
nche quest’anno, come 
sempre a settembre, si è 

molto parlato di Giancarlo Sia-
ni, il giornalista ucciso dalla ca-
morra nel 1985. È un segno dei 
tempi: a tenerne vivo il ricordo, 
ormai, non sono più solo la fa-
miglia e gli amici più cari, ma 
l’intero Paese, a partire dal pre-
sidente Mattarella. È un risultato 
di cui bisogna essere orgogliosi, 
perché non era affatto scontato 
arrivare a mobilitare il cinema, la 
letteratura, gli atenei, e le piazze. 
Tuttavia, proprio ora si palesa un 
rischio da evitare a tutti i costi. 
Nel rispetto dei morti potrem-
mo non fare appieno il nostro 
dovere da vivi. La domanda è: 
stiamo davvero facendo tutto il 
possibile per tenere alta la dife-
sa - militare e culturale - contro 
i poteri criminali? Alla vigilia 
del voto amministrativo, come 
raccontiamo in questo numero 
di Inchiostro, i giornali hanno 
chiesto agli elettori di esprimersi 
sulle emergenze ritenute prio-
ritarie nelle rispettive città. Per 
i milanesi, al primo posto c’è la 
sicurezza, intesa come lotta alla 
criminalità, mentre la viabilità e 
la manutenzione delle strade ri-
sultano al quinto. Viceversa, per 
i napoletani al primo posto c’è il 
lavoro. La sicurezza è al quinto, 
dopo la viabilità, il trasporto e 
il verde pubblico. Tutto questo 
proprio nella città in cui è sta-
to ucciso Siani. Come si spiega? 
Cosa non ha funzionato nel con-
solidare la consapevolezza della 
condizione in cui Napoli vive? 
“Beati gli smemorati, perché 
avranno la meglio anche sui loro 
errori” diceva Nietzsche. Per non 
fare questa fine, noi “memorio-
si” dobbiamo fare molto più che 
ricordare: dobbiamo evitare che 
il ricordo dei morti non diventi 
un alibi per i vivi.

Giancarlo Siani
oltre il ricordo
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Il clic di Koulibaly, anatomia di uno scatto
Quattro vittorie, dieci gol fatti e bottino 
pieno in campionato. Il primo mese 
del Napoli targato Spalletti dice che gli 
azzurri vincono e divertono i propri ti-
fosi. Ci riescono attraverso il bel gioco, 
ma anche rendendoli protagonisti nei 
momenti di massima felicità. Come ha 
fatto Koulibaly, il difensore senegalese 
napoletano, fotografando la curva B 
in visibilio dopo il suo gol vittoria alla 

Juventus. Un gesto apparentemente 
semplice, ma che in realtà capovolge 
i ruoli. “Nel gergo teatrale si direbbe 
che è stata abbattuta la quarta parete, 
quella che divide il sipario dal pubblico 
rendendo protagonista chi fino a pochi 
secondi prima non lo era”, ha spiegato 
Alessandro Esposito, presidente della 
compagnia teatrale “Nausicaa nell’i-
sola che non c’è”. Scatti che peccano 

nella qualità, ma simbolicamente 
ineccepibili. Come dice Pierpaolo Cito, 
fotografo finalista al Premio Pulitzer: 
“Fotografare significa usare la pro-
pria sensibilità e tecnica per fermare i 
momenti per dare ad altri la possibilità 
di vedere ciò che non è sempre accessi-
bile”. E in questo Koulibaly ci è riuscito 
benissimo. 

Il sindaco di Casal di Principe ha ri-
tirato le dimissioni presentate dopo 
l’abbattimento per decisione dello 
Stato, di due case costruite “contro-
legge”. Il Governo, per iniziativa della 
Ministra Carfagna,  si è impegnato a 
risolvere il problema dell’abusivi-
smo di necessità.  

Abusivismo, che fare?

Stefano Ciccarelli a pag. 10

Il caso di Casal di Principe

DAZN, l’Italia
a due velocità

Stefano Neri a pag. 11

È nel diseguale mondo dello 
streaming. Con DAZN Torino 
esulta un minuto prima di Napoli.

Non riusciamo
più a parlarci

Raffaella Grimaldi pag. 2

Social

Editoria

Moda

Lavoro

Tutta la famiglia
in uno spot
Maria Chiara Valecce a pag. 14

Così la cultura
finì sui giornali
Annachiara Giordano a pag .15

L’ultimo miglio
dei rider 

Carmelo Vinci a pag. 13

La sicurezza è avvertita come priorità assoluta dai 
cittadini milanesi. É ciò che rivela un sondaggio 
elettorale di Repubblica. Contestualmente un altro 
sondaggio effettuato a Napoli dice che per gli elet-
tori di questa città l’emergenza criminalità è solo 
al quinto posto preceduta da lavoro, viabilità, ma-
nutenzione delle strade e cura del verde pubblico. 
Un evidente paradosso. Napoli inoltre è un labora-
torio della politica nazionale: qui si decide il futuro 
dell’alleanza giallorossa. Molti i giovanissimi candi-
dati nelle liste dei partiti e movimenti civici.

Milano ha paura, Napoli no
Città al voto I sondaggi pre-elettorali rivelano un inaspettato dualismo alla rovescia

La criminalità è avvertita come emergenza solo al Nord

Lucia Stefania Manco a pag. 3E. Esente,  C. Somma e C. Mazzone pagg. 4-5-6 

Grande dibattito
sull’Europa
L’Europa ha aperto un grande 
dibattito per rinnovarsi. Cittadini 
estratti a sorte ne discutono in 
Parlamento. Sarà questa la Con-
ferenza sul futuro dell’Europa.

Esteri/2

Dario Vito
Mattia Ronsisvalle pagg. 8- 9

Comunicazione

Che fine farà
l’eredità Merkel
Angela Merkel non si è ricandida-
ta alle elezioni del 26 settembre. 
Che fine farà la sua eredità politi-
ca? Dopo sedici anni, la Germa-
nia avrà un nuovo cancelliere.

Esteri/1

Letizia Bambagini a pag. 7

Legalità & Giustizia
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Siamo in pieno caos emozionale
Per questo non ci parliamo più
Noi e i social network, un’analisi sulla base di un’indagine a campione 

Raffaella Grimaldi

Una nuova forma di analfabetismo. Consiste nel non saper esprimere i sentimenti 

- scrivono gli esperti dell’Isti-
tuto Riza di Medicina Psicoso-
matica, gestito dallo psichiatra 
e psicoterapeuta Raffaele 
Morelli. Ognuno di noi ha 
gli strumenti necessari per 
comprendere quanto i social 
network abbiano profonda-
mente modificato il modo di 
comunicare e di relazionarsi. 
Basta guardarsi intorno ed 
osservare le immagini che ci 
restituisce la società. Sguar-
di persi nel riflesso di uno 
schermo, dita che scorrono 
instancabilmente contenuti 
virtuali ad ogni ora del giorno 
e della notte, auricolari peren-
nemente indossati. Che sia al 
tavolo di un bar, al ristorante, 
in fila per la spesa, alle poste 
o dal barbiere, occhi, mente, 
cuore e pensieri finiscono tutti 
lì, nel limbo virtuale delle reti 
sociali. 
Sequestrati emotivamente dai 
nostri smartphone perdiamo 
il senso della comunicazione 
intima e profonda, quella con 
noi stessi in primo luogo, 
quella con gli altri, poi. Quel 
tipo di comunicazione che ci 
permette di instaurare legami 
“sani”, profondi, intimi e du-
raturi. Il linguaggio si riduce 
a simboli, emoticon, pensieri 
“morsicati”, note vocali. Siamo 
tutti malati di analfabetismo 
emotivo” – commentano gli 
esperti del team Riza- “inca-
paci di riconoscere e deco-
dificare le nostre emozioni e 
pronti quasi esclusivamente 
all’esibizionismo del dolore”. 
La messa in scena del negativo 
sui social è un fenomeno di 

cui si è occupata Barbara Car-
nevali, docente di estetica so-
ciale presso l’EHESS di Parigi. 
“Questa esibizione spontanea 
allo sguardo sociale aumenta 
in virtù di sviluppi tecnologici 
come i dispositivi di tracciabi-
lità e sorveglianza” - prosegue 
la Carnevali. “Piuttosto che 
preservare zone intime di 
segreto le esponiamo sempre 
di più”.
Il dolore, però, non è l’unico 
sentimento che esponiamo 
gratuitamente allo sguardo 
pubblico di una vetrina social. 
Tra le emozioni che vengo-
no più facilmente condivise 
sui social sono le cosiddette 
primarie o fondamentali: 
gioia, tristezza, rabbia, paura, 
disgusto e sorpresa. A confer-
mare tale trend le risposte ai 
questionari di cui sopra. Noia 
e tristezza sembrano i senti-
menti più diffusi: la tristezza, 
in particolar modo, sembra 
avere un forte valore aggre-
gante e permette di creare 
empatia o identificazione tra 
individui che vivono la stessa 
situazione. “Tono dell’umo-
re basso o risentimento nei 
confronti della vita sembrano 
addirittura essere fonte di 
ispirazione per post di qualità” 
– commenta uno degli inter-
vistati. E ancora “depressione, 
nostalgia, disprezzo e tristez-
za” il mix di sentimenti che 
spingerebbe molti altri utenti 
a pubblicare contenuti. 
Ugualmente presente è il sen-
timento di felicità e la voglia 
di condividere esperienze po-
sitive della vita. Sono soprat-

tutto le donne ad esprimere 
in maniera virale tale senti-
mento, facendo riferimento 
ad esperienze quali una nuova 
maternità o la crescita dei 
propri figli. Tra i dati che più 
destano preoccupazione, in-
vece, il ricercare spasmodico 
di “novità” nel social come se 
la felicità fosse una conquista 
virtuale: e quando tale deside-
rio non viene appagato ecco 
che ritornano noia e depres-
sione. Altrettanto allarmante 
il sentimento di paura che 
emerge nelle risposte dei più 
giovani: due adolescenti su tre 
dichiarano di temere il giudi-
zio altrui o peggio ancora di 
subire commenti e/o azioni 
negative “in pubblico”. Tra gli 
usi più interessanti emersi 
dall’indagine campione è la 
condivisione dei propri stati 
d’animo attraverso poesie, 
versi e citazioni. Tali utenti 
dall’estro creativo e dall’animo 
sensibile sembrano formare 
parte di una schiera di sogna-
tori. “La speranza di avvicinar-
si a qualcuno, e il desiderio di 
conforto e ascolto” – ciò che 
spinge loro a pubblicare. 
Tra gli interrogativi che resta-
no aperti: quale sarà il futuro 
dei social? Sarà possibile 
un’inversione di tendenza, 
ritornare a scrivere con carta e 
penna, custodire diari segreti 
chiusi a chiave in un cassetto o 
a conversare per ore e ore, di-
menticando, almeno per una 
sera, di controllare Facebook? 

ella smania quotidia-
na di vivere e traffi-
care, nel caos esterno 

urbano e quello interno delle 
nostre menti, ci siamo mai 
soffermati a pensare quanto 
tempo impieghiamo quoti-
dianamente nel condividere 
pensieri ed emozioni in quegli 
spazi virtuali chiamati social 
networks?
“Mai” - o “quasi mai” è il 
dato più rilevante emerso 
dalla somministrazione di 
un questionario anonimo su 
un campione di 100 persone, 
suddivise per sesso e fasce 
d’età. Dominante e diffusa, 
dunque, è l’inconsapevolezza 
del tempo di vita vissuto in un 
luogo tutt’altro che reale. Solo 
nel momento in cui il soggetto 
è invitato a rispondere al que-
sito successivo scatta il mec-
canismo della quantificazione 
del tempo. Sia che si tratti di 
adolescenti che persone in 
età adulta, “dalle 5 alle 6 ore 
giornaliere” è la risposta più 
diffusa. In pochi dichiarano 
un uso limitato del social. Otto 
ore al giorno è la media per 
la fascia d’età 15 – 18. In testa 
alle classifiche di preferenze 
Whatsapp e Facebook, per 
semplicità di utilizzo l’uno, 
per la quantità infinità di con-
tenuti prodotti l’altro.
E se gli ideatori dei primi so-
cial network, dallo statuniten-
se Ellison di SixDegrees a Joh-
natan Abrams e Sean Parker di 
Friendster fino al celeberrimo 
Mark Zuckerberg di Facebook, 
avevano chiaro l’obiettivo di 
creare una rete fra persone, 
meno evidenti sarebbero state 
le conseguenze emotive negli 
animi e nelle menti delle circa 
4 miliardi e mezzo di persone 
che attualmente sono iscritte 
ad un social.
“Che ci piaccia o no, siamo 
tutti diventati, chi più chi 
meno, come i personaggi di 
quelle trasmissioni in cui la 
gente va e racconta i fatti suoi” 

