico è cominciato 
a diventare celebre tanto da 
attirare l’attenzione di alcuni 
vip come Gianluca Vacchi che 
su Instagram ha 20 milioni di 
followers.
Il produttore discografico e 
dj nello specifico offre agli 
abbonati conversazioni private 
tra lui e la moglie venezuela-
na Sharon Fonseca, del tutto 
esenti dal pornografico, ma 
che su Instagram non sareb-
bero ammesse. Già perché 
rischiare di essere “bannato” 
dal social rosa oggi è veramen-

te facile vista la politica che 
ha sulla privacy e i contenuti 
erotici.
Monetizzare mostrandosi è la 
caratteristica principale del 
sito.
I creatori di contenuti possono 
guadagnare soldi ottenendo i 
cosiddetti “fan” a cui è per-
messo inoltrare delle richieste 
private nella apposita finestra 
di chat che il sito propone. 
Chi crea contenuti avanza una 
cifra mensile scelta perso-
nalmente, di questa il 20% va 
ad Onlyfans. Il prezzo di un 
contenuto “custom, quindi 
personalizzato, è sempre a 
discrezione di chi crea che in-
fatti può pretendere cifre ben 
più alte di un abbonamento 
mensile soltanto per un video 
osè in cui viene pronunciato il 
nome privato del richiedente.
La domanda sul perché gran 
parte dell’affluenza sia arri-
vata in pandemia ha già una 
risposta. I circuiti bancari Visa 
e Mastercard hanno tolto l’a-
bilitazione al sito pornografico 
gratuito con più affluenza al 
mondo: Pornhub.
Nel 2020 dal sito sono stati 
rimossi oltre il 90% dei conte-
nuti amatoriali perché sprov-
visti di licenze privacy. Tutti 
potevano pubblicare contenuti 
su Pornhub, bisognava soltan-
to registrarsi. Le attrici porno-
grafiche che guadagnavano 
dal sito grazie ai contenuti a 
pagamento non monetizzava-
no perché gli utenti potevano 
pagare soltanto in bitcoin 
vista l’assenza delle licenze di 
Visa e Mastercard, per questo 

motivo sono tutti migrati verso 
Onlyfans, dove i pagamenti 
con quei circuiti sono per-
messi. Adesso per pubblicare 
contenuti su Pornhub vanno 
inseriti i documenti di tutte le 
persone presenti nel filmato 
in modo da evitare “revenge 
porn” o video senza consenso.
Luca Tipaldi dice che spesso 
i creatori del sito vengono 
accusati di “prostituzione 
virtuale” o di ottenere soldi fa-
cilmente. “Non si può parlare 
di prostituzione o di guadagni 
facili - continua Tipaldi - Una 
prostituta non può rifiutare 
alcun uomo, una creatrice vir-
tuale può scegliere la propria 
audience e se mantenere la 
propria privacy mostrandosi in 
volto o con il vero nome. Que-
sto è un lavoro a tutti gli effetti, 
ma in Italia tutti ciò che è 
collegato al sesso è sempre di-
scriminato. All’estero è diver-
so, per la policy i soldi ricevuti 
vanno dichiarati e anche in 
base al paese di residenza non 
esistono codici Ateco (classifi-
cazione delle attività economi-
che) per chi lavora nel porno, 
perciò c’è bisogno di bravi 
commercialisti, specializzati 
nell’online, che riescano a far 
diventare tutto questo legale”.
Le persone che pubblicano 
su questo tipo di piattaforme 
cercano di creare un nuovo 
business mettendo a disposi-
zione un’ampia offerta, pro-
vando a trasformare il sesso 
più “social”.

