
Napoli si prepara alle prime elezioni post-pande-
mia. Servono proposte per rilanciare la città. Due 
idee arrivano da Milano e Barcellona. La metropoli 
spagnola e il Comune lombardo vengono ridisegna-
ti da due progetti che si ispirano al concetto di pros-
simità funzionale e relazionale, che rende i cittadini 
protagonisti della propria città. Il Gran Plan Barce-
lona sta trasformando il Comune spagnolo secondo 
lo schema delle superillas. L’iniziativa WeMi invece 
rende la città meneghina a misura di cittadino, avvi-
cinando i servizi di welfare alle persone.

ioia a Wembley, dove la na-
zionale azzurra di Mancini 

e Donnarumma ha vinto il titolo 
europeo, ma anche tanta paura 
a Tokyo, dove gli stadi che ospi-
teranno le prossime Olimpiadi 
rimarranno chiusi per far fronte 
all’emergenza sanitaria. Il prezzo 
che il Giappone pagherà sarà al-
tissimo e dalla sua capitale arriva 
dunque anche un monito: a non 
abbassare la guardia, a non ar-
chiviare troppo frettolosamente 
il dibattito sul futuro delle nostre 
città. Inventate per difendere 
il genere umano dalla violenza 
della natura, le città si sono ora 
rivelate particolarmente fragili 
di fronte a un virus che non co-
nosce ostacoli se non il vaccino. 
Si tratta allora di porre rapida-
mente mano a una straordinaria 
opera di ripensamento urbano. 
E di farlo garantendo ai cittadini 
libertà e sicurezza. Il che non è 
affatto facile. In questo quadro, 
le elezioni amministrative di ot-
tobre costituiscono, per noi ita-
liani, un’occasione che non può 
assolutamente andare sprecata. 
Se non si parla ora del futuro dei 
quartieri in cui viviamo, se non 
si mettono ora a confronto idee e 
progetti, quando converrà farlo? 
A ottobre si voterà anche a Na-
poli. È la ragione per cui abbia-
mo deciso di andare alla ricerca 
di esempi e modelli positivi da 
“girare” ai prossimi amministra-
tori. In una logica comparativa, 
sono così nati sia i servizi sulle 
tendenze elettorali locali e sul-
lo stato dei servizi cittadini sia 
quelli dedicati a Milano e Bar-
cellona, città in cui sono in cor-
so esperimenti assai interessanti 
sul welfare municipale e sulla 
gestione del territorio. Servono 
nuove politiche per nuove città. 
Inchiostro intende partecipare a 
questo sforzo collettivo.

Nuove politiche
per nuove città
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Il non voto 
è il primo partito
Nel 2016 a Napoli una minoranza 
sparuta decise il destino di una 
città intera. A quelle amministra-
tive al secondo turno solo il 36% 
dei napoletani si è recato alle urne.

Politica

Gioia azzurra a Wembley, paura a Tokyo 
L’Italia vince nel tempio di Wembley 
contro i padroni di casa il suo secondo 
Europeo, a distanza di cinquantatré 
anni dal primo con Ferruccio Valcareg-
gi in panchina. Sono molteplici i motivi 
per cui essere felici e orgogliosi del suc-
cesso degli azzurri: Gigio Donnarum-
ma che dopo essere stato nominato 
miglior giocatore del torneo si consacra 
anche come presente e non più fu-

turo della nostra Nazionale, Roberto 
Mancini c.t. e principale artefice di un 
capolavoro iniziato trentanove partite 
fa, capace di ricostruire un gruppo vin-
cente dopo le recenti delusioni. E, poi, 
il popolo unito e ritrovato nelle varie 
piazze del Paese per gioire nel segno di 
queste notti magiche. Ma se per questi 
Europei di calcio il vero protagonista 
è stato il dodicesimo uomo, a Tokyo il 

pubblico rimarrà fuori dai giochi, olim-
pici s’intende. Infatti, le Olimpiadi che 
inizieranno il 23 luglio e termineranno 
l’8 agosto, si svolgeranno senza spetta-
tori. Una decisione che evoca scenari 
tragici in vista del periodo post-vacan-
ze, ma forse necessaria per evitare una 
ripresa dei contagi provocanti dalla 
variante Delta. 

Può essere un’auto e diventare un 
aereo in poco più di due minuti. 
Questa è l’innovativa Aircar. Presto 
potrebbe diventare un nuovo mezzo 
di trasporto quotidiano, ma allora si 
dovranno adeguare le città e modifi-
care le norme del traffico aereo.

Voleremo in macchina  
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Aircar, la prima 4 ruote con le ali 

Caso Attanasio,
libro-denuncia 
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L’Ambasciatore italiano ucci-
so in Congo a febbraio scorso, 
Matteo Giusti: “Merita giustizia”
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Mai conclusa
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L’Italia esulta con i campioni
Ma scatta l’allarme dei virologi
L’Oms prevede “effetti devastanti” dopo i festeggiamenti nelle piazze

Letizia Bambagini

La Nazionale di Mancini vince gli Europei cinquantatré anni dopo il primo titolo

gli ingressi nelle piazze fossero 
contingentati, le persone si 
sono riversate nelle strade per 
festeggiare con clacson, urla 
da stadi e assembramenti. La 
felicità si è manifestata con 
abbracci senza mascherine e 
purtroppo questo può causare 
la risalita dei contagi. Maria 
van Kerkhove, responsabile 
tecnica dell’Organizzazione 
mondiale della sanità, sospetta 
che i festeggiamenti possano 
avere un «effetto devastante». 
Si teme per aumenti di casi. 
Il sottosegretario alla salute 
Sileri, medico dice: “Gli as-
sembramenti si sono avuti non 
solo per la finale, ma per tutto 
l’Europeo. La variante Delta 

prevarrà a causa dei focolai 
crescenti e temo per fine mese 
si avranno 3-4 volte i contagi 
rispetto a oggi”. “Se dovessi-
mo avere un’esplosione di 
casi, ricoveri e pressioni degli 
ospedali – avverte Sileri – an-
drà fatto un passo indietro su 
obblighi e cambio colore per 
le regioni”. Un invito a tenere 
alta la guardia è venuto anche 
da Andrea Crisanti, direttore di 
Microbiologia dell’Università 
di Padova. “La variante Delta 
– ha detto – è ad un passo dal 
diventare resistente ai vaccini 
quindi meno si trasmette e 
meglio è”. Ma intanto il Paese 
esulta. “Con la vittoria degli 
Europei: così abbiamo risposto 

alla chiamata d’Italia celebrata 
nell’inno nazionale”, dice Gior-
gio Chiellini. “Ci siamo sentiti 
tutti fratelli – continua - e ab-
biamo vinto perché circondati 
dall’affetto degli italiani la cui 
sofferenza, in questi mesi di 
pandemia, è stata tanta ed è a 
loro che dedichiamo il trofeo”. 
Importanti le parole del capita-
no degli azzurri, che ha parlato 
durante l’incontro al Quirinale 
con il Capo dello Stato Matta-
rella. C’erano anche i massimi 
esponenti dell’organizzazione 
dello sport italiano. “Oggi più 
che mai – ha detto Gravina 
presidente della Figc - siamo 
felici ed orgogliosi di essere 
italiani. Questa Nazionale ha 
donato senso di coesione ed 
appartenenza di cui andare 
fieri. La vittoria si fa simbolo 
di un paese che ha sofferto e 
che vuole riprendere la sua 
identità”. Discorso emotivo del 
Capo dello Stato Mattarella. 
“Un grazie particolare va al c.t. 
Mancini per l’accurata pre-
parazione di ogni partita”. Gli 
azzurri arrivano anche a Palaz-
zo Chigi dove vengono accolti 
dal Presidente del Consiglio 
Mario Draghi: “Avete rafforzato 
in tutti noi il senso di apparte-
nenza all’Italia. Ci avete messo 
al centro dell’Europa come 
dimostrano i tanti messaggi 
di congratulazioni arrivati” 
dice il Premier. E aggiunge: 
“Lo sport insegna, unisce, è 
argine al razzismo e strumento 
di coesione specialmente in 
periodi difficili come questo 
che abbiamo vissuto”. 

l 67’ il gol del pareggio. 
Il tiro, palo, Bonuc-
ci che arriva nella 

mischia e segna. Il boato dello 
stadio Wembley degli 11 mila 
italiani si fa sentire, contro i 50 
mila sostenitori britannici che 
fischiano per quasi tutta la par-
tita. Mai come in questi mo-
menti si sente l’unione della 
squadra, il sogno di vincere gli 
Europei. La partita prosegue ai 
calci di rigore, fino all’ultimo 
di Saka parato da un fanta-
stico Donnarumma. Il nostro 
Gigione, immenso. Porta la 
vittoria in casa Italia. “Dopo un 
anno difficilissimo – commen-
ta il commissario tecnico della 
Nazionale Roberto Mancini - 
siamo felici per il Paese”. Tutto 
il mondo ha guardato l’Italia 
vincere. Molti ne sono rimasti 
innamorati. Anche le squadre 
rivali di sempre, come Francia 
e Germania, ne hanno ricono-
sciuto le capacità. La Cancel-
liera Angela Merkel si congra-
tula. La Presidentessa della 
Commissione Europea Von 
Der Leyen mostra la maglia 
della Nazionale in una foto. 
L’Equipe titola “LES INVINCI-
BLES”. L’Italia al centro dell’Eu-
ropa come campione. È dopo 
53 anni che il trofeo torna a 
Roma. It’s coming Rome! È la 
vittoria degli azzurri, l’Europeo 
2020, quel torneo che l’anno 
passato non è stato possibile 
effettuare causa pandemia da 
Covid-19. Una vittoria raggiun-
ta insieme e meritata, simbolo 
di rinascita collettiva che va 
ben oltre il manto erboso di 
Wembley. I giocatori ci hanno 
creduto fin dall’inizio, anche a 
seguito del gol a freddo dell’in-
glese Shaw arrivato al 1’ e 59‘’ 
che ha lasciato tutti spiazza-
ti. Ma se da una parte c’è la 
gioia per la vittoria dall’altra 
ecco manifestarsi la paura per 
la ricaduta nell’emergenza 
pandemica. È il paradosso 
italiano. È il paradosso che 
stiamo vivendo. Nonostante 

A

Nelle foto:
In alto i 
festeggiamenti 
della Nazionale
a Roma sul 
bus scoperto
In basso gli 
Azzurri con la 
coppa a fine
partita
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Un po’ Tokyo un po’ Alcatraz
Giochi prigionieri dei divieti

Enrico Esente

Intervista al giornalista Sky Pio D’Emilia e allo youtuber Tommaso Rossi sulle Olimpiadi