N

Nelle foto:
In alto
persone 
digitalmente 
isolate
In basso un 
antico calamaio
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Il grande dibattito ci salverà
Si cercano idee contro la crisi

Lucia Stefania Manco 

La democrazia deliberativa dalla Conferenza europea alle Agorà di Letta (Pd)

Ha cominciato Parigi, ora ci prova anche Bruxelles. Appello ai cittadini
taforma multilingue digitale 
per la Conferenza sul Futuro 
dell’Europa”, aperta a tutti. 
I temi chiave di discussione 
vanno dall’ambiente e salute 
allo sport, passando per giu-
stizia sociale e occupa-zione, 
sicurezza, economia, transi-
zione digitale, immigrazione e 
democrazia. Finora il numero 
totale dei partecipanti è di 
28mila, non molti per la verità 
considerando la popolazione 
europea. Le idee pubblicate 
sono oltre 7mila, mentre gli 
eventi organizzati superano i 
2mila (dati del 23 settembre 
2021). 
L’approdo finale è la Plenaria 
della Conferenza. È qui, che 
i progetti vengono proposti, 
previa discussione, dai 20 rap-
presentanti dei quattro panel 
dei cittadini europei, ciascuno 
costituito da 200 persone, di 
cui un terzo giovani tra i 16 e i 
25 anni, estratte a sorte nei 27 
Stati membri. Alla Plenaria vi 
prendono parte 108 deputati 
europei, oltre a 108 rappresen-
tanti di tutti i Parlamenti na-
zionali, 18 rappresentanti del 
Comitato delle Regioni e del 
Comitato economico e sociale 
europeo e altri 8 delle parti 
sociali e della società civile. Il 
risultato di questa esperienza 
di democrazia deliberativa, 
che per la sua ampia scala 
non ha precedenti nella storia 
europea, si vedranno alla fine 
dei lavori, nel marzo 2022, 
quando le proposte dei cittadi-
ni dovranno essere tradotte in 
azioni concrete.  
Un precedente di cui si è molto 

parlato è quello francese. Era il 
2019, i “gilet gialli” mettevano 
a soqquadro le città e Macron 
decise di lanciare un dibattito 
nazionale per fronteggiare il 
clima d’instabilità politica e 
sociale caratterizzato dalle 
proteste. Vi parteciparono un 
milione e mezzo di francesi. 
I canali di comunicazione 
utilizzati furono diversi, dalle 
piattaforme online create 
dal governo ai “cahiers de 
doléance”, registri in uso prima 
della rivoluzione per annotare 
critiche e lamentele del popo-
lo. Tra le richieste dei cittadini, 
figuravano la riduzione dell’Iva 
e misure per il cambiamen-
to climatico senza imporre 
ulteriori tasse. Argomento, 
quest’ultimo, cruciale per Ma-
cron perché le proteste dei “gi-
let gialli” erano iniziate proprio 
contro l’aumento delle accise 
sui carburanti, ampliandosi 
poi con altre rivendicazioni. Il 
risultato? Molte delle proposte 
dei cittadini sono state accolte 
dal Governo e Macron è risali-
to nei sondaggi.
In Italia, qualcosa di simile 
sta facendo il Pd con le agorà. 
L’obiettivo è aprire il partito 
all’esterno, per costruire fuori 
dal palazzo del Nazareno un 
pro-gramma condiviso e parte-
cipato per vincere le prossime 
elezioni. “Chi si registra sulla 
piattaforma - ha spiegato il 
Segretario del Pd Enrico Letta 
alla Festa dell’Unità - avrà la 
titolarità di costruire con venti 
persone un’agorà per mettere a 
fuoco un’idea. Le proposte più 
votate saranno portate avanti 

dal partito ”. Le agorà avranno 
anche un “Osservatorio degli 
indipendenti”, composto da sei 
membri esterni al partito. Un 
progetto che, affermano nel 
Pd, “non sarà come Rousse-
au”, la piattaforma telematica 
del Movimento Cinque Stelle 
segnata da momenti di tensio-
ne tra gli iscritti e i vertici del 
movimento con il prevalere 
delle decisioni di quest’ulti-
mi. “Noi - ha affermato Letta 
- lavoriamo sulla democrazia 
partecipativa”. 
L’apertura di grandi dibattiti 
è tipica dei momenti di crisi. 
E ora tocca dunque all’Unio-
ne europea. Le riforme a cui 
mettere mano sono tantissime, 
come ci ricorda ogni settima-
na, dalle colonne del Sole 24 
ore il professor Sergio Fabbri-
ni, ordinario di Scienza politica 
e relazioni internazionali. Ma 
anche tra i politici il confronto 
è aperto. Gianni Pittella, sena-
tore e presidente del gruppo 
dei Socialisti al Parlamento 
europeo, ha appena scritto un 
libro a quattro mani con Fede-
rico Bonomi e con la prefazio-
ne di Paolo Gentiloni. “Europa 
oltre le regole. Un nuovo patto 
per la crescita sostenibile verso 
l’Europa dei cittadini”, questo 
il titolo.  La questione centrale 
è quella della governance eco-
nomica, e la tesi è che bisogna 
coinvolgere maggiormente i 
cittadini nelle scelte. “Le regole 
di bilancio europee attualmen-
te vigenti - spiegano gli autori 
- non sono state pensate per 
coinvolgere l’opinione pubbli-
ca in modo costruttivo.  Anzi, 
alcuni politici nazionali hanno 
sfruttato le regole così come 
sono, rappresentando l’idea di 
un’Europa cattiva e matrigna”. 
“Si è così creata - concludono - 
una sacra alleanza, tipicamen-
te populista e sovranista, in cui 
gli Stati diventano i salvatori 
delle prerogative del popolo e 
l’Europa la loro minaccia”.

Europa ha deciso di 
rinnovarsi e si apre 
al confronto. La 

stagione del dibattito sull’U-
nione fa pendant con quella 
delle piattaforme di partiti e 
movimenti, ma l’approccio 
europeo è più partecipato. La 
Conferenza sul futuro dell’Eu-
ropa, avviata nel marzo scorso, 
ha inaugurato una fase inedita 
nella storia dell’Unione in cui 
grandi questioni verranno 
affrontate con la partecipa-
zione dei cittadini. L’obiettivo 
è accorciare le distanze tra 
Paesi e istituzioni europee e di 
raccogliere idee per rendere 
più efficiente l’intera macchina 
europea. La novità è rappre-
sentata dalla presenza fisica 
dei cittadini sui banchi degli 
europarlamentari, a Strasbur-
go. Il metodo è quello del sor-
teg-gio. Si tratta di un esempio 
concreto di democrazia deli-
berativa che ha un precedente 
nella Francia di Macron e una 
declinazione nazionale con le 
agorà del Partito Democratico, 
lanciate da Enrico Letta. Nei 
mesi scorsi, cit-tadini estratti 
a sorte tra i 27 Paesi europei, 
diversi per età, occupazione ed 
estrazione sociale, hanno già 
discusso di alcuni temi riguar-
danti l’Unione in Parlamento. 
Alla fine di ottobre e ogni mese 
tra dicembre 2021 e marzo 
2022 toccherà ad altri.  
Oltre alla consultazione in 
presenza, i cittadini possono 
avanzare idee in digitale e 
sviluppare proposte su temi di 
interesse pubblico. Alla base di 
tutto il processo c’è la “Piat-

L’

Nelle foto:
In alto
Plenaria 
Conferenza sul 
futuro 
dell’Europa, 
26/09/2021 
Parlamento 
europeo 
Strasburgo
In basso
Ursula
Von Der Leyen,
presidentessa
della Commis-
sione Europea 
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“La politica ha bisogno di noi”
A Napoli è boom di candidati
Tra disincanto e speranza, parlano i giovani presenti nelle liste elettorali

Cristina Somma

Amministrative, molti partiti ricorrono ai volti nuovi per mostrarsi rinnovati

Bassolino per Napoli. Quindi 
sorge spontanea una doman-
da: precarietà, disincanto o 
passione? “Mi candido per 
tentare un cambio genera-
zionale in politica”. Risponde 
Cristiano De Stefano, 24 anni, 
laureando in Lingue e culture 
moderne al Suor Orsola Be-
nincasa e candidato alla V Mu-
nicipalità, nella lista “Prima 
Napoli” di Maresca Sindaco. 
Cristiano è stufo di lasciare ai 
soliti politici la gestione della 
città: “Pensano solo al pro-
prio tornaconto”. Deluso dalla 
classe dirigente, si è avvicinato 
alla politica nella speranza di 
poter favorire la soluzione dei 
problemi del suo quartiere. 
Molti under 35, come lui, sono 
coinvolti in queste ammini-
strative, tentando di accedere 
alla pubblica amministrazione 
seppure inesperti sul fronte 
politico. Sicuramente, tra le 
motivazioni, c’è la ricerca 
di una stabilità economica. 
La scheda delle Prospetti-
ve occupazionali dell’Ocse 
riporta un aumento del tasso 
di disoccupazione giovanile 
in Italia che, nel gennaio 2021, 
ha raggiunto il 33,8%. Un anno 
fa, secondo un rapporto di 
Nomisma, un trentenne su 5 
denunciava il deterioramento 
della propria realtà occupa-
zionale e il 44% degli under 40 
non riusciva ad affrontare le 
spese. Lo conferma anche la 
foto della docente in abito da 
sposa che ha dovuto firmare, 
il giorno del suo matrimonio, 
il contratto per assicurarsi il 
posto di lavoro. Molti giornali-

sti l’hanno descritto come un 
atto di stacanovismo, ignoran-
do l’istinto di sopravvivenza e 
la costrizione nascosta dietro 
al gesto. Non certo una cosa 
nuova, la precarietà in ambito 
di lavoro veniva denunciata 
già nel 2018 dall’ex docente 
di filosofia dell’Università 
Suor Orsola Benincasa ed ex 
consigliere comunale Ernesto 
Paolozzi nel suo saggio “Dise-
guali. Il lato oscuro del lavoro”. 
“Sul fronte del lavoro sta nau-
fragando l’umanità” scriveva 
il professore, prevedendo la 
drammaticità con cui i giovani 
si ritrovano, oggi, ad affrontare 
la realtà. La tematica non ha 
lasciato indifferente suo figlio 
Mariano che, seguendo le sue 
orme, ha scelto di candidarsi 
come consigliere comunale 
nella lista “Manfredi Sinda-
co”, trattando giovani e lavoro 
come tematiche principali 
nella sua campagna elettorale. 
Il trentaduenne ha tre obiettivi 
minimi: aggregare i giovani 
che in questi anni hanno mili-
tato in associazioni e partiti, la 
centralità del tema del lavoro e 
provare a costruire una classe 
dirigente nuova. La chiave di 
lettura di una stabilità lavo-
rativa è possibile, secondo il 
Professor Borrelli. “Oggi – dice 
- siamo in un periodo di disin-
termediazione della politica, 
per cui tutti pensano di poter 
fare politica anche bypassan-
do il tradizionale cursus ho-
norum della carriera politica”. 
E aggiunge: “Si è visto anche 
nelle elezioni del 2018, dove 
molti, da disoccupati, sono 

passati direttamente al par-
lamento. Questa quindi può 
essere vista come una scorcia-
toia”. Borrelli però sottolinea 
che “Chi si candida in lista, so-
litamente, non si propone ma 
viene chiamato dai capilista”, 
perché c’è bisogno, da parte di 
un ceto politico delegittimato, 
di rifarsi un’immagine puli-
ta e accettabile. Quindi, per 
quanto i giovani cerchino una 
scorciatoia per il lavoro, non 
sono loro a decidere le proprie 
candidature ma sono cooptati. 
“Candidare persone in lista 
senza esperienza, competenza 
o cultura – dice il docente - è 
come candidare qualcuno 
facilmente manipolabile, 
che dovrà essere fedele. Non 
politici autonomi, dotati di co-
scienza autonoma e indipen-
denza critica”.  In conclusione, 
queste candidature derivano 
da una passione o no? “Spie-
garvi a parole la mia passione 
verso la politica è difficile 
come quando cerchi di spiega-
re il primo amore adolescen-
ziale”, dice Gabriele Capobian-
co. Il ventitreenne partenopeo, 
candidato alla V municipalità 
nella lista “Bassolino x Napo-
li” ripercorre la sua carriera, 
cominciata con “I Verdi” a soli 
19 anni. Una realtà, la sua, che 
scinde dall’ossessiva ricerca di 
un compenso o dalla contraf-
fazione di una realtà politica 
corrotta e dimostra come, in 
questa città, ci siano ancora 
giovani che credono ferma-
mente nei propri ideali. 

