
ggetto del secondo numero di 
Inchiostro di questo biennio, 

il tema dei partiti digitali è torna-
to di attualità con un convegno di 
PoliMiNa, la scuola di politica con 
sedi a Napoli e Milano. Ora siamo 
al settimo numero e continuiamo 
a occuparcene per una ragione 
molto semplice: perché è anche 
di noi che si parla, dei giornalisti, 
del nostro modo di essere prota-
gonisti (si veda il paginone cen-
trale) in un momento di radicale 
trasformazione della realtà. È del 
tutto evidente, infatti, che in un 
momento come questo non si può 
fare a meno di una buona politica. 
E non può esserci una buona poli-
tica senza una buona informazio-
ne. Se manca una lettura critica del 
contesto in cui viviamo, la politica 
finisce per ridursi a pura comuni-
cazione, a pura tecnica di produ-
zione del consenso. Per giunta, di 
un consenso fine a se stesso. Un 
sano conflitto tra informazione e 
comunicazione politica è dunque 
salutare per la democrazia. Il pro-
blema, però, è che servono partiti 
nuovi. Non partiti-influencer, non 
congreghe di notabili sorrette da 
tesseramenti taroccati tecnolo-
gicamente (di entrambe queste 
prospettive ci occupiamo a pro-
posito del caso Fedez e del Pd di 
Avellino). Ma partiti che utilizzino 
il digitale per connettere tecnica e 
politica, dati e strategie, militanza 
e civismo, società e istituzioni, co-
noscenza e decisione. Partiti che 
si pongano come argini alla fran-
tumazione prodotta dal disincan-
to, dal cinismo, dal rancore e dalla 
paura. Partiti che uniscano lì dove 
- anche di questo ci occupiamo 
nelle pagine interne - una moder-
nità non governata (dal multiver-
so di Zuckerberg all’ultima moda 
del voyeurismo gastronomico) 
può produrre solo alienazione e 
disimpegno.

La politica
e l’informazione
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ALL’INTERNO

Tra i clochard, da Termini al Tevere
Roma vive il dramma sociale dei senza fissa dimora. Dalla 
stazione Termini al Tevere, passando per Piazza san Pietro, 
la città è un dormitorio a cielo aperto. I circa 8mila senzatet-
to di cui 3mila vivono per strada non sono solo stranieri.  Il 
“piano freddo” del Comune non riuscì a rispondere al fabbi-
sogno delle fasce sociali più deboli. E ora, con l’inverno alle 
porte e l’incertezza della situazione pandemica, crescono i 
timori e si spera nella nuova giunta.

Il caso Fedez
allarma i partiti

Mattia Ronsisvalle pag. 6

Politica/1

Spettacolo

Sport e inclusione

Tecnologie/2

Modello Riace
a Castel Volturno

Carmelo Vinci pag. 14

Parker, bella 
con le rughe

Letizia Bambagini pag. 15

I dubbi sull’idea 
di Zuckerberg

Cristina Somma a pag. 13

I Quartieri Spagnoli approdano in Olanda. Maarten 
van Aalderen pilota il volo. Corrispondente in Italia 
del quotidiano De Telegraaf, il giornalista olandese 
pubblica un reportage per dire che “Napoli è vita al 
quadrato”. Niente cliché o pregiudizi, piuttosto la nar-
razione di voci differenti. Un’etica giornalistica che 
racconta il cambiamento positivo. Visione diametral-
mente opposta rispetto alle recenti critiche mosse da 
Le Figaro nei confronti del capoluogo partenopeo. 
Maarten van Aalderen  ricopre il ruolo di Presidente 
dell’Associazione Stampa Estera in Italia. 

“Napoli? E’ vita al quadrato”
L’intervista Maarten van Aalderen firma un reportage per l’olandese “De Telegraaf”

I Quartieri portati ad esempio di riqualificazione urbana 

Claudio Mazzone pag. 5 Raffaella Grimaldi pag. 3

Cinque miliardi
di profondo rosso
A Napoli i conti non tornano. La cit-
tà sull’orlo del dissesto, i tributi non 
vengono riscossi, le spese aumen-
tano e il debito è ormai ingestibile.