ai sentito parla-
re di hot social 
network? Onlyfans 

ne è attualmente l’espressio-
ne massima. È il sito con più 
iscritti, ed è cresciuto in modo 
esponenziale nei giorni della 
pandemia, del distanziamento 
sociale, delle passioni condan-
nate ai domiciliari e del sesso 
negato. Chi conosce bene il 
fenomeno è Luca Tipaldi, 31 
anni, napoletano. Tipaldi è 
da molto tempo un impren-
ditore specializzato in servizi 
per adulti, vive tra Londra e 
Amsterdam, città in cui la cul-
tura pornografica è molto più 
avanzata rispetto alle nostre 
parti. “La piattaforma inglese - 
spiega - permette di registrarsi 
ad account pagando per visua-
lizzare dei contenuti.”
Nel 2020 qualsiasi tipo di 
attività online ha raddoppiato 
i guadagni, una di queste è 
sicuramente la piattaforma 
britannica.
Onlyfans in realtà non è un 
vero e proprio social network 
ma un sito web, nato a Londra 
e creato da Tim Stokely nel 
2016, in cui è possibile segui-
re altri account pagando una 
somma mensile o trimestrale.
I contenuti pubblicati all’inizio 
non vertevano esclusivamen-
te sul pornografico, a creare 
profili erano anche esperti 
di fitness, chef e musicisti. 
Sfruttando l’assenza della 
policy contro nudo e contenuti 
sessuali, oggi il sito è diventato 
quasi prettamente erotico e 
mostra agli utenti contenu-
ti non esattamente “family 
correct”.
“Onlyfans, - spiega Tipaldi - 
non garantisce una ricerca per 
nominativo o per categorie ed 
è per questo che persone che 
hanno già un grande seguito 
sui social fanno pubblicità, 
invitando i loro followers a 
seguirli anche su queste piat-
taforme  pagando in cambio 
di foto o video dal contenuto 

M

Nelle foto:
In alto, una 
utente che 
naviga sulla 
piattaforma 
di Onlyfans.
In basso, 
Luca Tipaldi,
esperto di 
contenuti per 
adulti.
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Padel, il gioco che ha preso
il cuore degli sportivi napoletani

Dario Vito

Scambio di battute con Angelo Chiaiese, vicepresidente della Fit in Campania 

“Tra un anno potremmo ospitare la prima competizione internazionale” 
Quindi, il Covid ha inciso 
fortemente nella scoperta di 
questa disciplina?
“Se pensiamo alle altre re-
gioni, no. Da Milano a Roma, 
già da qualche anno, stava 
prendendo piede. A Napoli, 
il virus ci ha dato una mano, 
ha velocizzato un processo 
comunque ben avviato”.
Lei prima ha parlato di nu-
meri, nello specifico quali 
sono i dati che testimoniano 
questo “boom”?
“Principalmente due. Rispetto 
all’anno scorso, il numero dei 
tesserati alla FIT, la federazio-
ne nella quale rientra il padel, 
è aumentato quasi del 300% 
e anche le strutture hanno 
registrato una crescita im-
portante. I campi sono tripli-
cati, ormai spuntano come i 
funghi”. 
Secondo lei, perché le perso-
ne scelgono proprio il padel 
in questo momento?
“Spesso viene paragonato al 
tennis, ma il divertimento è 
maggiore. Inoltre, anche il 
processo di apprendimento 
è più rapido. Se col tennis ci 
vogliono trenta lezioni per 
imparare a giocare, col padel 
ne bastano cinque”.
A proposito del tennis, in che 
cosa si somigliano?
“Si accomunano perché i 
campi di padel vengono 
costruiti all’interno dei circoli 
tennistici. Quindi, ora, chi fa 
parte di un club gioca sia a 
uno che all’altro. Sul piano del 
gioco, la pallina, il rimbalzo e 
anche la racchetta sono molto 
simili”.