numeri parlano chiaro. Le 
liste delle amministrative 
napoletane 2021 presen-

tano un numero di candidatu-
re maggiore rispetto al 2016. 
Sono 35 i candidati del PD e 
35 quelli del M5s nelle liste di 
cinque anni fa, 40 quelli del 
2021. Sono 40 anche i nomi 
presenti nella lista di Fratelli 
d’Italia, che nel 2016 contava 
solo 32 candidature. Alcuni 
di questi candidati sono alla 
prima esperienza ed hanno 
meno di 40 anni. Secondo 
Davide Borrelli, docente di So-
ciologia dei processi culturali 
al Suor Orsola Benincasa, le 
chiavi di lettura del fenomeno 
possono essere due: la prima 
è un rinnovato impulso alla 
partecipazione da parte dei 
giovani, perché motivati a ri-
prendere in mano le redini del 
proprio destino, a riprendersi 
una sfera pubblica, mossi da 
una voglia di protagonismo. 
“Una specie di nuovo New 
Deal in corrispondenza con 
la ripresa post pandemica”, 
dice il professore. L’altra, 
più realistica, vede la classe 
dirigente talmente deficitaria 
che ha bisogno di una specie 
di marketing elettorale per 
rifarsi un’immagine davanti 
all’elettorato, e lo fa attraverso, 
magari, persone che hanno la 
faccia pulita, che sono giovani, 
non sono compromessi. La 
lista al Consiglio comunale di 
Potere al Popolo, ad esempio, 
conta 40 candidature, di cui 
20 under 35. La più giovane 
della lista è Irene Cannitiello, 
appena maggiorenne. Molti 
sono anche i giovanissimi, 
poco più che maggiorenni, 
candidati alle Municipalità, 
come Luigi Renis e Davide Ra-
mondini per la lista Manfredi 
Sindaco. Giovanissimi anche 
i capilista candidati al Consi-
glio comunale con Bassolino, 
come Rosanna Laudano, 24 
anni, ex consigliera munici-
pale e candidata nella lista 

I

Nelle foto:
In alto 
da sinistra
Cristiano 
De Stefano,
Mariano Paolozzi
e Gabriele 
Capobianco,
giovani candidati 
alle amministrative 
di Napoli
In basso 
Davide Borrelli
docente di Socio-
logia dei Processi 
Culturalei presso 
l’Università Suor 
Orsola Benincasa
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“La politica ha bisogno di noi”
A Napoli è boom di candidati
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Napoli vota, Roma “incassa”
Qui si farà il futuro giallorosso

Caludio Mazzone

Cosa ci raccontano le amministrative partenopee, tra alleanze e conflitti interni

L’analista: “In gioco anche la guida dell’alleanza nazionale: Letta o Conte?”
rappresentanti dei centri socia-
li. Dunque proprio “la sfida di 
Napoli - sottolinea Nicodemo 
- determinerà la possibilità che 
l’alleanza tra Pd e M5S possa 
diventare un elemento struttu-
rale della politica italiana. La 
presenza continua di Conte a 
Napoli e l’attenzione nazionale 
sulla città è dovuta proprio a 
questo. Il nome di Manfredi 
stesso lo ha fatto l’ex premier”. 
Ma a muovere i leader nazio-
nali c’è anche la sfida interna 
tra Pd e M5S. Fu Conte che alla 
sua prima visita a Napoli con 
Manfredi, lanciò il guanto di 
sfida agli alleati dem annun-
ciando che “il movimento sarà 
il primo partito in città”. Da 
quel momento i leader nazio-
nali sono venuti a Napoli con 
una costanza mai vista prima 
iniziando una sfida a colpi di 
cliché e stereotipi parteno-
pei. Tra pizze e magliette di 
Maradona il centrosinistra ha 
dimostrato anche di aver perso 
la bussola politica e di aver 
dimenticato le vere priorità di 
una città che invece affronta 
una crisi sociale, economica 
e criminale profonda. Il cen-
trodestra vive al suo interno 
un paradosso che a Napoli si 
è palesato con forza in queste 
amministrative. Pur essendo, 
secondo tutti i sondaggi e in 
tutte le elezioni degli ultimi 
anni, maggioranza nel Paese 
non riesce a trovare una sintesi 
e resta in balia dell’eterna lotta 
tra i due leader nazionali, Me-
loni e Salvini. “Il centrodestra è 
in conflitto permanente e, qua-
si ovunque, ha scelto candidati 

deboli - sottolinea infatti Nico-
demo - frutto di compromessi 
tra Meloni e Salvini mentre 
Forza Italia e la parte moderata 
e centrista è totalmente schiac-
ciata da queste due leadership 
populiste e di destra”. Ed è 
proprio questa lotta interna ad 
aver trasformato una probabile 
vittoria in città in una debacle 
annunciata. Catello Maresca, il 
pm anticamorra che ha deciso 
di lanciare la sua sfida a Napo-
li, si era presentato come un 
candidato civico, di ispirazione 
di centrodestra ma lontano dai 
partiti. La decisione dei vertici 
nazionali di appoggiarlo pote-
va essere letta come il tentativo 
di un centrodestra che, attra-
verso una figura specchiata, 
si scrollaa di dosso le storie 
pesanti e spesso imbarazzanti 
dei suoi potenti riferimenti 
locali. Ma forse il pm in aspet-
tativa ha pagato proprio questo 
e il suo tentativo di marginaliz-
zare i signori e le signore delle 
preferenze in un centrodestra 
nel quale invece il loro ruolo 
è da sempre determinante si 
è dimostrato un fallimento. 
Maresca ha perso pezzi prima 
con la lista “Azzurri per Man-
fredi”, composta quasi esclusi-
vamente da ex berlusconiani, 
e poi con l’esclusione di ben 4 
liste, tra le quali le due civiche 
che portavano il suo nome e 
quella della Lega, per errori 
nella presentazione. Questi 
elementi hanno trasformato la 
corsa di Maresca per palazzo 
San Giacomo in una mission 
impossible a dimostrazione di 
come una leadership locale, se 

deve fare i conti con i conflitti 
di quelle nazionali, rischia di 
essere schiacciata. Anche i due 
outsider in corsa per la fascia 
tricolore, Antonio Bassolino 
e Alessandra Clemente, sono 
esempi da laboratorio politico. 
Bassolino, l’uomo che ha fatto 
della sua militanza di partito il 
valore della sua storia politica, 
si ritrova ad essere il “can-
didato più politico”, come lo 
definisce Nicodemo, ma anche 
il più civico di questa tornata 
amministrativa partenopea. 
Bassolino, infatti, è una pre-
senza che evidenzia come la 
politica, quella legata al ‘900, ai 
partiti e alla partecipazione dei 
cittadini non trova più spazio 
nei soggetti politici moderni e 
tracima nel civismo. Alessan-
dra Clemente, unica donna in 
corsa, vive invece il parados-
so di essere la candidata più 
giovane ma anche quella che 
deve rappresentare il vecchio. 
Dopo i dieci anni di de Magi-
stris, Clemente raccoglie un 
testimone di un’esperienza che 
oggi viene vissuta in città come 
fallimentare. Un’esperienza 
senza più padri, visto che i vari 
riferimenti della “rivoluzione 
arancione” dell’ex-pm hanno 
provato a ricostruirsi una ver-
ginità politica presentandosi 
nelle liste di Manfredi, Maresca 
e Bassolino. Napoli è dunque 
un laboratorio politico a cielo 
aperto dove i partiti nazionali 
provano a trovare la giusta for-
mula per vincere non in città 
ma in Italia. Nelle elezioni am-
ministrative della terza realtà 
urbana italiana restano senza 
voce e senza rappresentanza i 
problemi e i drammi mai risolti 
e neanche affrontati della città 
e i napoletani, tra ampolle e 
pipette dei partiti e dei loro 
scienziati, si rischiano sempre 
più di trasformarsi da cittadini 
in cavie.

apoli è stata definita 
spesso un laborato-
rio politico nel quale 

sono state testate alleanze e 
coalizioni. Si pensi all’avaci-
namento tra democristiani e 
comunisti, al centrosinistra di 
stampo prodiano, a quello ren-
ziano, al centrodestra a guida 
moderata e poi a guida popu-
lista e al mondo “rivoluziona-
rio” di de Magistris. Ora che la 
prima fase, la più politica, della 
corsa per palazzo San Giacomo 
volge al termine, è possibile 
iniziare già ad individuare gli 
elementi che anticipano le di-
namiche politiche che ancora 
non si sono del tutto svelate a 
livello nazionale. Nelle urne 
napoletane si giocherà il futuro 
del centrosinistra giallo-rosso, 
ma anche quello del centro-
destra a trazione populista e 
sovranista di Salvini e Meloni. 
Secondo Francesco Nicode-
mo, fondatore della società 
di comunicazione politica 
Lievito Consulting, consiglie-
re comunale a Napoli con la 
sindaca Iervolino e poi con-
sigliere della comunicazione 
a Palazzo Chigi con Matteo 
Renzi, “se sul piano nazionale 
le elezioni napoletane sono 
un test molto importante, per 
il centrosinistra sono fonda-
mentali”. D’altronde Gaetano 
Manfredi, ex ministro dell’uni-
versità del governo Conte II, è 
il candidato frutto dell’alleanza 
giallorossa che viene ripropo-
sta in città con una coalizione 
eterogenea, 13 liste all’interno 
delle quali si può trovare di 
tutto, dagli ex berlusconiani ai 

N

Nelle foto:
In alto
Palazzo San 
Giacomo
In basso
Francesco 
Nicodemo
fondatore
della Lievito 
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Sicurezza, a Milano è priorità
A Napoli è la quinta emergenza
Il saggista Sales: “La città è assuefatta al crimine e ci vive dentro” 