Il corrispondente: “Nessuna rinascita, la manifestazione non interessa  più”
giochi a causa della pandemia”. 
“I giornalisti verranno divisi in 
tre categorie a avranno lo stesso 
trattamento degli atleti, saran-
no esentati dalla quarantena 
obbligatoria. Arriveranno dai 
vari paesi e saranno meno di un 
decimo delle scorse edizioni. 
Saranno scortati direttamente 
dagli alberghi o villaggi olimpici 
fino ai palazzetti sportivi e non 
avranno modo di circolare per il 
Giappone. Sky ha ridotto il nu-
mero degli inviati a due, molto 
pochi per un evento sportivo 
dalla caratura delle Olimpiadi.”
Anche secondo Tommaso 
Rossi c’è stato un grave errore 
da parte del governo giappo-
nese sbagliando a partire dalla 
campagna vaccinale che in 
vista dell’evento doveva comin-
ciare molto prima ed invece 
nettamente in ritardo rispetto 
all’Europa.
“ Paradossalmente - continua 
Tommaso -  siamo messi peggio 
di un anno fa con la pandemia. 
Adesso in Giappone si regi-
strano oltre mille casi di coro-
navirus soltanto nella capitale 
a dispetto degli 800 in tutta 
Italia. C’è stata una protesta dei 
medici che sono stati chiamati 
a spostarsi da città più piccole 
a Tokyo soltanto per i Giochi, 
lasciando così scoperte queste 
ultime. Le Olimpiadi non gio-
vano a nessuno, In Italia il 37% 
della popolazione è totalmente 
immunizzato, qui soltanto il 
12,7% e per il paese che ospita 
l’evento sportivo più importante 
di sempre è una cosa totalmen-
te senza senso. Il Giappone è 
inoltre il paese del G7 con meno 

percentuale di vaccinati.”
Voci circolate all’interno del 
palazzo imperiale fanno sa-
pere che anche l’imperatore 
Naruhito risulta estremamente 
preoccupato in vista dei Giochi 
olimpici. “Sarebbe prettamente 
un’operazione economica – ag-
giunge Pio D’Emilia – Troppi gli 
investimenti fatti per assicurarsi 
la manifestazione in casa. Gli 
addetti avranno un opuscolo da 
oltre 70 pagine in cui si dovran-
no regolamentare in vista delle 
norme di sicurezza da seguire, 
nessuna di queste pagine è però 
dedicata al fatto di un possibile 
caso di Covid all’interno del 
villaggio olimpico. Non c’è stato 
nessun piano affinché possa 
essere creata una struttura 
sanitaria ad hoc. Per questo mo-
tivo il CIO (Comitato Olimpico 
Internazionale) ha consigliato ai 
comitati nazionali, tra cui anche 
l’Italia, di assicurarsi un minimo 
di assistenza sanitaria. La legge 
giapponese però proibisce gli 
stranieri che non hanno abili-
tazioni nel paese di fare anche 
delle semplici iniezioni, quindi 
questa cosa è ancora da deci-
dere.”
Ma quanto possono spaventare 
le immagini di festa che invece 
girano in occasione degli Euro-
pei di calcio, dove nonostante il 
dilagare della variante Delta (In 
Inghilterra, luogo della finale, 
il 99% dei casi covid è dovuto a 
questa), gli stadi sono riaperti 
al pubblico e si festeggia nelle 
piazze?  C’è esattamente una 
corrente di pensiero opposta 
tra oriente e occidente, dove i 
comitati scientifici permettono 

di ritornare a tifare tutti insieme 
piuttosto che da remoto. Dal 
punto di vista sanitario sarà l’O-
limpiade più difficile di sempre, 
si cercherà di mettere insieme 
206 nazioni in piena pandemia. 
“Sarebbe impossibile fare lo 
stesso di quanto accaduto per 
l’Europeo” ha detto ai media 
locali Seiko Hashimoto, la presi-
dente del comitato organizzato-
re. Quasi a rimarcare una diffe-
renza tra quelli che festeggiano 
sotto il cielo di Wembley e la 
freddezza di una nazione dove i 
sondaggi indicano una sempre 
maggiore ostilità nei confronti 
dei Giochi. Non si potrà festeg-
giare, cantare gli inni, urlare: gli 
stadi saranno vuoti.
Pio D’Emilia sostiene che i giap-
ponesi facciano bene ad andare 
cauti. “Le olimpiadi dovrebbero 
avere come immagine la rina-
scita, la solidarietà, l’ottimismo, 
la sportività. Tutto questo non 
ci sarà ed è una crudeltà. Chi ne 
risentirà di più saranno gli atleti 
per tutta la carica di incertezza 
dovuto a questo svolgersi o non 
svolgersi dei Giochi. Dopo anni 
di sacrifici, allenamenti e pre-
parazione, ottenere un record 
o una medaglia in uno stadio 
vuoto dovrà essere estrema-
mente triste e poco gratificante”, 
conclude.
Sull’Olimpiade vigileranno 
due app: Cocoa che traccerà gli 
accreditati e Ocha, dove sarà 
obbligatorio registrare il proprio 
stato di salute, dalla temperatu-
ra corporea ai possibili sintomi 
riconducibili al covid. Anche 
in questo caso la libertà degli 
Europei sembra uscita fuori da 
un’altra epoca. Non sarà pos-
sibile visitare aree turistiche, 
negozi, ristoranti, bar e palestre.
Bisogna, in conclusione, accet-
tare la triste idea di non urlare 
per Federica Pellegrini o per la 
nostra nazionale di pallacane-
stro, che dopo 17 lunghissimi 
anni è tornata a giocarsi le 
Olimpiadi.

e queste Olimpiadi 
andranno bene, 
verranno ricordate 

come le Olimpiadi di Tokyo-
Traz.” Pio D’Emilia, corrispon-
dente per SkyTg 24 dal Giappo-
ne, parla della 32esima edizione 
dei giochi olimpici che si svolge-
ranno dal 23 luglio all’8 agosto a 
Tokyo. Il riferimento scherzoso 
è quello alla prigione americana 
di Alcatraz, isolata da tutto e tut-
ti, così come dovrebbe accadere 
per le Olimpiadi nipponiche, 
dove gli atleti dovranno soltanto 
partecipare agli eventi sportivi 
in calendario e non avranno la 
possibilità di girare per la città. 
Già rinviate di un anno a causa 
della pandemia, saranno inte-
ramente svolte a porte chiuse e 
tante sono state le controversie, 
come l’ufficializzazione dell’as-
senza del pubblico arrivata a 
meno di 15 giorni dall’inizio.
“Sono le Olimpiadi più sfor-
tunate della storia e non inte-
ressano più a nessuno. Non 
ci saranno turisti stranieri e 
nonostante i grandi investimen-
ti fatti dal governo, sarà tutto un 
gioco a perdere”, dice Tommaso 
Rossi, che da un decennio vive 
a Tokyo e lavora come tour 
operator di viaggi dall’Italia al 
paese del Sol Levante. Peculiare 
il suo canale Youtube da più di 
130.000 iscritti “Tommaso in 
Giappone” in cui racconta la 
quotidianità nipponica.
Per Pio d’Emilia l’80% della 
popolazione ritiene questo 
evento come un azzardo e non 
come un tentativo di rinascita. 
“Non sarà un momento di gioia, 
tutti saranno tesi per questi 

“S

Nelle foto:
In alto
il logo delle
Olimpiadi di
Tokyo
In basso il 
corrispondente
SkyTg24
Pio D’Emilia
e lo youtuber
Tommaso Rossi
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Sant Antoni, il quartiere modello
dove trovi tutto in dieci minuti 
“Superilla” e “Manzana”: queste le parole-chiave del progetto catalano

Raffaella Grimaldi

Barcellona è in continua evoluzione: dalla trasformazione urbana a quella sociale 

niente più, auto, solo biciclette 
e pedoni. A Barcellona prota-
goniste della trasformazione 
urbana sono les superillas. 
Che cosa è una superilla? 
“Superilla” è un termine 
catalano che significa blocco, 
in questo caso super blocco. 
Si parla anche di manzana o 
super manzana. Il progetto che 
ha rivoluzionato Barcellona è 
stato ideato negli anni ottanta 
dall’architetto Salvador Rueda, 
all’epoca capo dell’Agenzia di 
ecologia urbana di Barcellona 
e membro nel consiglio co-
munale cittadino. L’obiettivo 
di Rueda è ridurre il livello di 
inquinamento acustico e la 
densità di popolazione. Bar-
cellona, infatti, presenta una 
densità di circa 16 mila abitanti 
per km per un totale di circa 8 
milioni di persone. A tale scopo 
Salvator Rueda crea quello 
che è stato definito Gran Plan 
Barcelona approvato nel 2015 
dall’amministrazione dell’at-
tuale sindaca Ada Colau. Rueda 
immagina una città che non sia 
più dominata da automobili 
ma da spazi pubblici usati da 
pedoni e ciclisti. La manzan-
za è l’unità minima di forma 
quadrata che va ad unirsi in 
reticolato creando un piano di 
superillas o supermanzanas, 
appunto. All’interno di ogni 
blocco possono circolare solo 
pedoni e biciclette, mentre le 
auto possono spostarsi all’e-
sterno del perimetro della 
supermanzana. Il progetto 
di Rueda si configura come 
visionario in quanto l’obiettivo 
è estendere a tutta Barcellona 

lo schema delle superillas. Le 
prime sperimentazioni risal-
gono al 1993, 10 anni più tardi 
nel quartiere Garcia e infine il 
progetto pilota della superilla 
di Poblenou. Nonostante le 
critiche iniziali da parte dei 
cittadini, che inizialmente non 
colgono i benefici (più ver-
de, meno traffico e smog), la 
sindaca Colau porta avanti il 
progetto. Nel novembre 2020 
ne annuncia il prosieguo con 
l‘intento di convertire tutta 
Barcellona nel 2030 in un’unica 
grande superilla, favorendo 
la transizione ecologica della 
città.
La stessa Colau definisce 
“exitoso” di successo la ri-
qualificazione del quartiere 
di Sant Antoni e vuole esten-
dere tale schema al quartiere 
dell’Eixample. 
“Flessibile, modulare e adat-
tabile” è come Leku Studio, 
lo studio di architetti che ha 
progettato il quartiere Sant 
antoni, definisce tale superilla. 
Il primo grande cambiamento 
apportato in Sant Antoni, così 
come in tutte las superillas è a 
livello stradale.  “Non abbiamo 
spazi per i parchi e pertanto 
l’obiettivo è modificare l’assetto 
stradale” – afferma l’architetto 
urbanista del comune di Bar-
cellona, Xavier Matilla. 
Le vie interne sono state rim-
picciolite e convertite in viali 
alberati. Altro cambiamento 
strutturale è la trasformazione 
degli incroci: non più crocevia 
urbani dediti al traffico delle 
auto ma piazze. “Angoli smus-
sati” dove dare nuova vita alle 

città. Secondo la regola del 
riciclo e del riadattamento gli 
allestimenti sono realizzati da 
panchine, tavolini di legno e 
aree gioco per bambini. Rispet-
tando il tema della sostenibilità 
i pavimenti sono completa-
mente impermeabilizzati. 
Viene ridefinito il linguaggio 
grafico, la segnaletica e la map-
pa a colori, nonché il modulo, 
che come maglia estensibile 
disegna la base della nuova 
distribuzione. 
Sembra che l’obiettivo di 
“Abitare le prossimità” espresso 
anche da Ezio Manzini in un 
suo saggio in cui studia le città 
dei 15 minuti sia pienamente 
soddisfatto dai feedback otte-
nuti intervistando i residenti 
nel quartiere di Sant Antoni. 
L’80% si dichiara soddisfatto. 
Un 10% è inconsapevole di 
vivere in una zona soggetta a 
riqualificazione urbana. Un 5% 
elogia Sant Antoni per la posi-
zione centrale e la vicinanza ai 
luoghi di interesse. Il restante 
5% non apprezza il quartiere 
per la vicinanza al Raval, che 
sarebbe una zona più sporca e 
trascurata.
Altra critica è mossa dal quo-
tidiano El Pais in un articolo 
risalente allo scorso febbraio. 
Se da un lato il comune di 
Barcellona implementa lo svi-
luppo di una mobilità sosteni-
bile, dall’altro lato continua a 
progettare parcheggi ai lati dei 
mercati rionali e a pubblicizza-
re il Salone della Automobile e 
a riempire le metro con annun-
ci di auto in vendita. 

mmaginare una città in 
cui tutto è a portata di 
mano e i servizi essenziali 

sono raggiungibili in soli 15 mi-
nuti è sogno o realtà? Un luogo 
urbano in cui protagonista è 
l’uomo, immerso in spazi pub-
blici dominati dal verde, senza 
smog, né inquinamento acusti-
co è possibile? A quanto pare sì. 
L’idea della città dei 15 minuti, 
non è più solo una teoria, ma 
una realtà in diverse capitali 
europee. Barcellona, Milano, 
Torino, hanno provato o stanno 
provando a convertire alcuni 
quartieri in città dei 15 minuti. 
Caso esemplare è il quartiere 
Sant Antoni, situato nella parte 
sud- ovest di Barcellona. 
“Accettiamo che le città alteri-
no il nostro senso del tempo, 
perché dobbiamo sprecarne 
così tanto, adattandoci alle lun-
ghe distanze delle città odier-
ne?”  Partendo dal concetto di 
tempo e spazio Carlos Moreno, 
urbanista franco colombiano e 
direttore scientifico della Sor-
bona di Parigi, è stato il primo a 
teorizzare la città dei 15 minuti. 
Il concetto alla base è quello di 
prossimità: tutti i cittadini pos-
sono raggiungere i servizi es-
senziali in poco tempo. Quattro 
i principi chiave di tale paradig-
ma urbano: ecologia, prossimi-
tà, solidarietà e partecipazione. 
Combinazione di elementi 
interessante, se pensiamo che 
l’Europa sta vivendo un mo-
mento di transizione ecologica. 
Moreno ribalta il concetto di 
prossimità distinguendolo 
da quello di gentifricazione, 
ovvero la divisione dei quartieri 
in base alle funzioni. Se finora 
urbanisti e architetti pensa-
vano a come far raggiungere 
punti distanti tra loro nel minor 
tempo possibile, oggi la sfida 
diventa avvicinare questi punti, 
in modo da ridurre la necessità 
di muoversi per soddisfare le 
esigenze primarie individuali. 
Di grande importanza è il come 
avvengono tali spostamenti: 