Palazzo San Giacomo

Lucia Stefania Manco  pag. 2

Il reportage

Politica/2

Tecnologie/1

Il caso Avellino,
false tessere Pd 

Stefano Neri pag. 7

A cosa servirà
il Metaverso

Maria Chiara Valecce pag. 12

L’ipogeo è lì,
il progetto manca
Il foro sognato da Murat è nei piani 
del sindaco per un mandato all’inse-
gna delle riaperture. Ma l’assessora 
Lieto non sa niente. È solo propa-
ganda?

Piazza Plebiscito

Annachiara Giordano pag. 4

Mangiare in diretta sui social ha 
conquistato il web. Il vecchio 
passaparola di ristoranti e cibi ha 
ormai trovato una nuova dimen-
sione. La domanda è perché que-
sto tema sia preferito rispetto ad 
argomenti più ragionati.

Il voyeurismo a tavola 

Enrico Esente pag. 10

Piace guardare chi mangia

Napoli è fritta,
ai turisti piace

Dario Vito a pag. 11

L’odore della pizza fritta attira 
turisti, stanca il napoletano e 
divide i negozianti.

Nuove tentenze

G8, quell’intervista 
di Enrico Fierro 
Inchiostro raccoglie l’invito del diretto-
re di “Domani” e “studia” l’intervista di 
Fierro a Placanica sui fatti di Genova.

Stefano Ciccarelli pagg. 8-9
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A Roma fa freddo, fate presto
Viaggio tra i senza fissa dimora
Stazione Termini, Lungotevere, Vaticano: un dormitorio a cielo aperto

Lucia Stefania Manco

Il dramma sociale dei clochard. La mobilitazione del volontariato non basta più

ha semplicemente mollato tutto. 
Di fronte la stazione c’è la piazza 
degli autobus.
Il 40, che porta a San Pietro 
passando per il centro, è sempre 
stracolmo di gente. Alla fermata 
“chiesa nuova”, vicino piazza 
Navona, alcune persone hanno 
“parcheggiato” i loro bagagli 
per la notte. Non appena finita 
la messa si sistemano sui gradi-
ni, come di consueto da anni, 
qui e alla chiesa di Sant’Andrea 
della Valle, una cinquantina di 
passi prima, a cinque minuti dal 
Senato. Altri senzatetto vivono di 
fronte, poco più in là, sulla riva 
del Tevere. 
Il giorno dopo è domenica e già 
dall’alba dal muro che costeggia 
il lungotevere si scorge il battello 
dei turisti. Lungo la battigia lo 
scenario è raccapricciante. La 
notte sembra appena iniziata, 
le tende da campeggio sono 
chiuse e non ci sono i cani che di 
solito impediscono di accostarsi 
all’area. Tutt’intorno, pentola-

me sporco, utensili vari e panni 
ovunque. Saranno almeno in tre, 
a giudicare dalle tende, ma poi 
si intravede un uomo che dorme 
avvolto in una coperta. Si fa fati-
ca a risalire le scalette che ripor-
tano sul lungotevere Tebaldi, si 
rischia di scivolare sul manto di 
foglie e rami che le ricoprono. Ci 
sono carte, immondizia, escre-
menti e un odore insopportabile. 
Anche sotto il “ponte di ferro”, 
che collega i quartieri Marconi 
e Ostiense, dall’altra parte della 
città, c’erano alcuni senzatetto 
fino a un mese fa, quando poi è 
andato in fiamme. Ora la strada 
è sbarrata, non si può scendere 
sotto. “Non le pare strano - dice 
un passante - che il ponte sia 
andato a fuoco alla vigilia delle 
elezioni? Questi sono segnali 
della malavita. A chi non è stato 
pagato il pizzo?”. I senzatetto 
restano, invece, sotto il ponte del 
Quadraro, quartiere dell’eroica 
resistenza romana ai nazifascisti, 
noto alle cronache il 25 aprile e 