Enrico Esente

Dai sondaggi elettorali dei quotidiani emerge un inquietante paradosso 

nando che la camorra non sia 
un problema.” Napoli però, sep-
pur con un alto tasso di omicidi 
con arma da fuoco, non è tra le 
50 città più violente del pianeta, 
questa lista compete sicura-
mente a città dell’America Lati-
na, degli Stati Uniti e dell’Africa. 
“Se guardiamo all’Europa, dove 
non ci sono livelli di violenza 
pari alle città sudamericane, 
riscontriamo problemi relativi 
all’alcol, specialmente negli ex 
paesi socialisti, problemi legati 
all’immigrazione e Napoli non 
figura tra queste. La città, però, 
un primato ce l’ha ossia il più 
alto numero di omicidi di stam-
po mafioso, e di scippi. Questo 
primato negativo la città parte-
nopea ce l’ha rispetto alle altre 
metropoli secondo una propor-
zione che rapporta il numero di 
abitanti e di omicidi”.
Isaia Sales, che da anni scrive 
di camorra e del rapporto dei 
napoletani con essa, ha voluto 
specificare come Napoli sia 
l’unica grande città a presenta-
re tre grandi enclave criminali. 
Una si trova nel centro storico 

in cui si sviluppano attività 
commerciali e finanziarie, 
nessun’altra città ha un’orga-
nizzazione criminale così ben 
radicata nel centro, questo 
primato è condiviso solo con 
Marsiglia. La seconda zona 
pericolosa si trova in periferia 
e la terza nell’hinterland. In 
generale le altre grandi città 
d’Europa hanno le enclave cri-
minali nelle zone periferiche o 
nelle banlieue. “Un’altra grande 
caratteristica di Napoli - conti-
nua Sales - è un legame molto 
forte tra delinquenza minorile 
e maggiore, mentre nelle altre 
metropoli queste sono slegate. 
A Napoli c’è una relazione tra 
questi due fenomeni dove in 
genere un delinquente minore 
aspira a diventare un criminale 
da adulto, c’è poi un illegali-
smo di massa che talvolta è un 
aspetto legato al crimine. Se 
aggiungiamo anche l’elevatis-
simo e preoccupante tasso di 
disoccupazione e di evasione 
scolastica, abbiamo tutti gli 
ingredienti per affermare che 
in questa città il problema 

criminale è espressione di una 
questione sociale”.
I minori che delinquono a 
Napoli vengono da un mondo 
sottoproletario, da famiglie con 
problemi con la giustizia, “Non 
c’è una delinquenza che viene 
dalla noia come avviene in altre 
realtà della medio borghesia. 
Qui la criminalità è localizzata 
soprattutto in alcuni quartieri 
e noi napoletani potremo già 
sapere chi un domani andrà a 
delinquere”, ha aggiunto Sales. 
“Napoli ha trovato un proprio 
equilibrio con l’illegalità ed i 
cittadini paiono essersi as-
suefatti al crimine, per cui la 
normalità è la convivenza con 
questi fenomeni piuttosto che 
la contrapposizione”. I camorri-
sti sono una tra le classi de-
linquenti più ricche tant’è che 
vengono invidiati e presi come 
modello di ammirazione dai 
malviventi più giovani.
“Il problema dell’Italia, quando 
si parla di amministrative, è che 
i sindaci non hanno molti pote-
ri in tema di sicurezza. In gene-
re un sindaco non può organiz-
zare la polizia municipale per 
contrastare il crimine. Ma uno 
che ambisce alla città di Napoli, 
che ha un equilibrio sociale 
molto precario, potrebbe fare di 
più in altri campi come le scuo-
le o seguire attività di famiglie 
provenienti da quartieri meno 
abbienti. Bisogna preoccuparsi 
del sociale che, se in difficoltà, 
produce criminalità, questi 
temi non sono e non devono 
essere assolutamente trascura-
bili”. conclude Isaia Sales.

lla vigilia delle elezioni 
amministrative nelle 
grandi città, il quoti-

diano laRepubblica ha chiesto 
agli elettori quali fossero le loro 
priorità. Ebbene a Milano la 
sicurezza intesa come lotta al 
crimine, per il 26,8% dei lettori 
di Repubblica è al primo posto, 
seguita da scuola, lavoro, sanità, 
trasporto pubblico e viabilità. A 
Napoli, per i lettori di Repubbli-
ca, con il 45,8% dei voti prevale 
il lavoro, seguito dalla viabilità 
e manutenzione su strade, dal 
trasporto pubblico, dalla tutela 
per l’ambiente e al quinto posto 
ci troviamo la sicurezza e la 
lotta alla criminalità.
In effetti, si tratterebbe di una 
situazione paradossale pensa-
re come i cittadini di Milano 
sembrino volersi tutelare sulla 
sicurezza più dei napoletani 
visto che, secondo alcuni dati 
emanati dalla Commissione 
Europea, Napoli è una delle 
città con il numero più alto di 
omicidi con arma da fuoco, ed 
è la città della Camorra. Isaia 
Sales, saggista e insegnante, 
sostiene che il problema sia 
relegato nella percezione della 
sicurezza e che, quando questa 
viene a mancare, un cittadino 
si sente meno sicuro e perciò 
più assuefatto al crimine. Nelle 
grandi città del nord Italia negli 
ultimi trent’anni si è rotta la 
percezione di sicurezza e se n’è 
introdotta un’altra che, da una 
parte è il prodotto di una cam-
pagna politica e dall’altra una 
risposta a nuovi fattori, cioè una 
reazione difficile alle ondate 
migratorie. “Non mi meraviglia 
che a Napoli, città in cui ci sono 
più problemi di ordine pubbli-
co rispetto a città come Milano, 
Genova e Torino, la percezione 
sia meno sentita di quanto lo 
sia lì”, ha detto Sales.
“È strano – continua – che 
all’alba delle elezioni uno dei 
problemi più gravi di Napoli 
non sia tra i primi posti. Un 
cittadino che non percepisce la 
sicurezza è comprensibile, ma 
non lo è per uno che ambisce 
alla guida della città, immagi-

A

Nelle foto:
In alto le strade 
di Napoli 
presidiate, in 
basso il saggi-
sta Isaia Sales e 
Scampia
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Sedici anni di Angela Merkel 
Che fine farà la sua eredità?

Letizia Bambagini

La prima cancelliera donna che ha portato ricchezza alla Germania

Diceva di sé: “Un buon politico si sottopone sempre a verifiche”
ridisegnava un Europa senza 
muri, con serietà e dedizio-
ne. Assisteva ai colloqui al 
Cremlino, seguiva le parole di 
Bush, Mitterrand, Gorbaciov 
e Thatcher ma anche i vertici 
internazionali, gli incontri se-
greti e le riunioni bilaterali. Ed 
è lì che si forma. Diplomatici, 
consiglieri, esperti di politica 
rimangono colpiti dalla sua 
meticolosa organizzazione 
e precisione nel preparare 
progetti e programmi. Il suo 
talento è naturale. Angela 
Kesner nasce ad Amburgo il 
17 luglio 1954 , ma il padre, 
un pastore luterano, sceglie di 
vivere nella Germania dell’est, 
vicino il Muro. Angela sogna-
va la libertà, Berlino Ovest 
ma si sentiva frustrata ogni 
volta che tornava a casa dal 
suo istituto. Il Muro limitava 
le sue opportunità. Si laurea 
in fisica a pieni voti e conse-
gue un dottorato in chimica 
quantistica. Da ragazza aveva 
un fare sbarazzino, i capel-
li corti ed era sorridente. Si 
sposa e divorzia poco dopo. Si 
risposa con Sauer, un chimi-

co tedesco, ma continuerà 
a mantenere il cognome del 
primo marito Merkel. Perché il 
suo Kesner le fa pensare a un 
formaggio, mentre Sauer allo 
zucchero, e per il suo carattere 
austero non andavano bene. 
La Cancelliera nonostante 
rappresenti il partito cristia-
no è divorziata e non ha figli. 
Razionale, ordinata, seriosa, 
saggia, parsimoniosa, chiara 
e precisa piace ai cittadini 
tedeschi perché si sentono 
ben rappresentati da lei e in 
sintonia. Non partecipa ai talk 
show, non si mette in mostra, 
comunica solo ciò che è ne-
cessario comunicare. Il popolo 
apprezza il suo stile riserva-
to e la sua determinazione. 
Mutti, che significa mamma, 
è il soprannome che le danno 
perché hanno riconosciuto in 
lei la madre protettiva. E’ la 
piu’ giovane ministra dell’ Est 
entrata al governo del cancel-
liere Kohl. Determinata a voler 
guidare la Germania, per dare 
forma alle cose e avere risul-
tati, diventa la prima cancel-
liera donna nella Repubblica 

federale tedesca con la vittoria 
il 22 novembre 2005. E da 
allora ha sempre detto “ Wir 
shaffen das!” “ Ce la faremo”, 
frase famosa al pari di “Yes, 
we can” di Barak Obama e del 
“ Whatever it takes” di Ma-
rio Draghi. Ha dominato per 
quattro mandati ed è sempre 
stata confermata democrati-
camente per 16 anni consecu-
tivi. Le piacciono pane, burro, 
formaggi, salsicce, birra e vino 
rosso. Non ama il lusso. Paga 
sempre i suoi posti a teatro o 
altro. Non usa l’automobile 
di scorta, e, se lo fa, sempre 
discretamente senza sirene e 
motociclisti. Ha fatto smontare 
il letto alla cancelleria e va a 
dormire a casa sua. Normalità, 
profilo basso. Indossa pantalo-
ni neri, e giacche senza col-
letto di un’infinità di colori. I 
capelli sono a caschetto con la 
frangetta. E’ riuscita a trasfor-
mare la Germania in locomo-
tiva d’Europa, senza trascinare 
con sé gli altri Paesi europei. 
Uno dei valori centrali offerti 
dalla Cancelliera è la stabilità 
con l’utilizzo di regole rigide 
fiscali che garantiscono conti 
pubblici sostenibili e il culto al 
risparmio. Viene definita me-
todica, monotona, program-
mata, prevedibile. La Germa-
nia è il terzo esportatore piu’ 
grande al mondo e cio’ ha 
garantito un boom economico. 
La vera riforma economica è il 
piano Harz e un lungo incre-
mento dell’occupazione. Una 
delle sue principali doti, che le 
ha permesso di diventare la le-
ader più longeva in Europa, è 
stata la capacità di non fissarsi 
su posizioni o insulti. Le sono 
passati davanti 4 presidenti 
americani, 2 cinesi, 9 presi-
denti del consiglio italiani, 4 
presidenti francesi.  E ora che 
la Merkel ha lasciato vengono 
poste domande sull’asse Fran-
cia- Germania e i rapporti fra 
Polonia e Germania, per dirle 
alcune. Riuscirà Mario Draghi 
a diventare il nuovo leader 
europeo? 

l suo è un gesto ico-
nico: indici e pollici 
che si sfiorano. Ad 

indicare fermezza, chiarezza, 
tranquillità. Come a dire “la 
Germania è in buone mani”. E 
quando le mostra al pubblico 
sono  segno di forza. A dicem-
bre 2020 Angela Merkel era 
ancora al primo posto nella 
classifica Forbes delle donne 
piu’ potenti del mondo. Ciò 
nonostante di sé ha sempre 
detto: “Un buon politico non 
smette mai di sottoporre le 
sue risposte a verifiche”. Alle 
elezioni federali del 26 settem-
bre nessun partito ragginge la 
maggioranza dei voti. L’SPD, 
partito social democratico rag-
giunge il 25,7% con più voti. 
Ora la questione è: che fine 
farà l’eredità politica dell’ex 
cancelliera. Angela era una 
giovane volontaria militante 
per il partito Cdu, unione cri-
stiano democratica, centrista 
e conservatore dai tempi della 
caduta del Muro di Berlino. Il 
cancelliere Kohl cercava una 
portavoce e si rivolse a lei per 
questo compito. Erano mo-
menti di totale confusione per 
l’unificazione della Germania 
e nel rapporto con la stampa, 
ma Angela sapeva rispondere 
con calma e consapevolez-
za anche alle domande piu’ 
scomode. Ma era una ragazza 
poco abituata al dress code 
istituzionale, e durante la sua 
prima visita a Mosca, come 
ricorda l’ex cancelliere Kohl 
“ Abbiamo dovuto comprar-
le un soprabito e un paio di 
scarpe”. Angela parlava russo 
e inglese e non aveva bisogno 
di interpreti. Partecipava a 
riunioni diplomatiche, in cui si 

I

Nelle foto:
In alto,
Angela Merkel
In basso
la porta di 
Brandeburgo 
a Berlino
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“Gol contro la Signora? Volevo avere l’immagine di questo momento”
Il difensore e comandante del Napoli analizza la sua foto iconica.