I
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WeMi, l’idea di welfare condiviso
Milano a misura di cittadino

Annachiara Giordano

Il Comune meneghino si ristruttura sul modello delle “città dei quindici minuti”

L’idea di prossimità avvicina alle persone i servizi di assistenza e cura
ospedali e farmacie. Di conse-
guenza, i cittadini che risiedo-
no in queste aree provano un 
senso di abbandono da parte 
delle istituzioni locali.
Per far fronte a questa situa-
zione di isolamento che risulta 
disagevole per le persone, 
molte città si stanno adoperan-
do per una particolare forma 
di “ristrutturazione”. L’idea è 
quella di avvicinare i servizi ai 
cittadini, diffondendo questi 
ultimi in modo più uniforme 
su tutto il territorio comunale. 
Cambiare la conformazione 
di un centro abitato, infatti, 
richiederebbe decenni di lavori 
edili e costi elevatissimi. Si 
tratta di un progetto che è at-
tualmente impensabile e irre-
alizzabile in qualsiasi città del 
mondo. Risulta estremamente 
più pratico e veloce ripensare 
luoghi già esistenti e convertirli 
in spazi che offrano i servizi di 
welfare di cui i cittadini hanno 
bisogno.
Uno di questi progetti di 
“ristrutturazione” dei centri 
urbani è proprio WeMi, l’ini-
ziativa nata nel 2015 e pro-
mossa dal Comune di Milano 
in collaborazione con il Terzo 
settore della città. Il progetto 
nasce nell’ottica del Piano di 
Sviluppo del welfare, trami-
te cui il comune lombardo 
intende porsi come promotore 
e sostenitore dello sviluppo 
sociale della comunità locale. 
Obiettivo che si è pensato di 
raggiungere ridisegnando il 
welfare, per renderlo univer-
sale e promozionale. WeMi 
offre servizi alla popolazione 

che necessita di soddisfare 
alcuni bisogni, ma dà anche 
possibilità ad enti, cooperative, 
associazioni e singoli individui 
di mettere le proprie capacità 
professionali a disposizione 
della comunità. Uno degli 
obiettivi del progetto è, infatti, 
quello di favorire l’incontro 
tra la domanda e l’offerta dei 
servizi di assistenza.
WeMi si articola in una piatta-
forma digitale e in spazi fisici. 
Sul sito è possibile reperire 
informazioni sull’iniziativa, 
comunicare con i responsabili 
e richiedere i servizi offerti per 
la cura e il benessere. Alcuni 
sono forniti gratuitamente, 
mentre altri sono a pagamen-
ti e acquistabili tramite un 
sistema di e-commerce. Negli 
“Spazi WeMi” è invece pos-
sibile incontrare di persona 
gli operatori specializzati nei 
vari tipi di assistenza forniti 
dal progetto. Sono luoghi che 
permettono di beneficiare del 
welfare condiviso e di usufrui-
re di servizi di volontariato, ma 
anche di godere di occasioni 
di socialità e incontro con altre 
persone.
I luoghi fisici del progetto 
sono diffusi in modo capillare 
nel comune, con almeno uno 
“Spazio WeMi” in ognuno dei 
nove municipi in cui è suddi-
viso il capoluogo lombardo. 
Il progetto garantisce dunque 
un’ampia copertura del terri-
torio comunale, coinvolgen-
do anche le periferie. Questi 
sportelli di assistenza offrono 
consulenze specifiche e volte 
a trovare la migliore soluzio-

ne per il singolo individuo o 
per una determinata famiglia. 
Sono gestiti direttamente dalle 
associazioni e cooperative che 
collaborano con il Comune 
di Milano, a cui presentano 
la propria candidatura e da 
cui vengono monitorati nello 
svolgimento delle proprie atti-
vità. Palazzo Marino si assi-
cura costantemente che siano 
rispettati gli standard di qualità 
e professionalità, ma anche di 
trasparenza e correttezza.
L’assistenza fornita dal proget-
to WeMi si articola in moltepli-
ci direzioni. Il progetto per-
mette ai cittadini di accedere 
a servizi di assistenza sociale 
e sanitaria, di sostegno psico-
logico, di attività educative e 
pedagogiche. WeMi mette le 
persone in grado di usufruire 
di un accompagnamento a 
piedi, in auto o con mezzi di 
trasporto attrezzati per anzia-
ni e persone con disabilità. 
L’iniziativa milanese si occupa 
di fornire pasti a domicilio e 
catering, ma anche servizi di 
pulizia e manutenzione della 
casa. Fornisce poi cura per 
animali e aiuto nel disbrigo di 
pratiche e nella gestione del 
rapporto di lavoro domestico. 
Infine, in un’ottica di inclu-
sione di tutta la popolazione, 
WeMi propone corsi di lingua 
italiana e un laboratorio di in-
formatica, pensati soprattutto 
per i cittadini non italiani, che 
però hanno eletto a propria 
dimora la città meneghina.
A sei anni dalla nascita il “siste-
ma WeMi”, come è definito sul 
sito, registra numeri notevoli. 
Sulla piattaforma dell’iniziativa 
viene riportato che i servizi di 
assistenza e cura offerti sono 
299, offerti da 52 enti. Tramite 
il lavoro dei 3261 operatori che 
ogni giorno mettono le loro 
competenze a disposizione 
della comunità è stato possibi-
le fornire sostegno a 1541 citta-
dini sul territorio milanese.

ondiviso e parteci-
pato: di tutti e per 
tutti”. Così viene 

presentata sul suo sito l’ini-
ziativa WeMi, sigla di Welfare 
Milano. Si tratta di un progetto 
del Comune lombardo che 
mira a fornire servizi di benes-
sere condivisi e, soprattutto, 
più vicini ai cittadini. WeMi si 
basa sul concetto di maggiore 
prossimità delle città. Si sta 
diffondendo sempre più negli 
ultimi anni l’idea di rendere i 
centri abitati meno dispersivi 
e più a misura di cittadino. È il 
principio alla base della teoria 
delle “città dai quindici minuti” 
elaborata qualche mese fa da 
Carlos Moreno, direttore scien-
tifico della Sorbona di Parigi. 
Moreno immagina delle città 
che permettano alle persone 
di raggiungere tutti i servizi 
primari in massimo quindici 
minuti a piedi o in bicicletta.
È un discorso che si applica 
bene soprattutto alle grandi 
metropoli: queste ultime han-
no visto i propri confini espan-
dersi così tanto da divenire dei 
giganti in cui l’abitante rischia 
di perdersi e, paradossalmen-
te, di sentirsi isolato. Alcune 
delle più grandi città d’Italia e 
d’Europa presentano determi-
nati quartieri, prevalentemente 
periferici, che sono interamen-
te residenziali e dove abitano 
migliaia di persone, che però 
sono lontane diversi chilometri 
da alcuni servizi fondamentali 
per la cura e il benessere. Par-
liamo di zone in cui c’è man-
canza di mezzi pubblici e uffici 
comunali, scuole e biblioteche, 

“C
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Astensionismo made in Naples
Città e politica, un lungo divorzio 
L’elettorato diffida dei partiti, per questo tutti I candidati si dicono “civici”

Claudio Mazzone

Nel capoluogo campano da anni lo schieramento più forte è quello dei non votanti 

realtà occidentali oggi, dove 
l’astensionismo crescente sta 
avendo un impatto profondo 
sulla legittimità delle istituzioni 
democratiche. Lo stesso qua-
dro, che vede sempre la città 
partenopea avere un tasso di 
partecipazione elettorale basso 
rispetto a quello nazionale, ce 
lo consegnano anche le altre 
tornate elettorali degli ultimi 
anni.
Alle regionali del 2020 votò in 
tutta la Campania il 55,5% degli 
aventi diritti, a Napoli solo il 
46%. Per le europee del 2019 il 
dato italiano sull’affluenza si as-
setò sul 54,5%, a Napoli si fermò 
al 40,3%. Anche nelle elezioni 
nazionali del 2018 che fecero 
registrare un’affluenza alta, si 
recò alle urne il 73% degli italia-
ni, a Napoli quella percentuale 
si fermò al 60%.
Questi numeri fotografano il 

distacco tra le istituzioni, di 
ogni livello, e la città. Un distac-
co che si divarica nei quartieri 
popolari, quelli del margine, 
quelli dove lo Stato si percepi-
sce più nelle assenze che nella 
presenza. Se si analizzano i dati 
dell’affluenza alle europee del 
2019 suddivisi per quartiere si 
può tracciare una nuova geo-
grafia politica urbana di Napoli. 
La percentuale dei cittadini che 
si sono recati alle urne è molto 
più alta nei quartieri borghesi, 
al Vomero, 52%, a Posillipo, 
48% e a Chiaia, 48%, rispetto a 
quartieri più in difficoltà come 
Ponticelli, 38%, Pianura, 33%, 
Scampia 37%. I dati del 2019 ci 
dicono anche che i quartieri un 
tempo operai, in questo società 
post-industriale, sono scivolati 
verso i margini. Quei luoghi 
che da sempre hanno rappre-
sentato centri nazionali della 
partecipazione politica, si sono 
trasformati oggi in deserti non 
solo urbani ma anche politici 
e infatti a Barra, Bagnoli e San 
Giovanni a Teduccio l’affluenza 
resta inferiore di gran lunga al 
40%.
I candidati a Palazzo San Giaco-
mo dovrebbero confrontarsi 
con questa dinamica di crisi 
democratica prima ancora di 
studiare strategie comunicative 
e alleanze di ceto politico. Se 
si osserva come i candidati in 
campo hanno invece provato a 
recuperare questa distanza con 
l’elettorato, si rileva il tentativo 
di rispolverare il civismo, anche 
nei casi meno probabili e meno 
credibili. Tutti gli aspiranti 
sindaco si sono auto-defini-
ti civici a partire da Gaetano 
Manfredi, ex rettore dell’Uni-
versità Federico II di Napoli, 

ex ministro dell’Università nel 
governo giallo-rosso di Conte e 
fratello del consigliere regionale 
del Pd Massimiliano e candi-
dato del centrosinistra formato 
ConteBis, per arrivare a Catello 
Maresca, pm anticamorra in 
aspettativa e candidato del cen-
trodestra, passando per l’asses-
sore uscente e pupilla di de Ma-
gistris, Alessandra Clemente, 
per l’ex-sindaco, ex-ministro ed 
ex-presidente della Campania 
Antonio Bassolino e per Sergio 
D’Angelo, manager pubblico.
Il richiamo al civismo diventa 
dunque il modo più semplice 
per provare a coinvolgere i cit-
tadini. Ma il civismo di facciata 
e la finta spinta al coinvolgi-
mento lasciano campo libero 
ai portatori di voti, ai trasfor-
misti d’assalto, a chi riesce a 
catalizzare un gran numero 
di preferenze che diventano 
sempre più preziose se a votare 
sono sempre in meno. L’asten-
sionismo fa comodo dunque. 
Produce meno controllo, lascia 
la decisione in mano a pochi e 
rende chi è capace di muovere 
pacchetti di voti fondamentale 
nella costruzione delle liste, 
delle alleanze e dei progetti po-
litici. Questo svuota le istituzio-
ni democratiche del loro valore, 
perché “c’è un’azione peggiore 
che quella di togliere il diritto di 
voto al cittadino - come scrisse 
Robert Sabatier - e consiste nel 
togliergli la voglia di votare”.