per l’abbattimento delle ville del 
clan dei Casamonica da parte 
dell’ex sindaca Raggi. Dal Qua-
draro a Cinecittà, c’è la periferia 
est, cavallo di battaglia in occa-
sione di elezioni politiche, ma 
poi abbandonata al degrado tra 
immondizia, cassonetti e mo-
torini bruciati di notte, e zingari 
che occupano palazzine popola-
ri anche a danno di anziani. Ma 
i senzatetto stanno anche in Vati-
cano. Dormono sotto al colon-
nato o poco prima, vicino Borgo 
Santo Spirito, come un 50enne 
italiano che chiede l’elemosina ai 
pellegrini a Roma per la giornata 
mondiale dei poveri voluta da 
Papa Francesco. 
Nel gennaio scorso a Piazza San 
Pietro venne trovato senza vita 
Edwin, un 46enne africano. Era 
il 10mo morto a Roma in soli tre 
mesi, anche a causa del freddo. 
La situazione era critica, come 
evidenziava Paolo Severi del 
servizio senza fissa dimora di 
Sant’Egidio al municipio otto. 
“Per il Covid - affermava - non 
riusciamo a ricevere più di 25 
persone a domenica, normal-
mente erano 40, due volte al 
mese. La richiesta è aumentata 
del 200%”.
Il “piano freddo” del Comu-
ne non riuscì a rispondere al 
fabbisogno delle fasce sociali più 
deboli. Il sistema di servizi delle 
strutture finanziate da Roma 
Capitale era costato oltre 15mi-
lioni di euro. A Roma sono 8mila 
i senza fissa dimora, di cui 3000 
vivono per strada. Arriva l’inver-
no e ora tocca al nuovo sindaco 
Roberto Gualtieri.

oma, ore 17:59, il sole è 
tramontato da un’ora e 
alla stazione Termini ci 

sono persone a terra che inizia-
no a prepararsi per la notte. Tra 
loro c’è un uomo con  lo sguardo 
perso nel vuoto. Ha costruito un 
piccolo giaciglio e con una mano 
protegge uno zaino. Accanto 
c’è un cartone di vino, sgonfia-
to, e qualche briciola di pane. 
Si chiama Michele, è arrivato 
dall’Etiopia due mesi fa. “Ho 
cercato un lavoro - racconta - ma 
non ho trovato niente, vivo con 
quello che mi danno i volontari 
di Sant’ Egidio e in Vaticano mi 
hanno regalato questo zaino, ci 
sono vestiti”. 
Poco più in là c’è un uomo di 
colore, anche lui si prepara per 
la notte. Non vuole parlare, non 
chiede soldi, ha sonno. Pren-
de posto per terra anche una 
signora che trascina a fatica un 
materasso di sacchi di immondi-
zia legati da uno spago. 
Alle sue spalle, sui gradini che 
portano alla metro A, è seduta 
una ragazza che piange e acca-
rezza il suo enorme pancione. 
Dice di chiamarsi Angélique e 
che è cittadina francese, ma non 
ha né documenti e né telefono. 
“Sono arrivata da Marsiglia due 
mesi fa con il mio compagno - 
spiega - ma sono scappata via 
da lui, voglio tornare a casa mia”. 
Mostra alla gente un foglio con 
un numero di cellulare e chiede 
di poter chiamare, ma tutti evi-
tano, dandole qualche moneta. 
Angélique dorme lì da due notti, 
ma una donna rompe il muro 
dell’indifferenza e la porta alla 
polizia ferroviaria che cerca di 
risalire alla sua identità. Poi, 
intervengono i servizi sociali.
Intorno alle 19:30 le associazio-
ni umanitarie portano la cena. 
Poco dopo la stazione diventa 
un dormitorio a cielo aperto. 
Non sono tutti stranieri, ci sono 
anche italiani che hanno perso 
lavoro e casa, costretti ai margini 
da povertà e pandemia. E c’è 
pure chi un lavoro non lo cerca, 