te, ha abbattuto quella che - in 
gergo teatrale - viene definita 
quarta parete, formulata nel 
saggio De la poésie dramtique 
di Diderot: ovvero quel filtro 
immaginario segnato dalla li-
nea del sipario che separava il 
mondo sul palco da quello sot-
to. Alessandro Esposito, regista 
e presidente dell’associazione 
culturale “Nausicaa nell’isola 

che non c’è”, spiega: “Secondo 
il canone classico nel teatro 
doveva esserci la quarta pare-
te, si trattava di un necessario 
distacco perché lo spettatore 
doveva restare emozionato ma 
non rimanere troppo coinvol-
to. Non doveva completarsi il 
cosiddetto percorso di fascina-
zione dello spettacolo, secon-
do il quale si entra emotiva-

mente nella storia e si sente 
di farne parte”. La teoria della 
quarta parete – specifica il re-
gista – può valere non solo per 
gli attori, ma per qualsiasi tipo 
di performer, ovvero colui che 
si esibisce. Ad esempio, come 
nella musica quando veniva 
visto come rivoluzionario il 
gesto di trascinare un ragazzo 
sul palco durante un concerto 

abato 11 settembre, 
stadio “Diego Ar-
mando Maradona” di 

Napoli. Il tabellone luminoso 
segna il minuto 85, quando gli 
azzurri passano in vantaggio 
sulla Juventus con una rete del 
capitano Kalidou Koulibaly. I 
tifosi partenopei esultano e si 
abbracciano, così come fanno 
i giocatori sul rettangolo verde. 
Tipiche scene, viste e rivi-
ste, ogni qualvolta il pallone 
supera la linea della porta. Poi 
il lampo di genio che spezza 
il copione calcistico. L’autore 
del gol dribbla gli abbracci dei 
suoi compagni, sfila dal collo 
di un addetto la macchina 
fotografica e fa partire il flash 
immortalando la curva B in 
visibilio. Un particolare esem-
pio di foto nella foto, visto che 
il momento è stato ripreso dai 
fotografi a bordo campo. “È 
stato troppo bello. Ho visto 
tutti i nostri tifosi urlare e 
quindi volevo la foto di questo 
momento. La vittoria è per 
loro, ci sono mancati per un 
anno e quando li vediamo così 
siamo tutti felici”. Il difensore 
natio del Senegal, ma napole-
tano d’adozione, ha motivato 
così la sua esultanza e suc-
cessivamente ha ripostato sul 
suo profilo di Instagram i suoi 
scatti. Un post che è valso qua-
si 250 mila like e più di duemi-
la commenti. Non sono man-
cate le richieste da parte dei 
tifosi per averlo come fotogra-
fo ufficiale ai matrimoni e c’è 
chi come Dries Mertens, il suo 
amico e compagno di squa-
dra, lo ha deriso per la qualità 
delle immagini: “Sei meglio 
come calciatore”. Un gesto 
sicuramente istintivo, ma fino 
a un certo punto. Perché che il 
calcio possa portare chiunque, 
attraverso emozioni uniche, a 
compiere gesti surreali è cosa 
accertata. Ma non tutti sono in 
grado di mantenere la lucidità 
in quegli attimi di ordinaria 
follia. Ecco Koulibaly quella 
lucidità l’ha avuta. Al punto 
tale che ha deciso di capo-
volgere gli schemi rendendo 
partecipe la folla che lo stava 
acclamando dalla platea di 
Fuorigrotta. Scattando quella 
foto, seppur involontariamen-

S
Nella foto: Koulibaly
esulta dopo il goal 
vittoria contro la 
Juventus

Grandi campioni ma fotografi improvvisati: gli “scatti” di Usain Bolt & Co
Com’è capitato per Kouli-
baly, i dispositivi per fissare 
‘l’attimo eterno’ possono 
essere utilizzati anche dai 
non addetti ai lavori.
Gilson Tavares, giocatore 
dell’Estoril Praia, squadra 
militante nel campionato 
portoghese, dopo aver se-
gnato un gol, si diresse verso 
un fotografo per chiedergli 
la sua macchina fotografica. 
Al momento della richiesta il 

fotoreporter consegnò il suo 
dispositivo, pretendendo un 
ricordo con l’attaccante. Il 
risultato? La foto fu scattata 
da Romário Baró, di ruolo 
centrocampista. Curiosità: 
il video fu poi postato sulla 
pagina di Instagram ‘433’, 
molto seguita dai calciatori 
di tutto il globo e che conta 
circa 42 milioni di follower, 
poche ore prima del match 
tra Napoli e Juventus. Chis-

sà che Koulibaly non si sia 
ispirato proprio a lui.
Allo stadio Olimpico di 
Londra, Usain Bolt prese 
“in prestito” una Nikon D4 
al termine di una vittoriosa 
gara sui 200 metri: il giamai-
cano fotografò altri fotografi 
e il suo compagno di squa-
dra Yohan Blake. La reflex, 
autografata “BOLT#1”, fu poi 
messa all’asta per raccoglie-
re fondi a favore della Swedi-

sh Cancer Society e dell’as-
sociazione dello stesso 
centometrista. L’ex capitano 
della Roma, Francesco Totti, 
festeggiò con un selfie sotto 
la curva subito dopo aver 
segnato una doppietta alla ri-
vale Lazio. L’arbitro Orsato lo 
ammonì per eccesso di esul-
tanza. Ne valeva la pena? Sì, 
perché i cartellini, le diffide e 
le squalifiche passano ma le 
fotografie restano eterne. 

Comunicazione

Koulibaly l’antidivo in campo
No selfie, il clic è per la curva                    



Koulibaly l’antidivo in campo
No selfie, il clic è per la curva                    

Dario Vito

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE | pagina 9            

Lente d’ingrandimento sullo scatto immortalato dal difensore
Personaggi famosi e fotocamere, gli episodi diventati storici

rock oppure lo stage diving 
quando il cantante si lanciava 
sul pubblico.
Koulibaly, quindi, sulla scia 
dello scrittore Luigi Pirandel-
lo che è stato il primo vero 
promotore dell’abbattimento 
di questo muro immaginario. 
L’atto del numero ventisei del 
Napoli, in questo senso, ha 
rappresentato una evoluzione 
della quarta parete in ambito 
calcistico perché non solo ha 
eliminato il filtro che contrap-
pone il vissuto dal giocato, 
bensì ha concesso la scena 
principale al dodicesimo 
uomo che, mai come questa 
volta, è sceso finalmente in 
campo. Nell’epoca dei social 
network si assiste, quindi, al 
capovolgimento dei ruoli per 
cui diventa performer quello 
che, fino a poco tempo prima, 

era spettatore divenendo pro-
tagonista a tutti gli effetti. “Si 
tratta di un gesto molto signi-
ficativo anche per il momento 
che stiamo vivendo perché lo 
ha fatto quando il pubblico 
è tornato sugli spalti. È come 
se avesse voluto dire che il 
performer, in questo caso un 
calciatore e non un attore, non 
ha motivo di esistere senza 
quello che c’è dall’altra parte 
della parete”, conclude Ales-
sandro Esposito. 
Viene in questo modo ri-
stabilita una gerarchia dei 
personaggi. Bruno Barba, 
antropologo e professore di 
antropologia e comunicazione 
sportiva nella facoltà di Scien-
ze Politiche all’Università di 
Genova, sostiene: “Questo 
ribaltamento dei ruoli confer-
ma l’idea che le divinità dello 

sport ma anche dell’arte sono 
politeiste, ovvero molto più 
vicine a noi di quanto pos-
siamo immaginare. La nostra 
formazione cristiana ci porta 
a pensare che ci sia una sorta 
d’irraggiungibilità con Dio. I 
politeismi, invece, abituano 
a considerare le divinità con i 
nostri pregi ma anche i difet-
ti. Hanno una umanità che 
spesso viene sottovalutata”. Un 
cerchio che si chiude perfetta-
mente se si pensa all’influenza 
che i greci hanno avuto nella 
città dell’allora Parthènope. 
Nasce così – prosegue l’antro-
pologo – un ponte tra il mondo 
ultraterreno e quello terrestre 
attraverso una immagine ico-
nica che rappresenta un topos 
fondamentale per la psicologia 
e la narrativa sportiva. A mag-
gior ragione se si considera il 

distacco che si è venuto a crea-
re tra il tifo e i calciatori, a cau-
sa della pandemia, dal quale è 
derivato il silenzio negli stadi. 
Si sentiva la mancanza di com-
partecipazione della quale 
tutti noi siamo assetati. 
Ma in questo scatto c’è anche 
una perfetta rappresentazione 
di citizen journalism: forma 
giornalistica, coniata dagli 
americani negli anni Sessanta, 
secondo la quale ognuno può 
diventare reporter e dove il 
pubblico diventa protagonista 
della notizia. 
Una vera e propria lectio ma-
gistralis, tenuta dal professor 
Kalidou Koulibaly, di recita-
zione, giornalismo, antropo-
logia. E, ovviamente, anche di 
calcio.

Con Pierpaolo Cito, fotografo 
camaleontico e finalista nel 
2007 del Premio Pulitzer, ri-
vediamo tutta la scena. Stadio 
Diego Armando Maradona di 
Napoli, ad affrontarsi sono due 
squadre rivali storiche: il Na-
poli del neoallenatore Luciano 
Spalletti e la Juventus del ‘figlio 
prodigo’ Massimiliano Alle-
gri. Al minuto 84’ il risultato 
è sull’1-1. Il Napoli guadagna 
un calcio d’angolo, da lì a poco 
sarebbe avvenuta la magia. Il 
centrocampista Zielinski batte 
da sinistra il corner, la palla 
viene spizzata di testa dall’at-
taccante Kean che rischia un 
clamoroso autogol evitato dal 
portiere della Juve. Ma sulla 
ribattuta del numero uno bian-
conero, c’è il difensore azzurro 
Kalidou Koulibaly che spinge 
la palla in rete calciando di 
destro. Lo stadio esplode e K2, 
com’è soprannominato sotto 
l’ombra del Vesuvio, fa gioire 
tutto lo stadio. Corre verso la 
curva e sottrae al fotografo 
Ciro Sarpa la sua macchina 
fotografica. Il senegalese com-
pie un gesto che rimarrà nella 
storia del calcio italiano: non 
un semplice selfie, quello giun-
gerà alla fine dei festeggiamen-
ti, ma uno scatto alla curva B 
dove sono presenti i tifosi in 
piena estasi. Viene in mente 
quello che diceva il fotografo 
e giornalista, Tiziano Terzani: 
“Fotografare vuol dire cercare 
nelle cose quel che uno ha 
capito con la testa. La grande 
foto è l’immagine di un’idea. 
Bisogna capire cosa c’è dietro i 
fatti per poterli rappresentare. 
La fotografia - clic! - quella la 
sanno fare tutti.” E ora la parola 
a Cito che, tra l’altro, è tra i do-
centi del master di giornalismo 
del Suor Orsola Benincasa.

quasi due anni  in cui gli spal-
ti sono stati vuoti?
È un grande segno di ripresa. 
Il governo ha dato fiducia ai ti-
fosi che mancavano dai campi 
da troppo tempo. Sulla stessa 
linea anche del Presidente 
della FIGC, Gabriele Gravina, 
che ha parlato di “un concreto 
segnale di fiducia per il mondo 
del calcio”.
Ci racconta della sua espe-
rienza di fotografo all’interno 
degli stadi?
Fotografare le partite di calcio 
è sicuramente molto emo-
zionante ma non bisogna 
dimenticare che un fotografo 
professionista, anche se ap-
passionato di calcio, non può 
lasciarsi trasportare dall’e-
mozione. Durante la partita 
deve essere costantemente 
concentrato a seguire le azioni 
ed inviare in tempo reale le 
foto in redazione. Le esultanze 
dei tifosi, ad esempio, più che 
momenti da condividere, sono 
situazioni da fotografare per 
chi le vedrà pubblicate. Solo 
alla fine della partita e dopo 
aver trasmesso tutte le foto in 
redazione il fotografo riesce 
finalmente a godersi ciò che ha 
vissuto.
Cosa significa per lei la foto-
grafia?
Fotografare significa usare la 
propria esperienza, tecnica e 
sensibilità per “fermare” dei 
momenti importanti e dare ad 
altri la possibilità di vedere ciò 
che non è sempre chiaro ed 
accessibile. 
Possiamo promuovere Kouli-
baly come fotografo?
Ho visto che l’ultima delle 
quattro foto scattate era buona 
e utilizzabile. Non male. Vedre-
mo nelle prossime partite.