ntonio Bassolino dice 
di essersi candidato 
per “strappare all’a-

stensione il voto di tanti cittadi-
ni”. Catello Maresca si presenta 
come diverso dalla classe po-
litica degli ultimi 30 anni, che 
- dice - “a Napoli analizza i mali 
della città, ma indica cure che 
non somministra”. E Gaetano 
Manfredi insiste costantemente 
sul tema della partecipazione.
Napoli è da sempre un punto 
di osservazione privilegiato per 
chi ha voglia di leggere in anti-
cipo le dinamiche economiche, 
politiche e culturali dei processi 
globali. E il segnale che ora ar-
riva da questa città è la crescita 
dell’astensionismo che può 
essere letta come disaffezione, 
indifferenza o rabbia che i citta-
dini provano per la politica.
Alle ultime comunali del 2016 
a Napoli si recarono alle urne 
solo il 54% degli elettori al pri-
mo turno e addirittura appena 
il 36% al secondo turno. Dati 
preoccupanti soprattuto se letti 
in comparazione con quelli 
delle altre città al voto in quello 
stesso weekend. A Roma si 
raggiunse una percentuale del 
57% al primo turno e superiore 
al 50% al ballottaggio. Anche i 
milanesi e i torinesi superarono 
abbondantemente in entrambi 
i turni il 50% degli aventi diritto. 
Molte città del sud si piazzaro-
no ai primi posti per partecipa-
zione con Cosenza che superò 
il 72%, Salerno che rimase poco 
sotto il 70 e Cagliari che superò 
il 60.
Dunque nel 2016 Napoli rap-
presentò un caso lampante di 
come una minoranza sparuta 
possa decidere il destino di una 
città intera. Proprio su questo 
paradosso David Foster Wal-
lace scrisse che ”non votare 
è impossibile: si può votare 
votando, oppure votare rima-
nendo a casa e raddoppiando 
tacitamente il valore del voto 
di un irriducibile”. Un’affer-
mazione, quella dello scrittore 
simbolo degli anni ’90, che 
racconta, nella sua semplicità, 
cosa sta accadendo in molte 

A
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La casa della socialità, ex Atan
Eterna incompiuta dell’Arenella 

Cristina Somma

Gennaro Capodanno del Comitato Valori collinari denuncia l’inutilizzo dell’edificio

“Responsabilità del Comune” risponde il Presidente della V municipalità 
di ogni genere, proposte da 
associazioni o singoli cittadi-
ni. Ci sono già state delle idee: 
dalla scuola di scacchi, alle 
esposizioni di opere d’arte e 
scuola di musica. “Lo spirito 
è quello di darlo in uso a più 
soggetti affinché possano 
coesistere e convivere nello 
stesso ambiente e usufruirne 
a tempo determinato” dice De 
Luca. Si individueranno degli 
orari e dei giorni da assegna-
re ad ognuno, quindi nella 
stessa giornata potranno aver 
luogo gli scacchi, la mattina, 
e il tressette, il pomeriggio.  
Aggiunge, inoltre, che i lavo-
ri sono andati per le lunghe 
“perché prima c’è stato un 
progetto di base ma poi si è 
dovuto fare un consolidamen-
to, in particolar modo sulla 
copertura” che ha richiesto 
tempo e denaro. I soldi sono 
stati investiti nel progetto 
per la ristrutturazione degli 
interni e dopo due anni da 
quella delibera e dall’inizio 
dei lavori, nel 2018, era tutto 
pronto per l’inaugurazione. 
L’interno era terminato, e per 
l’esterno fu affidata a Jorit, 
artista partenopeo, la realiz-
zazione di un grande murales 
che ritrae Ilaria Cucchi. Tutto 
sembrava pronto, ci fu persi-
no l’inaugurazione, quando 
il graffito fu concluso, con la 
presenza di Roberta Gaeta, al-
lora assessore, ma la casa non 
fu mai aperta al pubblico per-
ché mancavano gli allacci alle 
utenze. Nei due anni seguenti 
tutto è taciuto, tranne i citta-
dini che hanno continuato a 
protestare e affiggere cartelli 
fuori l’edificio reclamandone 
l’apertura. Nell’autunno scor-

so, però, la casa della socialità 
è tornata ad essere al centro 
dell’attenzione del quartiere 
poiché mancavano spazi nelle 
scuole per seguire in presenza 
con adeguato distanziamento. 
Le scuole hanno richiesto di 
usufruire degli spazi dell’e-
dificio per tenere le lezioni 
in presenza, scaglionando 
gli alunni in diverse sedi e 
utilizzando la casa della so-
cialità come succursale. “Noi 
avevamo dato disponibilità” 
afferma De Luca che, insieme 
alla giunta Comunale, ave-
va approvato la cessione in 
comodato d’uso dell’edificio 
all’Istituto Comprensivo Ma-
iuri, che l’avrebbe usata come 
succursale. “Questa cosa non 
si è mai concretizzata, sono 
state trovate altre soluzioni 
per le scuole e quel centro 
è rimasto chiuso” dichiara 
il Presidente. Si era parlato 
anche di hub vaccinale duran-
te l’emergenza COVID ma De 
Luca nega di aver dato dispo-
nibilità, lasciando intendere 
sia stata una semplice voce di 
corridoio. Sottolinea però che 
“tutto questo doveva essere 
realizzato a condizione che le 
utenze venissero allacciate da 
chi di dovere”. Sarebbero state 
allacciate solo acqua e luce 
e mancherebbero ancora dei 
piccoli dettagli per il gas. Gen-
naro Capodanno ne denuncia 
l’incuria dello spazio esterno 
e l’abbandono ma De Luca lo 
nega, sostiene che l’edificio 
non sia stato dimenticato poi-
ché “non è ancora stato con-
segnato dall’impresa quindi 
c’è un’attenzione particolare, i 
tecnici vanno periodicamente 
a terminare i lavori ed aggiu-

stare l’interno” e aggiunge 
“l’esterno è cosa diversa. Non 
c’entra con il centro”. Quindi 
all’appello di Capodanno si 
aggiunge anche quello del 
presidente della municipali-
tà Vomero-Arenella: “Voglio 
denunciare anch’io i ritardi e 
l’incompetenza perché non 
è possibile che per fare degli 
allacci per cui ci vogliono 
pochi giorni, noi stiamo da 
anni”. Infatti la responsabilità, 
secondo De Luca, non sareb-
be della municipalità poiché 
la parte municipale, relativa 
al regolamento e all’utilizzo 
dell’edificio, è stata conclusa. 
La gestione dei contratti delle 
utenze è stata demandata 
all’Area Centro Unico Ac-
quisti e Gare del Comune di 
Napoli che lo ha riposto nel 
dimenticatoio. Probabilmente 
non sono stati trovati i fondi 
per far fronte alle spese della 
gestione delle utenze e delle 
chiusure di alcuni contratti. 
La permanenza di questo 
edificio inutilizzato è un 
danno per il quartiere tutto e 
per la V municipalità, quindi 
tutti sperano possa aprire al 
più presto. Quando a De Luca 
viene chiesto se l’apertura sarà 
imminente o se è prevista una 
data orientativa, la risposta 
è vaga. Spera al più presto, 
prima della fine dell’anno ma 
è tutto nelle mani del comune, 
che attualmente sta affrontan-
do anche la campagna elet-
torale in vista delle comunali 
previste per ottobre. Se venis-
se aperta in piena campagna 
elettorale, prima della chiusu-
ra delle elezioni? “Sarebbe un 
brutto segnale” dice De Luca 
e conclude “noi, come mu-
nicipalità, ci sentiamo parte 
lesa perché abbiamo questa 
struttura chiusa da anni e non 
vorremo diventasse un cavallo 
di battaglia per qualche politi-
co in campagna elettorale”. 

a casa della socialità? 
“L’eterna incompiuta, 
appare sempre più 

come un miraggio” afferma 
Gennaro Capodanno, pre-
sidente del Comitato Valori 
collinari che segue da anni 
quest’emblematica vicenda. 
L’edificio sito a Napoli, in via 
Verrotti, nel quartiere Are-
nella, doveva essere inaugu-
rato definitivamente il mese 
scorso, eppure resta ancora 
inutilizzato. Nasce come 
sottostazione elettrica dell’ex 
A.T.A.N., Azienda Tranvie e 
Autofilovie Napoli, diventa-
ta poi l’Azienda Napoletana 
Mobilità (ANM). A seguito del 
trasferimento aziendale, l’edi-
ficio fu abbandonato e diven-
ne uno spazio potenzialmente 
riqualificabile a beneficio dei 
cittadini. Nel 2016 quindi si 
diede il via al progetto di va-
lorizzazione con una delibera 
di giunta Comunale, firmata 
da Paolo De Luca, presidente 
della V municipalità Vome-
ro-Arenella. Nella delibera è 
menzionata la nuova destina-
zione d’uso e la cifra investi-
ta: circa 370.000 euro per un 
“Centro polifunzionale, centro 
giovanile, casa della socialità, 
dei diritti e delle attività cul-
turali”. Lo conferma De Luca, 
per il quale il progetto preve-
deva un luogo di ritrovo per 
i residenti del quartiere e ag-
giunge “chiamato impropria-
mente ‘casa della socialità’ per 
far capire che le associazioni 
e la cittadinanza, dopo aver 
ottemperato a un bando che 
testa quali sono le regole per 
l’utilizzo di quei luoghi, pos-
sono usufruirne”. All’interno si 
potranno organizzare attività 

L
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La strada per un linguaggio più inclusivo nel rispetto dei generi.
Il linguista De Blasi spiega le dinamiche del dialetto partenopeo.

Si tratta di un caso isolato? Di 
Blase tende a escluderlo, per-
ché “Il problema dell’inclusio-
ne è molto sentito dai ragazzi e 
dalla società”. 
“La sensazione – continua il 
professore – è che, analizzan-
do la proposta, l’asterisco e lo 
Schwa si utilizzino in partico-
lare solo in alcuni contesti, in 
alcuni ambienti e in rapporto 

a determinati interlocutori. La 
grafia di una lingua non si può 
cambiare in base alle persone 
o al contesto”.
De Blasi spiega perché: “Le 
desinenze di una lingua fanno 
parte della sua struttura, cam-
biano nel tempo, ma non per 
le circostanze. La grammatica 
è astratta, la realtà è qualco-
sa di concreto. Le strutture 

grammaticali non si cambiano 
perché qualcuno lo decide ma 
perché i flussi e gli usi sponta-
nei dei parlanti vanno in una 
certa direzione”.
Dai social, parte un’altra 
provocazione: può il napole-
tano essere una lingua inclu-
siva? Per rispondere a questa 
domanda, dobbiamo fare un 
passo indietro. La storia della 

elle aule dei Palazzi 
politici di Roma, si 
continua a discute-

re sul disegno di legge Zan 
che tutela chi subisce atti di 
discriminazione e violenza 
per motivi fondati sul sesso, 
sul genere, sull’orientamento 
sessuale, sull’identità di gene-
re e sulla disabilità. Il dibattito 
è proseguito anche sul web e 
ha visto confrontarsi influen-
cer e politici, come Chiara 
Ferragni e Matteo Renzi. In 
parallelo, nel nostro Paese, si 
sta discutendo di estendere il 
concetto di inclusione anche 
nella lingua. Questo perché 
una parte della sfera pubblica 
è mossa da un sentiment volto 
a garantire il rispetto per tutte 
le categorie di genere, in tutela 
del politically correct.
Non bisogna stupirsi se sui 
social più famosi si utilizza-
no alternative, che sarebbero 
ritenute più inclusive, come 
l’asterisco (*) e lo Schwa ( ). 
L’utilizzo del primo segno 
grafico è facile da intuire. Un 
esempio? “Tutti quanti sono 
bravi giornalisti” diverrebbe 
“Tutt* quant* sono brav* gior-
nalist*”.
“Lo Schwa – dice Nicola De 
Blasi, Professore di Storia della 
Lingua italiana e di Dialettolo-
gia italiana presso l’Università 
di Napoli Federico II - è un 
suono, presente nell’Alfabeto 
Fonetico Internazionale, il 
cosiddetto suono vocalico in-
distinto che si trova in alcune 
lingue. È difficile pensare di 
inserire in un alfabeto corren-
te un segno speciale che pro-
viene da un alfabeto fonetico. 
Sarebbe un elemento estraneo 
nel nostro sistema italiano”.
Il professore De Blasi ritiene 
che per l’uso dello Schwa ci 
sia un problema di praticità 
in quanto “non si trova sulla 
tastiera”.
Eppure, c’è chi ha “osato” ado-
perarlo. Nel mese di aprile, il 
Comune di Castelfranco Emi-
lia, in provincia di Modena, ha 
deciso di provare a usare un 
linguaggio più inclusivo, uti-
lizzando nelle comunicazioni 
proprio il simbolo fonetico 
Schwa al posto dei plurali ma-
schili universali.