Invece, in cosa si distinguono?
“Sono due sport completa-
mente differenti. Cambia 
la tecnica. Lo spessore del 
manico della racchetta per 
il padel è unico per tutti i 
giocatori. I muri, che delimi-
tano il campo, costituiscono 
la peculiarità di questo sport, 
perché consentono di giocarsi 
continuamente il punto attra-
verso i continui rimbalzi che 
avvengono una volta che il 
giocatore viene superato dalla 
pallina. Si somigliano, ma non 
sono la stessa cosa”.
Il tennis rimane, quindi, lo 
sport prediletto, ma crede 
che in futuro ci possa essere 
un sorpasso?
“I dati che ci arrivano dalla 
Spagna sono indicativi. I cam-
pi da padel hanno eguagliato 
quelli da tennis, il che è tutto 
dire”.
Potrebbe accadere la stessa 
cosa anche in Italia?
“In Campania non credo, nel 
resto del paese è probabile. 
Qua, purtroppo, le strutture 
sono quelle che sono. Il padel 

continuerà a crescere ma il 
tennis continuerà a essere lo 
sport preferito dai napoletani. 
L’auspicio è che possano avvi-
cinarsi, perché non si esclu-
dono a vicenda, anzi...”
Possiamo dire che il padel 
sia figlio del tennis?
“Possiamo dirlo. Ma per avere 
la storia del tennis, il padel 
deve fare ancora tanta strada. 
In che modo?
Si devono organizzare tornei, 
nascere club e anche formare 
competizioni internazionali 
come nel tennis. Il padel si 
sta avviando in questa dire-
zione, ma siamo all’inizio. Ci 
sono pochissime scuole che 
insegnano perché mancano 
i maestri che in tutto il paese 
saranno una quarantina, un 
numero molto basso”.
A livello di Comitato Re-
gionale, c’è qualche evento 
in programma? Potrebbe 
accennarci qualcosa?
“Sì, c’è un progetto ambizioso 
sul quale sto lavorando da 
diverso tempo. Vorrei porta-
re un “Gold” in Campania. È 
la massima competizione di 
padel. È l’equivalente di un 
Wimbledon o Roland Garros 
nel tennis. Si organizzano 
prevalentemente in Spagna, 
nel nostro paese ce ne sono 
ancora pochi”.
Allora, entro quando Napoli 
diventerà tappa del padel 
internazionale?
“Non è facile avere una data. 
L’obiettivo, però, è quello di 
portare un torneo “Gold” in 
una piazza napoletana mol-
to importante nel giro di un 
anno. Più di questo non posso 
dire…”.
Una battuta finale, Tennis o 
Padel?
“Sono maestro da cinquanta 
anni di tennis, la risposta è 
ovvia (ride, ndr). Il tennis è la 
mamma di un figlio che sta 
crescendo bene”.

essico, anni 70. 
L’intenzione era 
quella di costruire 

un campo da tennis all’in-
terno della sua abitazione. I 
muri presenti nella dimora, 
però, non glielo permetteva-
no. Qui, la geniale intuizione 
di Enrique Corquera: rendere 
quelle pareti, apparentemente 
d’intralcio, parte integrante 
di quel campo da tennis che 
avrebbe voluto creare. Nasce 
così il padel. 
Disciplina sportiva prevalen-
temente diffusa nel sud Ame-
rica e rapidamente esportata 
in Europa. Sbarcato in Cam-
pania in ritardo rispetto al re-
sto della penisola, i napoletani 
lo hanno scelto come diversi-
vo per combattere l’astinenza 
sportiva durante la pandemia. 
Ora non ne possono più fare 
a meno. “Sì, lo possiamo dire, 
è lo sport “rivelazione” di 
questo anno”. Angelo Chiaese, 
vicepresidente e delegato per 
il padel nel comitato cam-
pano della FIT (Federazione 
Italiana Tennis), racconta 
l’affermazione del gioco più in 
voga sul territorio, analizzan-
do il rapporto materno con il 
tennis.
Chiaese, come se lo spiega 
questo exploit?
“La pandemia ne ha agevolato 
l’espansione visto che il padel 
insieme al tennis, sport non 
di contatto, sono stati gli unici 
praticabili in questo anno. 
Ma, anche adesso che la nor-
malità sta tornando i numeri 
più importanti appartengono 
proprio al padel”.

M

Nelle foto:
In alto una 
partita di 
padle post 
pandemia e 
in basso le 
racchette