Che significato si cela dietro 
il gesto di Koulibaly? 
Il gesto è molto importan-
te considerando che alcune 
testate hanno riportato che 
Koulibaly avrebbe detto “Ho 
fermato il tempo per qualche 
istante”. Questa frase contiene 
il significato di Fotografia e in 
quell’occasione specifica, di 
Fotogiornalismo.
Possiamo parlare di un rove-
sciamento dei ruoli in cui è il 
leader a immortalare la gioia 
dei suoi sostenitori?
Più che un rovesciamento dei 
ruoli c’è stata una brevissima 
temporanea sostituzione. 
La vera foto, infatti, l’ha fatta 
Ciro Sarpa che, subito dopo la 
performance di Koulibaly, ha 
“fermato” il suo viso, felice per 
il suo goal, ed i tifosi esultanti 
sullo sfondo. L’esperienza e la 
professionalità vincono sem-
pre…
Secondo lei, cosa si prova a 
fotografare il pubblico dopo 

Da fotografo, cosa ha pensato 
quando ha visto il difensore 
del Napoli scattare la foto ai 
tifosi?
Mi sono sorpreso come molti, 
ma non è stata la prima vol-
ta che un soggetto che viene 
solitamente fotografato prende 
la macchina ad un fotografo 
per sostituirsi a lui. L’ho già 
visto fare, per esempio, a Barak 
Obama, nel 2009, in un liceo 
di Dobson (In Arizona, prima 
dell’incontro riguardante la 
gestione del mutuo per i pro-
prietari di casa ndr.)
Cosa avrebbe fatto se fosse 
stato nei panni di Ciro Sar-
pa, quando il difensore gli 
ha chiesto in prestito la sua 
macchina?
Non penso che Ciro Sarpa 
avesse molte possibilità. Gli 
avrei dato la mia macchina 
anche io, ma nel frattempo 
avrei preparato la mia seconda 
fotocamera per continuare a 
fotografarlo.

Il fotografo Pierpaolo Cito spiega l’episodio attraverso la sua esperienza

Non basta un solo clic 
per fissare un’emozione 
“Buone le foto di Koulibaly ma esperienza e professionalità vincono sempre” 

Alessandro
Esposito
“È come se Koulibaly 
avesse voluto dire che 
senza pubblico il per-
former non ha senso di 
esistere”

“

Mattia Ronsisvalle

Pierpaolo Cito
“Solo alla fine della 
partita il fotografo rie-
sce finalmente a goder-
si ciò che ha vissuto”
foto di Gilberto 
Carbonari

“

Nella foto: 
Uno scatto di Pete 
Souza, Dobson High 
School, Mesa, Ariz., 
18 feb. 2009
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Dove una volta c’era Albanova
ora ci sono rovine e proteste
Il sindaco ritira le dimissioni presentate dopo l’abbattimento di due case 

Casal di Principe, un paese in bilico tra abusivismo, criminalità e resistenza civile 

e condivisi, invece, i problemi.
La camorra. Quella feroce e 
assassina, pervasiva e priva di 
scrupoli, incarnata da figure 
sinistre e crudeli. Ma anche da 
sapienti imprenditori capaci di 
accumulare fiumi di denaro.
Con il traffico della droga. La 
gestione occulta di beni e servi-
zi. L’edilizia: i lavoratori di Casal 
di Principe sono bravi. Molto 
bravi. Apprezzati in tutta Italia. 
E fuori. E’ una galassia in cui 
s’intrecciano tante piccole im-
prese famigliari, piccoli cantieri 
che insieme potrebbero sfidare 
la grande industria. In Terra di 
Lavoro, certo. Dove in passato, 
senza regole, si è costruito, co-
struito, costruito. Ma anche nel 
ricco Nord. In Emilia Romagna, 
ad esempio, come documenta 
da anni la Direzione Investiga-
tiva Antimafia. Dove i lavoratori 
del cemento sono bramati e ben 
pagati. E dove conviene chiu-
dere entrambi gli occhi per non 
fermare gli ingranaggi di certa 
economia.
Il Clan qui non spara più. Non 
ne ha bisogno. A cementare 
alleanze indissolubili provve-
dono i legami familiari e una 
conoscenza reciproca fiduciosa 
e immarcescibile.Per capire 
pensate ai soprannomi che 
tutti avrete letto o sentito da 
qualche parte: Sandokan, ‘o 
Ninno, Capa Storta, Cicciotto ‘e 
Mezzanotte, ‘O Cecato. E non 
si tratta di prese in giro. Sono 
storie. Personalità e immaginari 
collettivi. Parlano di zanne affa-
mate, paura, silenzi spaventati e 
guardinghi. Raccontano la Mor-
te: della Civiltà. Della Società. 

Delle innumerevoli opportunità 
in costituzionalmente sottratte a 
ragazze e ragazzi nati nel luogo 
sbagliato.Poi, la povertà: i tre 
comuni registrano il reddito pro 
capite più basso della provincia 
di Caserta, tra le meno sviluppa-
te d’Italia.Se A Casal di Principe, 
San Cipriano e Casapesenna 
fosse esistito lo Stato tante cose 
sarebbero cambiate. Ma qui ha 
sempre prevalso l’anti-stato.
La cronologia tra 1991 e 2014 è 
un elenco di Amministrazioni 
sciolte in serie: un periodo di 
mal governo e corruzione.Gli 
omicidi nemmeno si contano.
La sfida, da sette anni, è quella 
di portare un po’ di buono in 
superficie.”Non viviamo più. 
Resistiamo, sopravviviamo. 
D’altra parte, noi e i nostri con-
cittadini non abbiamo scelta”.
Lo scrivono Vincenzo Caterino 
e Marcello De Rosa, sindaci  di 
San Cipriano e Casapesenna, 
in una lettera inviata a Vincen-
zo De Luca e Mara Carfagna 
il 10 settembre. Una lettera di 
solidarietà al collega dimissio-
nario. Un documento prezioso 
di testimonianza e protesta.
Dànno i numeri, Caterino e De 
Rosa: il censimento degli abusi 
edilizi da abbattere, secondo la 
Giustizia. 1.700 a Casale, su un 
totale di 15.000 residenti; 1.600 
a San Cipriano, su circa 13.000 
abitanti; 300 a Casapesenna, 
su una popolazione di 7.000 
persone.Una bomba sociale.La 
regione Campania se ne rese 
conto e nel 2017 varò una legge 
regionale che dava il potere ai 
sindaci, in casi gravi, di acqui-
sire gli immobili al patrimonio 

comunale, sanarne i vizi e con-
sentire ai proprietari di abitarli 
ancora, almeno temporanea-
mente. Tuttavia, con sentenza 
n° 140/2018, la Corte Costitu-
zionale dichiarò l’illegittimità 
della legge. E ribadì che il costo 
delle demolizioni era a carico 
degli Enti Locali.”Sono anni che 
denunciamo l’insostenibilità 
dello stato delle cose” - dice 
il sindaco Natale in Consiglio 
Comunale il 1 settembre, comu-
nicando le dimissioni.”Quelle 
case, per esempio: tra aprile e 
luglio avevamo ottenuto due 
proroghe dalla Procura. La terza 
non ci è stata concessa.Eppure, 
una volta tanto la soluzione 
c’era: un bene confiscato in Via 
Baracca, dove quelle persone 
avrebbero potuto trasferirsi. Ma 
non abbiamo fatto in tempo. 
Non facciamo mai in tempo”.Il 
giorno dopo, la Procura spie-
ga in una nota tecnica le sue 
ragioni.Le parole con cui Natale 
conclude il suo intervento in 
Consiglio Comunale l’8 settem-
bre, quando invita i residenti di 
Via Ancona a raccontare la loro 
verità, sono un colpo al cuore.”-
Vedete, non mi sono dimesso 
per contestare l’operato dell’Au-
torità Giudiziaria. Quei prov-
vedimenti sono formalmente 
ineccepibili.Io avevo promesso 
a quei bambini di salvare la loro 
casa. Ma lo Stato ha risposto e si 
è mostrato con un volto che non 
è il mio: quello di una legalità 
senza solidarietà.Una legge che 
non sente ragioni e procede, 
schiacciando. Demolendo. 
Cose. Vite. Donne e bambini”.

enato Franco Natale ri-
mane al suo posto. Dopo 
tre settimane di appelli, 

proteste e rabbia impotente, 
Casal di Principe tira un sospi-
ro di sollievo. La sensazione, 
tuttavia, è che i poteri dello 
Stato non abbiano voluto o 
potuto comunicare. Alimentan-
do, ancora una volta, il mostro 
della disperazione. Che si nutre 
del sangue della povera gente. 
Dandone la carne in pasto ai 
lupi della criminalità organizza-
ta. O all’anima più spietata dello 
stato. Ha 71 anni, il sindaco. In 
carica dal 2014, quest’uomo 
porta sulle spalle una storia 
lunga e dolorosa di resistenza 
civile, cari amici scomparsi e te-
nace volontariato che tutta Italia 
gli riconosce. “Casale non può 
restare senza amministrazione. 
Sarebbe peggio”, ha dichiarato 
il primo cittadino in conferenza 
stampa, annunciando le ini-
ziative assunte dal presidente 
della Regione e dal Ministro per 
il Sud: a livello regionale, una 
proposta di legge che argini gli 
abbattimenti indiscriminati; e, 
sul piano nazionale, un tavo-
lo di lavoro per modificare il 
Testo Unico dell’Edilizia. I fatti. 
Natale si dimette il 1 settembre, 
alla vigilia della demolizione 
di due abitazioni abusive in 
Via Ancona.Qui, in una strada 
senza asfalto e servizi di manu-
tenzione, vivevano due fratelli, 
due famiglie. Vivevano quattro 
bambini di tre e quattro anni.
Esistenze povere, normali. 
Nessun lusso. Tetti venuti sù 
alla buona giorno dopo giorno.
Quattro bambini che da tre 
settimane hanno perso la casa 
e vagano con i genitori in cerca 
di una nuova, dignitosa siste-
mazione.Una situazione simile 
a quella di altre famiglie che 
occupano la maggioranza delle 
costruzioni che la Procura ha 
ordinato di demolire nel Caser-
tano.Com’è stato possibile?Per 
rispondere bisogna raccontare 
a lungo e pregare di farlo bene.
Esistono posti il cui destino è 
spietato.Posti cui si cambia il 
nome pur di non guardare da 
vicino il disastro. O per esorciz-
zarlo, chissà.Così, ci fu un tem-
po in cui Casal di Principe, San 
Cipriano e Casapesenna erano 
una cosa sola.Accadde durante 
la dittatura, tra il 1926 e il 1944.
Albanova, la chiamarono. L’ini-
zio di una nuova èra dopo una 
notte scura e piena di terrori.
Troverete il nome Albanova alla 
stazione di San Cipriano d’A-
versa e nelle squadre di calcio 
della zona. Il resto è affidato alla 
polvere della Storia.Tre ammi-
nistrazioni divise, oggi. Comuni 

R

Nelle foto:
In alto
la piazza 
di Casal di 
Principe
e in basso
il sindaco 
Natale

Stefano Ciccarelli



Dove una volta c’era Albanova
ora ci sono rovine e proteste

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE | pagina 11            

DAZN: Pronti per lo streaming?
Nord e Sud ancora più distanti 

Stefano Neri

Dalla Tv satellitare alle piattaforme online, la svolta del calcio italiano in televisione