N
Nella foto: Nell’imma-
gine pop le possibili 
alternative grafiche ai 
plurali maschili 
universali

S.O.S: i giovani non sanno più come si scrive in dialetto
La lingua napoletana ha una 
rilevanza storico-culturale ri-
conosciuta da tutto il mondo 
grazie alle poesie, alle can-
zoni e ai testi teatrali della 
tradizione partenopea. Ma 
tra i giovani, futuri tramanda-
tori del retaggio napoletano, 
sembra diffondersi sempre 
di più un senso di incertezza 
su come si scrive in dialetto 
napoletano. 

I nati dagli anni ‘80 in poi 
utilizzano molto i social, ad 
esempio scrivendo dida-
scalie nei post di Facebook 
o messaggi all’interno delle 
stories di Instagram. Ma 
spesso, la scrittura in dialetto 
non è corretta: vocali, raffor-
zamenti sillabici e punteggia-
tura diventano un optional. 
“È un problema – spiega il 
prof. De Blasi - che in verità 

non riguarda solo i giovani. 
Ogni sistema di scrittura 
prevede una fase di riflessio-
ne: talvolta questo elemento 
manca la prima volta e allora, 
in modo estemporaneo e im-
provvisato, si tenta di ripor-
tare la pronuncia con risultati 
non corrispondenti. Prima 
chi voleva scrivere un testo 
in napoletano, una poesia o 
una sceneggiatura teatrale 

già era pratico della lingua. 
Ora si scrive seguendo solo 
l’orecchio. Da una parte, 
è un segnale di vitalità dei 
dialetti, dall’altra ci vorreb-
be una maggiore cura nella 
scrittura.  Proprio a questi 
problemi Francesco Montuo-
ri e io abbiamo dedicato il li-
bro Una lingua gentile. Storia 
e grafia del napoletano, edito 
da Cronopio”.

Linguistica e società

Parole politically correct?
Dal napoletano nessuna soluzione 



Dal napoletano nessuna soluzione 

Mattia Ronsisvalle
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Sui social si discute sui nuovi possibili segni grafici da adottare.
Schwa e asterisco come alternative ai plurali maschili universali.

lingua napoletana ha inizio nel 
passaggio dal latino alle lingue 
romanze. Il napoletano è una 
lingua viva e come tale cambia 
nel corso del tempo. Dal parla-
to cambia anche lo scritto, nel 
senso che nel tempo anche la 
scrittura accoglie talvolta al-
cune innovazioni linguistiche 
presenti nella comunicazione 
orale”.
“Il napoletano di oggi – preci-
sa il prof. De Blasi - è diverso 
rispetto agli scorsi secoli, ma 
non è una lingua diversa. Qua-
li cambiamenti ci sono stati? 
Come in ogni dialetto e come 
in italiano sono entrate nell’u-
so parole nuove, i cosiddetti
neologismi, ma è la struttura 
grammaticale che rappresen-
ta la caratteristica fisionomia 
specifica di un sistema lin-
guistico. Nel napoletano, per 

esempio, sono cambiati gli ar-
ticoli determinativi: nel ‘900 si 
sono affermati definitivamente 
l’articolo ‘o (per il maschile) e 
l’articolo ‘a (per il femminile), 
mentre fino alla fine dell’800 
erano molto più frequenti “lo” 
e “la””.
Il linguista De Blasi spiega che 
il napoletano, nello scritto e 
nel parlato, non è così inclusi-
vo come si immagina: “Il na-
poletano come ogni lingua ha 
delle caratteristiche, in questo 
caso parliamo di quelle fone-
tiche: nella suddetta lingua c’è 
un suono indistinto che si tro-
va quasi sempre in fine di pa-
rola ma molto spesso è anche 
in posizione atona all’interno 
della parola. Ad esempio: nella 
pronuncia dialettale di fenesta, 
il suono della prima vocale è 
indistinto, la vocale tonica è la 

‘e’ e quella finale è indistinta. 
Solo la tonica è distinguibile. 
Per quanto riguarda il genere 
morfologico, il suono indistin-
to finale non significa che tutte 
le parole sono uguali, che han-
no lo stesso genere: in napole-
tano, il genere, molto spesso, 
si differenzia grazie alla sillaba 
tonica”. Il professore dell’Uni-
versità Federico II di Napoli, 
spiega che la differenza di 
genere non è nella finale ma 
nella tonica e talvolta anche 
la consonante può marcare il 
genere: ’e figlie (maschile) – ’e 
ffiglie (femminile).
“Nella comunicazione è ne-
cessario distinguere i generi 
perché è un’informazione che 
può essere rilevante, esempio: 
’e ccerase è femminile perché 
la consonante iniziale è raffor-
zata – e sappiamo che stiamo 

parlando delle ciliegie – men-
tre un plurale con una conso-
nante non rafforzata si riferi-
sce agli alberi. In questi casi è 
l’articolo femminile, insomma, 
che provoca il rafforzamento 
della consonante iniziale e di 
conseguenza la differenza di 
genere. Al di là delle esigenze 
di inclusione, bisogna dire 
che le lingue romanze, come 
molte altre lingue, distinguono 
genere maschile e femminile. 
Il problema della grafia d’in-
clusione nella lingua va avanti 
ed è avvertito da alcuni anni. 
Bisogna fare di tutto per avere 
una cultura inclusiva, ma non 
sempre questa si traduce in 
fatti grafici, soprattutto non 
può tradursi in innovazioni 
grafiche decise per iniziativa 
di qualcuno”.

“Sono sempre alla ricerca di 
più luce e più spazio” dice 
l’artista e architetto Santiago 
Calatrava in occasione della 
mostra “Nella luce di Napoli”, 
in programma fino al 22 Ago-
sto 2021.  
L’evento ha inaugurato la 
riapertura della Chiesa di San 
Gennaro nel Reale Bosco di 
Capodimonte, rimasta chiusa 
per 50 anni. Il ministro della 
Cultura Dario Franceschini si 
congratula con il direttore del 
museo Sylvain Bellenger: “Mi 
pare una iniziativa straordina-
ria che rende Napoli ancora 
di più capitale della cultura 
perenne”.  
Napoli è al centro di un’inizia-
tiva globale con una grande 
opera di installazione: “in cui 
convergono” - dice L’architetto 
Calatrava- “diversi elementi 
e arti in un’opera autonoma 
che parla di passato, presente, 
futuro”.  
Tutto sembra reggersi in 
perfetta armonia.  Ma cos’è 
che rende unica l’atmosfera di 
Napoli?  
Per alcuni artisti sono la luce, i 
riflessi del mare, le sfumature 
dell’aria, il clima, la storia. 
Per molti altri è “Il giallo 
Napoli”, una tonalità di colore, 
l’unico che prende il nome di 
una città.   
 È, soprattutto, un fenomeno 
naturale, osservabile solo in 
determinate condizioni atmo-
sferiche.  
“Lo si può vedere” -scrive 
Raffaele La capria- “se si è 
fortunati, ma solo i napoletani 
ne hanno colto il segreto”. È 
proprio il poeta partenopeo a 
descrivere il fenomeno della 
“luce calante” durante una 
traversata in mare nel 1997. 
In quell’occasione lasciò la 

Per il pittore francese, educato 
al collegio Borbone di Aix, il 
giallo rappresentò l’occasione 
perfetta da cui percepire ogni 
variazione della luce. Cézanne, 
non solo, operò una vera e 
propria rivoluzione nel campo 
della prospettiva, preferendo i 
colori a linee curve o rette, ma 
li sfumò a tal punto da rendere 
con evidenza luci ed ombre 
impercettibili.  L’uso di colori 
caldi e il nero donarono agli 
oggetti solidità, brillantezza; 
le “nature morte” sembrarono 
come illuminate dall’inter-
no. Riuscì a rappresentare un 
“pezzo di natura”, riprodu-
cendone l’essenza, affermò la 
critica francese.  
Napoli possiede un’armonia 
naturale, che spesso sfugge a 
chi superficialmente racchiu-
de la propria visione in una 
monocromia: il nero della cro-
naca, l’azzurro del mare o del 
giocatore famoso, il rosso della 
lava e dell’inferno affascinante 
dei bassi, l’indaco crepuscola-
re del cielo e le albe di Castel 
dell’Ovo.  
Il “giallo Napoli” non è soltanto 
un colore, ma un’esperienza 
minimale che fonde il mon-
do corporeo alla materia, alla 
luce, alla struttura.  
La città partenopea ha per 
questo motivo un colore giusto 
per ogni occasione, un’ar-
mocromia si direbbe oggi nel 
campo della moda, un ordine 
nel disordine. Quale città ha 
colto meglio di tutti questa ar-
monia dei colori? Se la pittura 
francese riprodusse questa 
atmosferna sulle tele, a Napoli 
si vive e chi viene da fuori si 
immerge in un intreccio dal 
sapore unico.  

nello stile barocco dei palazzi, 
è stato estratto sapientemente 
dalle storiche botteghe napo-
letane e scolpito da maestri 
più famosi: Andrea Pozzo e 
Giuseppe Laezza per citarne 
alcuni.  
Nell’800 Napoli divenne un 
simbolo per il mondo e un 
punto di riferimento importan-
te, nella pittura, nella scultura, 
nelle scienze, affermandosi 
nella cultura europea grazie 
all’editoria, alla cultura, all’ar-
te. 
Nella seduta di lavoro del pit-
tore Paul Cézanne non poteva 
mancare il “giallo Napoli”, il 
pigmento cromatico che rende 
meglio la luminosità.  
“Non gli bastavano le sette 
gradazioni del prisma” - af-
ferma l’impressionista Emile 
Bernard- “ma diciotto colori”: 
sei rossi, cinque gialli, tre blu, 
tre verdi, un nero. 

città tra i bagliori del golfo, 
descrivendone la particolari-
tà con minuzia e attenzione: 
“dovunque, anche a Napoli 
il sole che tramonta è rosso, 
qui invece nel golfo di Napoli, 
non c’è traccia di rosso stasera, 
e questo vuol dire che vedrò 
un tramonto giallo, il famoso 
giallo di Napoli”. 
Nella scala dei colori si inseri-
sce tra il cadmio e il cromo, su-
bisce in base alla luce diverse 
sfumature, ora un rame acceso, 
infuocato, poi gradualmente si 
stempera, fino a scomparire.  
Ogni città ha la sua luce e da 
questo punto di vista Napoli 
offre suggestioni particolari. Il 
sole e il clima mediterraneo, i 
venti e le correnti del mare, i 
riflessi sulle pietre calcaree, la 
terra ricca di minerali, il tufo, il 
sottosuolo.  
Il carattere armonioso del 
“giallo Napoli”, rintracciabile 

Lo scrittore Raffaele La Capria racconta l’armonia della tinta napoletana

La città dei mille colori
riscopre il giallo Napoli 
Dalla luce del mare, ai maestri nelle botteghe: la quintessenza partenopea 

Nicola
De Blasi
“Bisogna fare di tutto 
per avere una cultura 
inclusiva, ma non sem-
pre questa si traduce in 
fatti grafici”

“

Carmelo Vinci

Raffaele La Capria
In questo colore
del miele  c’è la vera
immagine di Napoli

“

Nella foto: 
In alto, uno scorcio
di Napoli al tramonto
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Così muore un ambasciatore
Giusti: “Verità per Attanasio”
La giustizia è lontana. Tre inchieste sul caso. Dubbi sull’ipotesi rapimento

L’uccisione del diplomatico italiano in Congo nel libro del giornalista della rivista Limes

moso coltan, determinante per 
le batterie di ogni dispositivo 
elettronico, sono fondamentali 
per la nostra società che li dà 
ormai per scontati”. “A tutto 
questo - spiega l’autore - van-
no aggiunte le mire dei Paesi 
confinanti, oltre un migliaio di 
milizie sanguinarie armate e 
addestrate dalle multinaziona-
li, oltre che da governi esteri, 
e una popolazione che ogni 
giorno rischia di essere uccisa, 
violentata, torturata oppure 
costretta a vivere scappando 
da un campo profughi all’altro”. 
È in questo contesto complica-
to che lavorava l’ambasciatore 
italiano ucciso a Kibumba. 
Matteo Giusti è molto diretto 
nel ricostruire il suo profilo. 
“Luca Attanasio - afferma il 
giornalista - era un elemento 
dissonante da tutta questa 
violenza, corruzione e avidi-
tà. Impegnava la sua vita e la 
sua missione diplomatica ad 
aiutare i più deboli e bisognosi 
e stava diventando un simbolo 
di rinascita”. Altrettanto chiare 
e dirette sono le parole usate 
da Guglielmo Rapino di Amka, 
la Ong che opera da molti anni 
in Congo. “Con la sua morte 
- racconta Rapino - cade una 
piccola utopia di umanità nata 
nelle fredde stanze dello Stato”. 
Così lo ricorda: “In camicia 
bianca, sorridente, mentre la 
figlia tenta improbabili passi 
di danza sul suo collo”. “In 
questo frammento - continua 
l’operatore umanitario - trovo 
racchiuso il senso di una pro-
fessione vissuta con dedizione, 
con gli occhi del gioco e la spe-

ranza infantile di rivoluzionare 
lo status quo nato da una storia 
secolare di violenza”. 
Da Amka e Sant’Egidio alla 
più grande Ong italiana AVSI, 
passando per i preti missiona-
ri, le suore laiche e i numerosi 
volontari, in molti nel libro 
riportano aneddoti sull’amba-
sciatore e su progetti condivisi. 
Tutti lo ricordano con affetto, 
perché Attanasio che assieme 
a sua moglie condivideva la 
passione per l’Africa, non era 
“Sua Eccellenza”, ma un uomo 
che amava il Congo e l’Africa. E 
con lui “l’Ambasciata non era 
più solo il luogo della pratica 
amministrativa, insieme alle 
impronte per il passaporto”.  
L’autore fornisce testimonian-
ze preziose sui progetti futuri 
dell’ambasciatore e voci di chi 
non ha mai creduto alla pista 
del rapimento, che sarebbe poi 
finito con la morte, al centro 
delle ipotesi delle inchieste 
ufficiali. Tra gli altri, il racconto 
della dottoressa Chiara Castel-
lani che da trent’anni dirige 
l’ospedale di Kimbau, nella 
provincia del Bandundu. 
“Attanasio - dice la Castellani - 
era un uomo alla ricerca della 
verità, un documentarista che 
scriveva e fotografava di tutto. 
Per me l’hanno ucciso per 
questo”. E c’è chi avanza anche 
l’ipotesi dei grossi interessi pe-
troliferi nel Parco dei Virunga.  
A chi avrebbe dato fastidio 
Attanasio? 
Nel libro provano a rispondere 
in tanti, accendendo i riflettori 
sul perché non sia stata garan-
tita quella mattina la scorta al 

nostro ambasciatore. È il caso 
della testimonianza di padre 
Querzani ex missionario in 
Congo, ma anche di alcuni 
giornalisti e attivisti locali. È 
questa la prima questione che 
salta agli occhi e che Giusti 
documenta nell’ultima parte 
del suo libro, con fonti ufficiali 
governative a corredo. E poi 
continua con il racconto di 
quella “fredda” mattina africa-
na. Luca Attanasio assassinato 
su una strada polverosa con la 
sua guardia del corpo Vitto-
rio Iacovacci e il suo autista 
Mustapha Milambo. L’inutile 
corsa in ospedale, la serie di 
accuse reciproche tra Congo e 
Ruanda, il cordoglio e ben tre 
inchieste ufficiali delle Nazioni 
Unite e dell’Italia. “È tutto quel 
che resta di quel maledetto 22 
febbraio”, dice Giusti.
Si farà luce sul caso? “Resta il 
dubbio - scrive l’autore - che 
sarà impossibile accertare cosa 
sia successo, quale mano abbia 
ordito questo truce assassinio, 
quali e quanti interessi ci siano 
dietro”. “In Congo - continua - 
si muore in modo violento ogni 
giorno, ma non bisogna accet-
tare l’omicidio Attanasio come 
inevitabile. Luca era andato 
nella Repubblica Democratica 
del Congo per rappresentare 
l’Italia ed era diventato sim-
bolo di altruismo e generosità 
e meriterebbe almeno verità 
e giustizia, due parole che in 
Congo hanno perso significato 
da troppo tempo. L’opinione 
pubblica italiana non deve 
dimenticare”.

uca Attanasio, 43 anni, 
era l’ambasciatore ita-
liano in Congo, un pae-

se che potrebbe essere un pa-
radiso ma che spesso sa essere 
un autentico inferno in terra. 
È stato ucciso in un agguato il 
22 febbraio scorso a Kibumba, 
vicino alla città di Goma, nel 
Nord Kivu, nel corso dell’attac-
co al convoglio del programma 
alimentare mondiale diretto 
a Rutshuru, sul quale viaggia-
va, senza scorta, insieme ad 
altre sei persone. Un attacco, 
la cui dinamica è ancora poco 
chiara. Una storia drammatica 
che Matteo Giusti, giornalista 
di “Limes” ed esperto delle 
vicende africane, in particolare 
della terra del Congo, racconta 
nel suo nuovo libro. 
“L’omicidio Attanasio. Morte 
di un ambasciatore”, questo 
il titolo del volume, edito da 
Castelvecchi con la prefazione 
di Denis Mukwege, Premio 
Nobel per la pace 2018. Cen-
toventuno pagine, intrise di 
ricordi, speranze e progetti, da 
parte di chi ha conosciuto Luca 
Attanasio, condividendone un 
tratto di “strada”. Ma il libro 
contiene anche tanti interro-
gativi, da parte dell’autore e di 
vari testimoni, sulla dinamica 
dell’agguato.
Sullo sfondo, il complicato 
quadro politico ed economico 
del Paese che l’autore traccia, 
dalla colonizzazione, a metà 
Ottocento, da parte del Belgio 
ad oggi. Il giornalista si soffer-
ma sulle fasi cruciali dell’ulti-
mo trentennio, le sanguinose 
guerre degli anni Novanta, 
il genocidio del Ruanda, i 
contrasti con i Paesi vicini e la 
missione Monusco dell’Onu 
che con quasi 15mila uomini è 
presente dal 24 febbraio 2000. 
Le numerose testimonianze 
contenute nel libro, a partire 
da quella dell’ex ministro del 
governo Letta Cécille Kyenge, 
di origini congolesi, offrono lo 
spaccato di una società piena 
di contrasti. In Congo, Paese 
immenso, la povertà è estre-
ma, nonostante la presenza di 
ricchezze enormi che in molti 
cercano. In questo angolo del 
mondo l’infanzia è negata e 
nascere donna è una condan-
na. I bambini fanno i soldati 
oppure lavorano nelle viscere 
della terra. Cosa fanno? Estrag-
gono minerali preziosi.
“La nostra mente - scrive 
l’autore - non corre al lontano 
Congo ogni volta che pren-
diamo in mano un cellulare 
o qualche preziosa gemma. 
Oro, argento, diamanti, uranio, 
cobalto e il nuovo e ormai fa-

L

Nelle foto:
In alto il
lago di
Kivu
In basso
la copertina
del libro di 
Matteo Giusti

Lucia Stefasnia Manco
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AirCar e servizio taxi volanti
I clacson li suoneremo in cielo   

Maria Chiara Valecce

Voli suborbitali e utilitarie con le ali, come sarà il trasporto privato dei prossimi anni 

Molti i problemi da risolvere, ma presto cambierà l’assetto delle città
stata un’esperienza normale 
e molto piacevole”. Aircar è 
il primo progetto di vettura 
volante avente la forma della 
classica macchina a quattro 
ruote. Precedentemente sono 
stati ideati solo droni capaci di 
trasportare una persona e che 
spesso avevano un sistema di 
guida autonoma. Un progetto 
simile l’ha sviluppato anche 
l’azienda Airbus che ha creato 
un prototipo di taxi volante e 
ha attivato un vero e proprio 
servizio di trasporti. I cittadini 
possono prenotare i velivoli di-
rettamente da un’app scarica-
bile sui cellulari e selezionare 
il percorso per raggiungere la 
destinazione da loro desidera-
ta. I taxi hanno la guida auto-
matica per cui il passeggero 
è portato a destinazione da 
un sistema robotizzato con 
dei piccoli sensori. Entro il 
2025 si pensa che il servizio di 
taxi-volanti possa diffondersi 
nelle maggiori metropoli del 
mondo, ma per ora è presente 
solo a San Paolo in Brasile e 
Città del Messico, due tra le 
più trafficate aree urbane del 
mondo.  Se queste innovazioni 
diventassero realtà accessibili 
a tutti cambierebbero i tempi 
di percorrenza dei tragitti quo-
tidiani, ma dovrebbe cambiare 
anche l’assetto delle città. Non 
sarebbe più necessario istitu-
ire ponti, strade e gallerie che 
prevedono lunghi tempi di co-
struzione e grossi investimenti. 
Il traffico si sposterebbe dalla 
terra al cielo e occorrerebbe 
gestirlo con maggiore preci-
sione. È per questo che Isabel 

Del Pozo, capo della divisione 
Airspace Management di Air-
bus, immagina un futuro do-
minato da sistemi intelligenti, 
autonomi e decentrati per la 
gestione del traffico aereo. Che 
siano macchine o taxi volanti 
per le città più densamente 
popolate potrebbero essere un 
vantaggio perché ridurrebbero 
la confusione cittadina, ma 
allo stesso tempo potrebbero 
essere anche un pericolo. Nelle 
città, infatti, ci sono grattacieli, 
palazzi e antenne che sono 
un possibile intralcio per la 
rotta dei velivoli. Il rischio più 
grande è che il motore vada 
in avaria e la macchina-aereo 
possa precipitare sul centro 
abitato causando una tragedia. 
In alcuni paesi come in Italia è 
concesso solo alle forze dell’or-
dine sorvolare i centri abitati. 
Servirebbero, quindi, una serie 
di permessi specifici e difficili 
da ottenere. Eduardo Domin-
guez Puerta, esperto del pro-
getto europeo Urban air Mo-
bility ha ricordato quanto per 
quest’obiettivo sia essenziale 
lavorare in collaborazione. 
“Stiamo sviluppando le tecno-
logie di cui abbiamo bisogno 
per realizzare la nostra visione 
di mobilità aerea urbana del 
futuro- ha detto- cercando allo 
stesso tempo di coinvolgere 
il maggior numero possibile 
di stakeholder per garantire i 
massimi benefici sociali e un 
impatto ambientale minimo”. 
Essenziale è il coinvolgimento 
di amministrazioni comunali, 
autorità politiche ed enti di 
amministrazione del traffi-

co aereo. Inoltre per guidare 
auto volanti come Aircar sarà 
necessario costruire diversi 
eliporti nelle città e svilup-
pare nuovi standard di sicu-
rezza per evitare incidenti. 
Le norme di circolazione da 
qualche anno, in particolare 
per l’Europa, sono definite 
dall’organismo europeo EASA 
(European Aviation Safety 
Agency). Tale ente dovrebbe 
autorizzare le macchine e i taxi 
volanti e sarebbe particolar-
mente complesso. Si potrebbe 
immaginare allora uno spazio 
aereo con limiti ben precisi 
cosicché non intacchino il già 
esistente traffico aereo. Un’al-
tra esigenza sarebbe quella 
di formare sempre più piloti 
perché se per i taxi volanti ci 
sono sistemi robotizzati per le 
auto-aereo occorre qualcuno 
che le guidi. Aumenterebbe 
così il rischio del terrorismo. 
Dopo gli attentati dell’11 set-
tembre per pilotare anche solo 
un drone non bastano attestati 
di volo e licenze di pilota, ma 
serve anche l’idoneità me-
dica. “Pensare a un’auto che 
vola sopra una città che possa 
cadere in mani di malintenzio-
nati, è uno scenario che non fa 
star tranquilli” ha dichiarato il 
pilota Federico Ciacchella di 
Aero Club Italia. Si dovrebbe 
pensare, infatti, a un sistema 
d’identificazione univoco del 
conducente. Infine ci sareb-
bero da considerare i costi. Da 
una prima stima una tratta in 
taxi volante da San Francisco 
a San Jose potrebbe costare 40 
dollari. Sui costi delle au-
to-aereo ancora nulla è stato 
definito, ma di certo almeno 
all’inizio saranno molto alti. 
Per ora si può immaginare il 
momento in cui le macchine 
volanti diventeranno la quoti-
dianità e sembrerà di essere in 
un perenne Ritorno al futuro. 