Connessioni lente e goal in differita, a Torino esultano prima di Napoli
per gli over 75, fascia in cui 
solo il 15% delle persone navi-
ga in rete. Il secondo report è 
ancora più sconfortante. L’ente 
dichiara infatti che solo il 79% 
delle famiglie italiane hanno la 
possibilità di disporre di un ac-
cesso a internet che compren-
de sia reti fisse che reti mobili. 
Proprio per questo la scorsa 
estate il governo italiano e la 
Serie A hanno pensato che il 
nuovo modello avrebbe acce-
lerato i progressi nella cosid-
detta transizione digitale. Con-
sapevole dei problemi globali 
della rete italiana e di quelli 
specifici di Dazn, chiamata 
a trasmettere lo streaming di 
una singola partita per una 
platea di diversi milioni di tifo-
si italiani, l’assemblea di Serie 
A ha pensato e ideato un vero 
e proprio calendario “a spezza-
tino”, che consiste sostanzial-
mente nella trasmissione delle 
partite nell’arco temporale di 
4 giorni, dal venerdì al lune-
dì. Ma, per ora, lo streaming 
online è servito solo ad acuire 
un divario sociale preesistente. 
Specialmente al Sud. Secondo 
i dati di Vodafone e Fastweb, la 
città di Milano insieme alla sua 
provincia ha una copertura del 
100% della rete in fibra ottica. 
A Torino si viaggia attorno 
all’85% mentre al meridione 
questo dato è tutt’altro che 
comparabile. Napoli e Bari 
guidano la classifica delle città 
predisposte alla connessione 
veloce con circa il 65% del 
territorio supportato mentre in 
città come Trapani si arriva a 
malapena al 36%. Un esempio 

lampante della differenza di 
velocità è avvenuto lo scorso 
11 Settembre. Al minuto 85’ di 
Napoli – Juventus (forse la par-
tita che più rievoca la lotta di 
classe fra il ricco Nord e il Sud) 
il difensore azzurro Koulibaly 
si avventa su una palla vagante 
nei pressi della linea di porta. 
Proprio al momento di batte-
re a rete però il senegalese è 
rimasto a fluttuare a mezz’aria 
per diversi minuti. Ciò era do-
vuto a causa di un sovraccarico 
di collegamenti all’evento che 
ha visto i tifosi partenopei non 
poter gioire della rete che ha 
portato il Napoli alla vittoria, 
diversamente da quelli della 
Juventus che invece hanno 
subito avvertito la sconfitta. 
Confusione totale. Mai come 
quest’anno il calcio televisivo 
in Italia vive un momento di 
caos. Dopo che l’emittente 
satellitare Sky ha perso i diritti 
televisivi sulla Serie A (tranne 
che per tre partite a settima-
na) lo streaming su computer, 
Smart TV e dispositivi mobili 
la fa da padrone. Nessun cana-
le ha voluto prestare a DAZN 
la sua finestra per trasmettere 
e nonostante la partnership 
sottoscritta con Timvision 
persistono i dubbi sull’effettiva 
capacità dell’OTT di assicurare 
una qualità video ottimale ad 
un numero altissimo di per-
sone. Il risultato è che quasi 
nessuno è ancora riuscito a 
guardare un’intera partita 
senza interruzioni o senza che 
il vicino di casa esultasse un 
minuto prima. Ma l’universo 
dello streaming non finisce 

qui. La Champions League, 
ad esempio, la si può segui-
re su Sky. Ma alcune parti-
te, come quella tra Juventus 
e Chelsea della prossima 
settimana, possono essere 
viste solo su Amazon Prime 
(anche questa in strea-
ming) oppure su Mediaset 
Infinity alle stesse condizio-
ni. Come se la visione di un 
goal in differita non fosse 
già un’esperienza frustran-
te. Così facendo il calcio 
visto in Tv non è più demo-
cratico. In Italia il 5 Feb-
braio 1950 (4 anni prima 
dell’inizio delle trasmissio-
ni televisive) la Rai trasmise 
la prima partita fra due 
squadre di calcio in televi-
sione. A Torino il Milan si 
impose sulla Juventus con il 
rocambolesco punteggio di 
1 a 7 e questo evento segnò 
una svolta epocale. Non 
era più necessario avere il 
biglietto allo stadio, tenersi 
il posto a sedere o portarsi 
il panino con il prosciutto 
da casa. Erano anni in cui si 
pensava che la televisione 
avrebbe democratizzato 
di più il calcio, ma invece 
ha finito poi per corrom-
perlo. Si è cominciati con 
una sola partita, poi metà 
campionato e alla fine tutti 
i match sono stati venduti a 
piattaforme a pagamento. 
Si è iniziati con il bisogno di 
scoprire chi fosse il vicino 
che aveva il satellite in casa, 
per poi finire col sotto-
scrivere un abbonamento 
mensile ad un sito internet. 
Tutto ciò ha reso ancora più 
diseguale il mercato televi-
sivo italiano, arrivando ad 
acuire un divario sociale 
latente. 

chermo nero, partita 
bloccata e un messag-
gio che dice “Prova a 

riavviare il browser più tardi”. 
DAZN docet. E’ la sintesi della 
terribile esperienza di milioni 
di tifosi e appassionati di cal-
cio. Perché se prima nel guar-
dare una partita Tv c’era un 
senso di unione nel celebrare 
qualcosa allo stesso tempo, 
anche se non eravamo nello 
stesso posto, adesso le cose 
sono drasticamente cambiate. 
Dall’inizio di questa stagione 
i supporters delle squadre, 
possono guardare le partite 
della Serie A solo attraverso 
una piattaforma internet. Ar-
rivato in Italia nel 2018, il sito 
di video streaming DAZN si è 
aggiudicato, per la prima volta, 
i diritti per la trasmissione di 
tutte le partite del campionato 
italiano per il triennio 2021-
2024. Ben 380 match saranno 
visibili solo navigando in rete, 
la cui affidabilità dipende, in 
larga misura, dall’area del pae-
se in cui vive. E’ il mondo irre-
golare dello streaming. Anche 
diseguale. Perché l’esperienza 
DAZN ha posto in evidenza un 
fatto: il paese non era pronto 
ad un passaggio tecnologi-
co del genere. A supporto 
di questa evidenza sono di 
aiuto due report recentemente 
pubblicati dall’ISTAT. L’istituto 
di statistica afferma che nella 
popolazione al di sopra dei 
50 anni l’utilizzo di internet è 
ancora scarso, con una forbice 
che va dall’80% della fascia 55-
59 anni al 47% della fascia 65-
74. Catastrofico invece il dato 
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DAZN

Stefano Ciccarelli
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I lavoratori dell’ultimo miglio, 
ora un libro li rende protagonisti
La condizione dei nuovi “ultimi”gestiti dalle regole di un algoritmo

Carmelo Vinci

Sono quelli che portano la merce a casa, ne parla il giornalista Mastrandrea

È all’interno di questo schema 
narrativo che si consuma il 
dramma dei lavoratori dell’ul-
timo miglio, i veri protagonisti 
dei cinque reportage del libro 
che, sottoposti ogni giorno a 
percorrere il tratto di strada che 
li separa dal cliente, arrivano 
a lavorare dodici ore al giorno 
senza fermarsi mai. 
“Una lunga corsa contro il 
tempo”- spiegano- gestita dal 
sistema del tracciamento”. 
Il Tracking o Tracing, sono le 
modalità attraverso cui i clienti 
controllano gli spostamenti 
della merce prima di lasciare un 
feedback.
La mappatura della logistica ha, 
infatti, ridisegnato una nuova 
centralità dei luoghi. 
Secondo Mastrandrea, “i grandi 
poli logistici progettati vicino 
agli svincoli autostradali, nei 
pressi delle grandi zone indu-
striali, hanno trasformato il 
paesaggio per lasciare spazio 
all’architettura del capannone”, 
ed è questa la prima cosa che 
salta agli occhi da chi passa da 
quelle parti. Il paesaggio della 

pianura padana, ad esempio, 
prevalentemente agricolo e 
caratterizzato dalla presenza 
massiccia di cascine e masserie 
è diventato in poco tempo la 
terza regione logistica d’Europa. 
“Soresina acquista più impor-
tanza di Cremona, i capannoni 
di Nogara battono il balcone di 
Giulietta e Romeo a Verona, e la 
vera capitale economica non è 
Milano ma la vicina Carpiano” 
scrive Mastrandrea a proposito 
della rete capitalistica italiana. 
 Di vitale importanza per i 
trasferimenti verso i centri non 
serviti dalla ferrovia o meno 
predisposti, il settore logistico 
ha raggiunto il 9% del prodotto 
Interno Lordo durante l’emer-
genza sanitaria 2020. “Qualcosa 
di importante” commenta in 
conclusione il giornalista.

La logistica, quindi, non riguar-
da soltanto il deposito delle 
merci, lo stoccaggio, il trasporto, 
ma sottende tutte le autostrade 
informatiche della rete attraver-
so i quali si tracciano gli spo-
stamenti dei prodotti, i gusti e i 

bisogni del cliente. 
Le grandi piattaforme 
dell’e-commerce sono poten-
zialmente ovunque; si diffe-
renziano dalle fabbriche che 
producono grandi quantità 
di materiale e merci, sebbe-
ne mantengano in comune il 
sistema organizzativo del lavoro 
operaio che ne garantisce sicu-
rezza ed efficienza. 
Nell’era digitale la vecchia ca-
tena di montaggio fa spazio ad 
una mole smisurata di contatti, 
tracce e transazioni quantificati 
in miliardi di interazioni. 
Tutto ciò ha generato l’auto-
mazione dei processi di pro-
duzione a cui si sottopongono 
i miliardi di dati processati 
dall’algoritmo: dai bisogni dei 
clienti fino alle tracce codificate 
di abitudini e preferenze. 
Attraverso la razionalizzazione 
della distribuzione della catena 
economica si è generato un’e-
conomia al ribasso dalla portata 
globale; lontana dal fracasso 
degli attrezzi, non si sente né il 
rumore delle fabbriche, neppu-
re si prova la stessa adrenalina 
delle quotazioni in borsa. Ac-
canto a codici criptati di bit che 
viaggiano senza limiti di spazio 
e tempo si fissano i destini, i 
racconti e i vissuti di una nuova 
classe di “ultimi”. 
 “Questo modello è molto 
efficiente da un punto di vista 
organizzativo, ma non tiene 
conto del fattore umano” so-
stiene il giornalista. Un lavoro 
duro, monotono, asettico che si 
riduce all’esecuzione ripetitiva 
di gesti. 

economia 
italiana punta 
tutte le sue carte 

sul deposito e sul trasporto 
delle merci” - dice lo scrittore e 
giornalista Angelo Mastrandrea 
che ha recentemente pubblica-
to il suo nuovo libro “L’ultimo 
miglio“. L’autore racconta nelle 
169 pagine edite da Manni i 
meccanismi della logistica e 
dell’e-commerce, tracciando 
nuove rotte all’interno dei luo-
ghi chiave dell’economia. 
Il mondo occidentale si è  
specializzato in aziende di 
servizio che propongono come 
unico scopo la soddisfazione 
dei bisogni del cliente e dove 
anche il linguaggio risulta pro-
fondamente cambiato. 
“Il gergo è rigorosamente anglo-
fono e ascoltarlo da lavoratori 
provenienti da tutto il Cen-
tro-Sud italiano suona come 
una sorta di neo-lingua dalle 
cadenze partenopee o romane-
sche”. I driver, picker, rider, sta-
ke- holder non sono solo entrati 
nel linguaggio corrente, ma ne 
hanno rinnovato il mercato. In-
torno ad un’economia destinata 
a soddisfare bisogni più o meno 
superflui, si innesta questa 
nuova categoria di lavoratori 
marginali che spesso lavorano 
in condizioni estreme. 
“Gli instructors insegnano i 
movimenti smart, ora stanno 
introducendo la job rotation per 
cercare di alleviare la stanchez-
za, però poi chiedono ritmi 
insostenibili ed è chiaro che 
finisci per sbagliare postura” 
-testimonia uno dei lavoratori 
dell’ultimo miglio. 
Le aziende, attraverso l’uso dei 
piani di rotazione, investono 
sulla flessibilità dei dipendenti 
per favorire maggiore produtti-
vità. Tuttavia, sommersi da una 
mole di lavoro importante e 
monitorati senza sosta, in molti 
decidono di abbandonare. 
Viene proposto loro the offer, un 
incentivo economico per andar 
via. 