uante volte, imbot-
tigliati nel traffico, 
abbiamo immaginato 

di volar via con la nostra auto? 
Oggi è quasi possibile. È stata 
collaudata l’AirCar, il primo 
prototipo di automobile vo-
lante. Non solo: si è concluso 
anche il primo volo commer-
ciale suborbitale guidato dalla 
Virgin Galactic. Chi dice che il 
traffico non si sposti tra cielo 
e spazio fra qualche anno? 
L’ideatore della macchina-ae-
reo è Stefan Vision che lavora 
nell’azienda Klein Vision e dal 
2017 ha sviluppato il proget-
to. L’auto può trasformarsi in 
velivolo in soli due minuti e 
quindici. Viceversa con il tocco 
di un tasto le ali si chiudono 
lungo i fianchi della macchi-
na. Pesa quasi meno di una 
normale vettura e può traspor-
tare due passeggeri fino a 200 
kg. Aircar ha un motore BMW 
e può raggiungere 1000 km 
orari. “Con AirCar- ha dichia-
rato Anton Zajac, co-fondatore 
di Klein Vision- arriverai a 
destinazione senza il fastidio 
di fare un giro all’aeroporto e 
passare attraverso la sicurezza 
commerciale”. Poi ha aggiunto: 
“Puoi guidare la tua AirCar 
verso il campo da golf, l’ufficio, 
il centro commerciale o il tuo 
hotel e parcheggiarla in un 
normale parcheggio”. A fine 
giugno la macchina volante 
ha effettuato il suo primo volo 
completo di collaudo dall’a-
eroporto di Nitra a quello di 
Bratislava. A guidarla è stato 
proprio il signor Klein che a 
fine volo ha commentato: “È 

Q

Nelle foto:
In alto
AirCar,
la macchina 
volante
In basso
Stefan
klein,
creatore del
progetto
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Le voci del pianeta disabilità 
La Lega del Filo d’Oro a Napoli 
Francesca Dati: “Ci occupiamo di chi in quarantena era del tutto isolato” 

Stefano Ciccarelli

Le testimonianze delle persone sordocieche che animano un posto speciale

soltanto vivere ed essere utili 
alla società. Come tutti”. La Lega 
del Filo d’Oro, dall’ottobre 2020 
non più Associazione ma Fon-
dazione, è a buon diritto un faro 
del terzo settore. E Francesca 
Dati ne guida la sede Territo-
riale di Napoli. “Ci occupiamo 
di 168 persone sordocieche o 
pluriminorate: persone con 
gravi problemi all’udito, distur-
bi comportamentali, ritardi 
cognitivi e altre patologie più 
o meno gravi. 66 di loro sono 
minorenni, e hanno bisogno di 
uno sforzo continuo nei rappor-
ti con la scuola ed i coetanei per 
sviluppare la socialità, oppure 
di essere almeno salvati dall’i-
solamento”. L’ufficio è spazioso 
e comodo. La voce di Francesca 
accogliente e squillante. “Il 
nostro gruppo allestisce nu-
merose attività: un laboratorio 
di cestineria in vimini, uno di 
ceramica, una piccola palestra, 
uno spazio per la conoscenza 
del Braille, una biblioteca per 
leggere ad alta voce, una sala 
video al piano superiore per i 
numerosi visitatori, soprattut-
to scolaresche, che decidono 
di dare un’occhiata”. “Siamo 
arrivati in Campania nel 1996: 
occupavamo una stanzetta 
all’Istituto Martuscelli di Napoli. 
Da allora ne abbiamo fatta di 
strada. Questa sede è spaziosa, 
stare insieme è un piacere. Però, 
nei mesi più duri della quaran-
tena c’erano ragazze e ragazzi 
letteralmente tagliati fuori dal 
mondo. Così, mi sono detto: se 
non possiamo andare in giro 
fisicamente, almeno proviamo 
con la fantasia. Ho chiesto quali 

fossero le storie più belle da 
raccontare, i posti da visitare. 
Ne è nata la “lettura al telefono” 
dell’Odissea e i tour virtuali dei 
luoghi più suggestivi di Napoli”. 
A raccontare è Leopoldo Cozzo-
lino, Operatore Territoriale da 
più di vent’anni. “Noi operatori 
potremmo ben poco, da soli” 
- interviene Francesca Dati. “Il 
punto di forza della Fondazione 
sono i volontari: grazie alla loro 
disponibilità organizziamo le 
attività esterne. Alcuni tra loro 
sono rimasti in contatto con 
molti utenti durante il primo, 
durissimo, lockdown: una situa-
zione in cui sarebbe stato facile 
tirarsi indietro”. Se non possia-
mo comunicare a voce - prose-
gue Leopoldo -, lo facciamo
con le mani”. Parlare con le 
mani. Si chiama Metodo Ma-
lossi. Il Braille dei sordociechi. 
Lo racconta Antonio Russo, 71 
anni, una vita da radioamatore 
ed enciclopedia vivente, mentre 
sorseggiamo un caffè in un bar 
vicino casa sua. “Apri il palmo 
della mano e pensa alle tue dita 
come ai tasti di una macchina 
per scrivere: dalla falangetta alla 
falange, dalla A alla Z. Eugenio 
Malossi fu un genio: maestro e 
perito meccanico, perse vista e 
udito a 7 anni, ma non si arrese. 
E all’Istituto Martuscelli di 
Napoli, con pazienza e sacrifi-
cio, perfezionò il suo metodo, 
che permette ai sordociechi 
di tutto il mondo di scrivere e 
conoscersi. “Negli Stati Uniti 
e in Inghilterra” - commenta 
Russo - “gli esempi positivi sono 
noti, ricordati, coccolati. Helen 
Keller, scrittrice, insegnante e 

attivista sordocieca è stata resa 
immortale da un film di enorme 
successo: Anna dei Miracoli, 
girato nel 1962 e diretto da Ar-
thur Penn. Ancora pochi italiani 
sanno che anche noi abbiamo 
avuto una Helen Keller. Si chia-
mava Sabina Santilli e nacque 
nel 1917 a San Benedetto dei 
Marsi, un paese in provincia de 
L’Aquila. Una maledetta menin-
gite la rese sordocieca quando 
aveva 7 anni. Ma Sabina era 
fiera, coraggiosa, non si spezzò. 
Imparò il Braille, le lingue, creò 
una comunità di amici che si 
ritrovavano ogni anno per le 
vacanze. Sordociechi come lei, 
ma non solo: preti, volontari, 
curiosi”. “Parliamo dell’Italia del 
secondo Dopoguerra, capisci?” 
- mi scrive Antonio sulla mano, 
calcando le lettere. “Una donna 
con disabilità, discriminata e 
isolata, si mise in testa di fare 
un’associazione di persone 
che non vedevano né sentiva-
no. Nel 1964 gli handicappati 
non potevano firmare: la legge 
sarà varata nel1975. Il notaio 
che rogò l’atto di costituzione, 
sbalordito, considerò la firma 
di Sabina come quella apposta 
dallo straniero: irriconoscibile, 
illeggibile, ma valida, acciden-
ti”. Quell’Associazione era la 
Lega del Filo d’Oro, nata dalla 
testarda buona volontà di una 
donna sordocieca che vide 
lontano. “Sai” - conclude il pro-
fessor Russo -, “Rivoluzione e 
Normalità sono nomi di donna: 
Innamorarsene è un battito di 
ciglia. Conquistarle il viaggio di 
tutta una vita”.

isabilità: c’è molta 
più normalità di 
quanto si creda. 

“D’accordo, paliamone. Ma 
facciamolo al plurale: le disa-
bilità. La Convenzione Onu 
sui diritti delle persone con 
disabilità del 2006, ratificata 
dall’Italia nel 2009, dipinge un 
quadro che non può essere 
rappresentato con categorie di 
comodo. La disabilità non è la 
descrizione della malattia che 
l’ha causata: quello è il punto di 
partenza. Tutto il resto si misura 
attraverso la vita indipendente, 
l’autonomia, l’autodetermina-
zione, le opportunità sociali e 
lavorative. Così, ad esempio, 
un disabile che abita in un’area 
depressa e inaccessibile è più 
disabile di quello che vive in 
un luogo raggiunto dai servizi 
che gli consentono di espri-
mere tutte le sue potenzialità”. 
Francesco Mercurio, origini 
campane e laureato con lode in 
Giurisprudenza all’Università di 
Urbino Carlo Bo, presidente del 
Comitato delle Persone Sordo-
cieche della Lega del Filo D’Oro, 
risponde al telefono dal treno 
che lo riporta a casa per qualche 
giorno di vacanza. “Adattare 
la quotidianità ad una condi-
zione di handicap è una prova 
dura, sfibrante. E lo Stato non 
aiuta: troppa frammentazione, 
regole a casaccio un po’ do-
vunque. Buoni princìpi rimasti 
lettera morta. Leggi, come la n. 
107/2010, che ha riconosciuto 
la  sordocecità come disabilità 
specifica, inapplicate da un 
decennio per la mancanza dei 
moduli necessari alla domanda 
di riconoscimento. Piani sanita-
ri da rinnovare di continuo con 
regole che variano da regione a 
regione. Barriere che aumenta-
no e non diminuiscono. E i pro-
getti di vita indipendente che 
ogni anno devono passare sotto 
le Forche Caudine dei finan-
ziamenti da trovare di volta in 
volta. Non vogliamo strappare 
lacrime e fare gli eroi. Vogliamo 

D

Nelle foto:
In alto,
Renzo 
Arbore,
testimonial 
del Filo d’oro
nella sede di 
Napoli
In basso,
il logo della
associazione
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Matilde Lauria: “Voglio vincere”
La sordocieca a Tokyo per l’oro

Stefano Neri

A colloquio con la judoka napoletana che invita i giovani a non arrendersi

Andare alle paralimpiadi è il coronamento di un sogno, sarò pronta
Mi spronava sempre ad andare 
avanti e ha cercato di facilitar-
mi la vita su molte cose anche 
se con pochi mezzi a disposi-
zione visto che eravamo una 
famiglia numerosa. Lui mi ha 
resa la donna forte che sono 
oggi, mi sento molto corag-
giosa. Era dolce ma allo stesso 
tempo severo, mi ha insegnato 
ad essere autonoma affinché 
non dovessi dipendere da 
nessun’altro all’infuori di me 
stessa. 
Come si svolge un combatti-
mento di Judo fra non veden-
ti? 
Noi atleti non vedenti siamo 
identificati da un cerchio 
rosso su una delle maniche 
del judogi (la divisa di gara 
ufficiale, ndr) mentre i non 
udenti hanno un cerchio giallo. 
Io ovviamente li ho entrambi. 
Gareggiamo divisi in categorie 
di peso indipendentemente 
dalla disabilità, solo che a dif-
ferenza degli atleti olimpionici 
noi paralimpionici abbiamo un 
contatto fisico con l’avversario 
prima che inizi il combatti-
mento. In quest’arte marziale 
l’obiettivo è ottenere l’ippon, 
che è la manovra in cui si 
schiena l’avversario ed è quella 
che regala la vittoria imme-
diata dell’incontro. Nel nostro 
caso l’arbitro avvisa noi atleti 
non vedenti quando stiamo 
per uscire dal tatami. 
Cosa significa per te parteci-
pare alle olimpiadi? 
Per me rappresenta il raggiun-
gimento di un sogno. L’obiet-
tivo che hanno tutti gli atleti 
quando cominciano una disci-
plina sportiva è quello di pren-
dervi parte, molti anni fa mi 
sono prefissata quest’obiettivo 

e sono felice di essere riuscita 
a raggiungerlo. Un traguardo 
del genere suscita in me grandi 
emozioni. Nonostante manchi 
più di un mese all’inizio delle 
gare sento già a mille l’adrena-
lina e la voglia di iniziare. Sup-
pongo sia normale, ma quando 
ci penso mi sento particolar-
mente elettrizzata. 
A chi dedichi questo traguar-
do? 
A tante persone. In primis 
devo ringraziare mio marito e i 
miei figli che mi sostengono e 
mi aiutano tantissimo. La mia 
prima figlia Paola è stata quella 
che negli anni mi è rimasta 
sempre accanto in ogni cosa, 
così come mio figlio Marco e 
il più piccolo Gabriele che ha 
solo 8 anni ma è molto protet-
tivo con me. Tutti e tre prati-
cano judo come me. Inoltre 
dedico tutto questo anche alla 
FISPIC (Federazione Italiana 
Sport Paralimpici per Ipove-
denti e Ciechi) e alla Noived 
Napoli, che è la società con 
la quale sono tesserata. Una 
menzione speciale va anche al 
mio maestro Gennaro Musca-
riello che è stato fondamentale 
per formarmi nel percorso 
delle arti marziali, senza di lui 
non sarei l’atleta che sarei ora. 
È la tua prima Paralimpiade? 
Sì. Sono stata campionessa 

italiana più di una volta, ho 
partecipato ai mondiali di judo 
ma questi due eventi non sono 
minimamente paragonabili 
alle paralimpiadi. Lo scorso 
giugno sono riuscita a qualifi-
carmi e a Tokyo, insieme a Ca-
rolina Costa, saremo le uniche 
due atlete italiane qualificate 
per il torneo di judo. Questo è 
l’appuntamento sportivo per 
eccellenza e mi farò trovare 
pronta per rappresentare al 
meglio il mio paese. Il sogno, 
l’obiettivo è quello vincere una 
medaglia, magari l’oro, e darò 
tutta me stessa per cercare di 
riuscirci. 
In Italia c’è qualcosa da 
migliorare nel movimento 
paralimpico?
Assolutamente sì. Secondo 
me il problema principale è 
che questo movimento non è 
abbastanza conosciuto. Noi 
atleti, così come gli tutti gli 
sport paralimpici dovrebbero 
essere più pubblicizzati poiché 
molte persone non conoscono 
neanche l’esistenza di com-
petizioni sportive per diversa-
mente abili. Mancano fondi e 
sponsorizzazioni e questo fa 
si che non si riesca ad uscire 
dall’anonimato. 
Cosa diresti ai ragazzi che vi-
vono la tua stessa condizione? 
Che non ci sono limiti. Nello 
sport ho trovato il mezzo per 
esprimere la mia determina-
zione e la voglia di vivere e 
questo cerco di trasmetterlo 
anche ai giovani non vedenti 
dando una mano a i maestri 
ad insegnare nella palestra in 
cui mi alleno. Alla fine il Judo è 
uno sport di autodifesa e a chi 
meglio di noi può servire? Per 
me nella vita nulla è impos-
sibile, lo dico per esperienza 
personale. Ai ragazzi come 
me, indipendentemente dal 
Judo, dico che non devono mai 
arrendersi perché se a volte ci 
possono essere dei momenti di 
sconforto loro devono sapere 
che dopo essere caduti ci si 
può sempre rialzare e conti-
nuare a combattere.

o sport è gioia. Lo sa 
bene Matilde Lauria, 
judoka napoletana 
che parteciperà alle 

paralimpiadi estive di Tokyo in 
programma dal 24 al 5 set-
tembre. Introdotto solo per gli 
uomini nel 1988 coi giochi di 
Seul, a partire dall’edizione di 
Atene del 2004 il Judo è stato 
aperto anche alle donne e rap-
presenta l’unica arte marziale 
presente al torneo paralim-
pico. Con la sua cintura nera, 
però, lei non combatte solo sul 
Tatami. Cinquantaquattro anni 
e mamma di 3 figli, Matilde na-
sce ipovedente a causa di una 
malattia degenerativa. Diversi 
anni fa, in seguito all’aggravarsi 
della stessa malattia finisce 
per perdere completamente la 
vista. Circa 8 anni fa un ulte-
riore peggioramento delle sue 
condizioni di salute le provoca 
quasi totale perdita dell’udito. 
Ma il Judo insegna: quando si 
cade bisogna sempre rialzar-
si. Proprio come Matilde, che 
rappresenterà l’Italia all’evento 
sportivo più famoso al mondo.  
Come ti sei avvicinata al Judo? 
Amo molto il Judo. Ho iniziato 
per caso quando accompagnai 
in palestra mio figlio Marco 
all’età di 3 anni. Fu amore a 
prima vista e da quel momen-
to in poi decisi di praticarlo. 
Questo sport mi ha ridato la 
vita e mi ha resa autonoma, mi 
ha donato un equilibrio che mi 
serve nella vita di tutti i giorni. 
Inoltre mi ha aiutato a porta-
re avanti gli insegnamenti di 
mio padre, andato via troppo 
presto. 
Che insegnamenti ti ha lascia-
to?
Era una persona eccezionale. 

L

Nelle foto:
In alto un
incontro di 
judo fra due 
atlete non 
vedenti
In basso
Matilde
Lauria,
judoka
paralimpica
napoletana
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È spaccatura tra squadra e città 
Adl intervenga prima che sia tardi 

Dario Vito

Intervista a Guido Clemente di San Luca, docente e tifoso partenopeo

“Il terzo scudetto del Napoli renderebbe il calcio italiano più vero”
tifoso napoletano e poi pro-
fessore ordinario di Diritto 
Amministrativo all’Università 
degli studi Luigi Vanvitelli, 
conferma questo stato d’a-
nimo e cerca di spiegarne le 
cause. Un distacco tra squadra 
e città che il docente universi-
tario riconduce principalmen-
te alla gestione presidenziale. 
Aurelio De Laurentiis – spiega 
Clemente – ha, ormai, assun-
to una linea esclusivamente 
imprenditoriale. Sotto questo 
punto di vista ha dimostrato 
grandi capacità. Con Gaucci, 
il potenziale acquirente della 
società dopo il fallimento del 
2004, - prosegue - non avrem-
mo certo raggiunto questi 
obiettivi, tuttavia è evidente 
che il suo unico obiettivo è 
quello di fare profitto.
La richiesta esplicita di De 
Laurentiis, nel corso della 
conferenza che ha rotto il 
silenzio stampa del Napoli, 
al presidente del Consiglio 
Mario Draghi di far ripartire il 
mondo del calcio per rilancia-
re gli introiti economici spiega 
perfettamente la sua vision 
presidenziale e il suo concetto 
di istituzioni. Tuttavia, quan-
do c’era da distaccarsi dal 
sistema calcio il suo silenzio 
è stato troppo assordante e 
maldigerito dai tifosi. “Questo 
disamore che si è venuto a 
creare deriva anche da tutte le 
battaglie che avrebbe potuto 
condurre, ma che non ha con-
dotto perché il suo obiettivo è 
ottenere, alla fine dell’anno, il 
dividendo necessario. Divi-
dendo che potrebbe aumen-

tare se il Napoli vincesse lo 
scudetto, ma piuttosto che 
rischiare il suo tesoretto sicu-
ro non fa le battaglie che sono 
tipiche di chi ama il pallone”, 
dice il professore napoletano 
facendo riferimento sia alla 
vicenda giudiziaria di Perugia 
che ha coinvolto la Juventus e 
l’attaccante uruguayano Luis 
Suárez, sia ai servizi delle 
“Iene” sull’anomalo utiliz-
zo del VAR (Video Assistant 
Referee) durante il famoso 
Inter-Juve di Pjanic, ma anche 
al recente caso della Superle-
ga. Oltre alla mentalità im-
prenditoriale del presidente, 
hanno sicuramente fomentato 
il distacco tra la società e la ti-
foseria: la parentesi con Carlo 
Ancelotti terminata, addirittu-
ra, con l’ammutinamento del-
la squadra e la liquidazione 
del successore Gattuso, dopo 
il mancato quarto posto, sen-
za possibilità di replica visto il 
silenzio stampa. Silenzio, du-
rato per tutta la seconda metà 
di stagione, che non ha fatto 
altro che alimentare la delu-

sione di una piazza stanca.
È un dato di fatto: la passione 
azzurra sta scemando. Infatti, 
neanche l’approdo di Luciano 
Spalletti è stato sufficiente 
per riaccendere l’entusiasmo 
in città. “Seguo gli azzurri 
dal 1972, eppure l’arrivo del 
tecnico toscano non mi ha su-
scitato alcuna emozione. Un 
allenatore fermo da due anni 
con grande voglia di riscatto, 
potrebbe essere il migliore 
per valorizzare la rosa di cui 
dispone, ma per sposare in 
pieno la causa si deve inna-
morare di Napoli, come è 
accaduto a Sarri”, commenta 
Guido Clemente.
Eppure, basterebbe poco per 
invertire la rotta e remare nel-
la stessa direzione. Il rinnovo 
di Insigne, ad esempio, rap-
presenta un crocevia determi-
nante per il futuro napoleta-
no. Scegliere di andare avanti 
senza il capitano potrebbe di-
minuire il monte ingaggi, ma 
aumentare la tensione inter-
na. Al contrario, rinnovargli il 
contratto sarebbe sicuramente 
un messaggio distensivo verso 
i tifosi. E, poi, c’è quel sogno 
che manca da trentuno anni, 
il terzo tricolore. Un traguardo 
certamente proibitivo, ma non 
impossibile. “Citando Soria-
no, tutto è costruito a prescin-
dere. Un evento eccezionale 
che farebbe bene a tutto il 
movimento del calcio italiano. 
Potrebbe accadere se Spalletti 
– sfruttando le difficoltà altrui 
– riuscisse a trovare la quadra 
con i calciatori. Ma ipotizzarlo 
in questo momento è pura 
fantascienza”, conclude Guido 
Clemente di San Luca.

on questo presi-
dente abbiamo 
smesso di sogna-

re”. Gli anziani signori sono 
seduti difronte al murales 
di Maradona, ai Quartieri 
Spagnoli. Giocano a carte e 
parlano di Aurelio De Lau-
rentiis. “#AdlviadaNapoli” è, 
ormai, l’hashtag più frequente 
nei post del Napoli. Poche 
settimane fa, al di fuori dello 
stadio, è stato esposto uno 
striscione firmato dagli ultras 
della curva “B” che recitava: 
“Napoli-Verona: ancora ad 
aspettare qualcuno che abbia 
le p…e di parlare”. La mancata 
qualificazione in Champions 
League sfumata, alla fine del 
campionato, contro il Verona 
è solo l’ultima delusione di un 
malessere nato dallo scudet-
to “perso in albergo” con il 
conseguente addio di Mau-
rizio Sarri, tre anni fa. Napoli 
squadra e Napoli città è stato, 
forse lo è tuttora, un binomio 
indissolubile. Ma qualcosa è 
cambiato. Verso gli azzurri c’è 
quasi una sorta di disinnamo-
ramento, come se il Napoli 
non fosse più una priorità in 
città. Una situazione senza 
precedenti. E se i media na-
zionali sono già proiettati sul 
nuovo ciclo di Spalletti, que-
sto distacco si percepisce nel 
silenzio che domina nei punti 
di ritrovo dei tifosi, vessilli 
maradoniani a parte. 
“La ragione sociale del Napo-
li è una sola, la passione. Se 
la passione è annacquata, i 
soldi non si fanno più”. Guido 
Clemente di San Luca, prima 

Nelle foto:
In alto
il murales di 
Maradona
ai Quartieri
Spagnoli. 
In basso, il
Prof. Guido
Clemente
di San Luca
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