“L’

Nelle foto:
In alto,
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container
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In basso la 
copertina del 
libro di 
Angelo 
Mastrandrea
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La famiglia come icona fashion  
Ecco il nuovo trend degli stilisti 

Maria Chiara Valecce

Mango, Dolce&Gabbana e altri comunicano la moda con figli e genitori 

L’esperta: “Gli outfit transgenerazionali ottimi per postare sui social” 
alla telecamera famiglie moder-
ne: dai García composti dalla 
modella Devyn, sua mamma e 
sua nonna, a gruppi al maschile 
come quello degli Chabernaud 
costituito dal modello Clément, 
suo fratello e suo padre, appas-
sionati dello stile street. Porta in 
scena le sorelle indiane Ashley 
e  Shirley Radjarme, simili nei 
tratti del viso, ma anche nello 
stile. Gli accessori di questa 
nuova linea sono pensati 
insomma per piccoli e grandi e 
per essere interscambiabili fra 
uomo e donna. Must have della 
collezione è l’abito in maglia, 
proposto per le Millennials, ma 
adattabile anche alla mamma 
over 50.  In ogni caso la firma 
ci tiene a sottolineare che si 
possono indossare gli stessi 
abiti, lo stesso stile ma ogni 
parente saprà rappresentarlo 
con la propria personalità. L’i-
dea di famiglia è stata ampliata 
sempre più negli ultimi anni in 
particolar modo all’interno del-
le capsule collection natalizie 
dove si raggiunge l’apice della 
domanda relativa a tale concet-
to. È il caso del brand Tezenis 
(gruppo Calzedonia) che l’anno 
scorso in piena pandemia ha 
optato per una collezione di 
pigiami abbinati per tutta la 
famiglia. Questo nuovo tipo di 
icona della moda però non ha 
solo un forte appeal sul consu-
matore, ma ha origine anche 
dalle tendenze social. Molti 
genitori noti al pubblico come 
i Ferragnez, fino ad arrivare 
alle coppie reali hanno spesso 
postato su Internet foto che li 
ritraevano con abiti abbinati o 

identici a quelli dei figli. “Molto 
spesso le persone acquistavano 
il set di abbigliamento per l’in-
tera famiglia con l’obiettivo di 
fotografarsi e postare sui social, 
un po’ sulla scia americana”. 
Questa è stata l’esperienza della 
district manager Gagliardi.  Ma 
quindi nasce prima il fenome-
no social o sono le firme del fa-
shion a lanciare questa moda? 
“Sicuramente si sviluppa prima 
questa consuetudine social che 
ha poi incrementato l’acquisto 
e la domanda, motivo per cui le 
aziende ampliano sempre più 
la gamma di prodotti per asse-
condare le richieste”- dichiara 
Antonella Gagliardi. L’idea 
della famiglia fashion è diffusa 
anche da molte star come Kim 
Kardashian o la modella Irina 
Shayk che adorano postare foto 
con outfit abbinati a quelli delle 
loro bambine. Ma è la mamma 
a copiare la figlia o il contrario? 
La tendenza nasce nel primo 
900 quando la stilista Jeanne 
Lanvin propose una collezio-
ne di alta moda per bambine 
utilizzando stesso stile e tessuti 
della linea donna. Posò con 
la figlia Marguerite e lanciò la 
moda di mamma e figlia vestite 
uguali. Ancora oggi il logo 

Lanvin presenta una mamma 
e una figlia che ballano insie-
me con lo stesso abito. Così 
nasce quel trend che oggi si 
sta diffondendo con il nome di 
mini me: capi da grandi ideati 
in versione bambino. Oggi si 
sta estendendo però anche a 
incrocio soprattutto mamma-fi-
glio. Icona di questo fenomeno 
è Victoria Beckam che spesso 
veste con look maschili abbina-
ti al resto della famiglia. Sono 
Dolce e Gabbana i primi stilisti 
che hanno deciso di investire in 
una collezione mini me raccon-
tata da un bambino e dalla sua 
mamma. Il maschietto inizia 
a indossare motivi optical, 
pattern leopardati e colori anni 
settanta esattamente come 
il genitore donna. Anche la 
collezione bambina è abbinata 
a quella della mamma, ma uti-
lizzando pizzo sangallo e tessuti 
brillanti. Le collezioni mini me 
e le annesse campagne pub-
blicitarie stanno convincendo 
sempre più, ma nonostante 
questo alcuni stilisti hanno de-
ciso di andare oltre e sfruttare il 
fenomeno al contrario. Hanno 
iniziato a creare collezioni 
maxy you: abiti da bambini che 
sono adattati agli adulti. L’idea 
è ancora circoscritta però alla 
versione femminile. In ogni 
caso oggi le mamme hanno 
potuto finalmente posare con 
abiti che seppur giovanili le 
fanno sentire eleganti e sempre 
a loro agio. Che sia la mamma 
a copiare il figlio o viceversa, 
di certo l’idea di far posare il 
nucleo familiare con gli stessi 
outfit funziona. Il consumatore 
si sente sempre più vicino a 
firme che comunicano con im-
magini di vita quotidiana, che 
raccontano la complicità tra un 
genitore-figlio piuttosto che ad 
altre che presentano ancora le 
classiche indossatrici e modelle 
junior. Chi ci dice che fra qual-
che anno non vedremo posare 
anche papà e figlia insieme?

a mamma e figlia ve-
stite uguali, passando 
per papà e bambino, 
fino ad arrivare a un 

intero nucleo familiare che 
racconta il mondo del fashion 
indossando gli stessi abiti. Que-
sta è la nuova tendenza delle 
case di moda. Non più modelle 
e modelli tradizionali, non più 
bambini che posano agghindati 
come adulti, ma solo comuni 
famiglie. “Il concetto family è 
un’immagine più vicina alla 
realtà: tocca di più il consuma-
tore che ne è sempre attratto, 
soprattutto a Natale, quando in 
noi tende a prevalere la parte 
emotiva”. Antonella Gagliardi ha 
lavorato come district manager 
di Calzedonia e conosce bene il 
fenomeno. Lo stesso brand, ec-
cellenza nel campo delle calze e 
dei collant,  ha spesso utilizzato 
nelle campagne pubblicitarie 
foto di congiunti che indossa-
vano gli stessi vestiti. Sul sito 
è possibile accedere a delle 
vere e proprie sessioni “Papà e 
figlio” e “Mamma e figlia” in cui 
si può acquistare la collezione 
mare e la linea calze abbinate. 
Calzedonia non è il solo brand 
ad aver puntato tutto su questa 
immagine. Anche lo spagnolo 
Mango ha deciso di pubbliciz-
zare la collezione Autunno/
Inverno 2021-2022 con la 
campagna “This is family”. La 
domanda che si pone la casa di 
moda è: “Il rapporto genitori-fi-
gli è immagine di condivisione, 
unicità e amore non può rap-
presentare anche la passione 
per la moda?”. Certo che può e 
Mango lo dice portando davanti 

D
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Quando Ciuni inventa la pagina 5
Così nasce il giornalismo culturale 

Annachiara Giordano

Napoli, fino ai ’70 poco spazio per arte e spettacoli sulle testate

Le testimonianze di Titti Marrone e Felice Piemontese  (Il Mattino)
Tuttavia, il giornalismo cultu-
rale è nato in solo in tempi re-
centi ed è quindi in un fortis-
simo ritardo rispetto alla vita 
artistica della città. “I giornali 
rincorrono il fermento cultu-
rale della città”, conferma la 
professoressa Marrone. Ciò 
dipenderebbe da un problema 
strutturale del settore artisti-
co fino agli anni ’70. Prima di 
allora, spiega il giornalista e 
scrittore Felice Piemontese, “i 
giornali a Napoli erano pochi, 
non c’era nessuna casa editri-
ce di rilievo nazionale e non 
esisteva una vera e propria in-
dustria culturale, che altrove 
stava cambiando radicalmen-
te il panorama”. Negli anni 60, 
nonostante le difficoltà che 
persistevano dagli anni del 
dopoguerra e le contraddizio-
ni del laurismo imperante in 
città, Napoli vantava una vita 
culturale viva, ma poco nota. 
C’era infatti un gruppo di 
intellettuali molto attivo, tra i 
cui membri figuravano Raf-
faele La Capria, Anna Maria 
Ortese, Luigi Compagnone, 
Domenico Rea e Michele Pri-
sco. Tutte queste personalità 
si riunivano intorno alla rivi-
sta «Sud», diretta dal giornali-
sta Pasquale Prunas. Unica o 
quasi sulla scena cittadina, la 
rivista di Prunas non poteva 
seguire tutti gli eventi cultu-
rali e darne notizia su tutto il 
territorio nazionale.
A limitare l’attenzione per la 
sfera artistica, però, concor-
reva anche la stessa confor-
mazione fisica del giornale, 
che non permetteva la con-

cessione di spazio alla cultura. 
Mancava nei quotidiani la 
sezione cultura, oggi invece 
ampiamente diffusa. “Il pezzo 
culturale – spiega la professo-
ressa Marrone – era il fogliet-
tone di prima pagina. La vera 
e propria redazione di cultura 
nasce negli anni ’70, dopo che 
le contestazioni dei movimen-
ti giovanili rivelano l’esisten-
za di una platea di giovani 
interessati a temi culturali”. 
Solo allora viene istituita nei 
giornali una vera e propria 
redazione culturale. La cosid-
detta terza pagina non è più 
terza, ma si sposta in avanti 
e si amplia, si arricchisce. Il 
giornalismo culturale diviene 
una specializzazione e nasce 
la figura del giornalista prepo-
sto, esclusivamente o quasi, 
ai servizi culturali. “Si tratta 
di un fenomeno che si mani-
festa immediatamente come 
interessante, anche al Sud”, 
continua Titti Marrone. La 
docente di Storia del giorna-

lismo spiega che la nascita di 
un’intera sezione del giornale 
dedicata agli aspetti culturali 
ha permesso di diffonde-
re un’immagine diversa di 
Napoli rispetto a quella che 
si leggeva nelle prime pagine, 
quelle della cronaca nera. La 
città, dunque, non era solo 
il luogo del contrabbando 
e la casa della NCO (Nuova 
Camorra Organizzata, ndr) 
di Raffaele Cutolo. “I giorna-
li degli anni 80 – sostiene la 
Marrone – inconsapevolmen-
te si sono trovati a raccontare 
due Napoli diverse”.
La nascita di pagine e sezioni 
culturali, secondo Felice Pie-
montese, si fonderebbe “oltre 
che sull’interesse per tutto ciò 
che di nuovo emergeva, anche 
sull’insofferenza per gli stere-
otipi che una città come Na-
poli genera in continuazione, 
fino ad esserne soffocata.” Nu-
merose testate locali e nazio-
nali, con la creazione e l’am-
pliamento degli spazi dedicati 
alla cultura, avrebbero dun-
que permesso la diffusione di 
una nuova idea di Napoli. A 
questo avrebbero contribuito, 
ad esempio, le rivoluzioni in-
trodotte tra gli anni 70 e 80 da 
due direttori de «Il Mattino» 
come Roberto Ciuni e Franco 
Angrisani. “Ciuni introdusse 
la pagina 5 dedicata a fatti di 
attualità culturale prima che 
questo fenomeno si estendes-
se a livello nazionale – spiega 
Titti Marrone – mentre An-
grisani inaugurò «Il Mattino 
del sabato», un inserto di una 
decina di pagine in cui si rac-
contavano i fermenti culturali 
dell’epoca.” Seguirono questo 
esempio due testate locali, 
come «Il Giornale di Napoli» 
e «Il Roma», che costituirono 
in breve tempo delle redazio-
ni culturali molto attive sul 
territorio.

apoli è la capitale 
culturale del Pae-
se”. Così Alessan-

dro Gassmann in una recente 
intervista su «Repubblica» si 
unisce a molti altri che negli 
ultimi anni sulle pagine dei 
maggiori quotidiani nazionali 
lodano il capoluogo campano 
per la sua vitalità culturale. È 
indubbio che si sia di recente 
diffusa una profonda cono-
scenza degli artisti napoletani: 
scrittori come Maurizio de 
Giovanni e Elena Ferrante 
riempiono le librerie; attori 
come Massimiliano Gallo 
e Toni Servillo dominano il 
piccolo e grande schermo 
nei film di registi come Mario 
Martone e Paolo Sorrentino; 
musicisti come Geolier e Roc-
co Hunt impazzano per radio. 
Molto poco però si conosce 
di chi comunica tutta questa 
napoletanità artistica sulle pa-
gine dei giornali. Nel successo 
che sta riscuotendo Napoli, 
che parte ha e ha avuto il gior-
nalismo culturale cittadino?
Un ruolo sicuramente impor-
tante per la diffusione delle 
informazioni e per la crea-
zione di discussioni critiche 
intorno ai fenomeni culturali 
della città. “I giornali raccon-
tano ciò che succede in città 
– sostiene Titti Marrone – e 
promuovono il dibattito, che 
è una cosa fondamentale”. La 
giornalista e docente dell’Uni-
versità Suor Orsola Benincasa 
afferma che “i giornali met-
tono in atto una dinamica di 
varie possibili letture dei fatti, 
anche culturali”.

Nelle foto:
In alto
le pagine 
culturali dei 
giornali.
In basso
Titti Marrone,
giornalista de 
Il Mattino e 
Felice 
Piemontese
firma 
dell’Unità 
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