R

L’Unione Europea: “Una casa per tutti entro il 2030”
In Europa vivono circa 700mila senzatetto, 
ma tutti entro un decennio avranno una 
casa. È quanto “promesso” dall’Unione 
che nel luglio scorso ha lanciato la “Piat-
taforma europea per i senzatetto”. Varie 
le misure previste nel suo ambito, dalle 
politiche giovanili all’edilizia sociale e inte-
grazione. Le risorse economiche prover-
ranno dal “recovery and resilience plan”, 
ma anche dal Fondo sociale europeo Plus 
e dal Fondo europeo di sviluppo regionale. 
In Italia, secondo i dati dell’ultima indagine 
realizzata nel 2014, ci sono 50.724 perso-

ne senza casa, numero sicuramente au-
mentato per il peggioramento del mercato 
del lavoro e per il Covid. A disposizione 
del nostro Paese, oltre ai fondi suddetti, 
anche 450 milioni di euro nel Pnrr destinati 
a “housing temporaneo e ricoveri nottur-
ni”. La sfida sta nell’affrontare il nocciolo 
della piaga sociale: aumento dei costi 
abitativi, scarsità di alloggi, lavoro preca-
rio, disoccupazione e problemi di salute. 
Si misureranno anche da questo capacità 
e qualità di chi governa, a tutti i livelli.

Inclusione sociale

Nelle foto:
In alto
un particolare della 
stazione Termini 
con i giacigli 
dei senzatetto.
In basso il nuovo
sindaco di Roma
Roberto Gualtieri.
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“Amo i Quartieri e li racconto
ai lettori olandesi del Telegraaf”

 

Raffaella Grimaldi

Intervista a Maarten van Aalderen, scrittore e corrispondente da 25 anni dall’Italia

Un reportage scritto con tutti i cinque sensi. Il giornalista: Napoli è vita
a scrivere questo reportage.
Ha mai avuto paura di attraver-
sarli? 
Nel 1990, il primo anno in cui 
ho vissuto in Italia, in Toscana, 
ho vinto una borsa di studio con 
l’Istituto italiano per gli Studi 
Filosofici a Napoli. Una napole-
tana che conoscevo in Toscana 
mi aveva sconsigliato vivamente 
di andare nei Quartieri Spagnoli, 
ottimo motivo per me di andarci 
apposta. Non mi è mai capitato 
nulla, e, da quella prima volta, ci 
sono tornato spesso. In trent’an-
ni ne ho seguito i miglioramenti. 
Come si è preparato per questo 
reportage e chi ha incontrato? 
Ho chiesto a Luigi Gallo di 
presentarmi alcune persone: 
tutti artisti, in vari modi. Luigi è 
un bravissimo street artist che 
è stato invitato ora a New York, 
Gustavo Martucci è musicista e 
cantante, Alberto Orso illustrato-
re e Fabio Zizolfi grafico. Special-
mente Zizolfi ha fatto molto per 
il miglioramento dei Quartieri 
Spagnoli. Prima di venire in città 
mi sono documentato con degli 
articoli e ho intervistato due 
mie connazionali. Si tratta di 
due guide turistiche che vivono 
a Napoli che, oltre a conoscere 
molto bene i Quartieri, sono 
felici di portaci i turisti. Infine, 
ho intervistato il professor Isaia 
Sales dell’Università Suor Orsola 
Benincasa con cui ho parlato di 
camorra.
Quali esperienze ha condiviso 
con queste persone?
I quattro napoletani mi hanno 
portato in giro nei vicoli pieni di 
pitture creative: la strada dedi-
cata a Totò e largo Maradona, 

ricco di immagini e altari per il 
giocatore argentino. Un gesto di 
grande generosità e di calore nei 
loro confronti. Ho visto perfino 
tante bandiere argentine sven-
tolare dai balconi. Fabio Zizolfi, 
poi, mi ha portato al suo risto-
rante O’ Vascio, che in passato 
era un bordello. Ora ci lavorano 
sua moglie e i suoi genitori. Cuci-
nano napoletano, come è napo-
letana la musica live che fanno. E 
ballano pure. L’atmosfera è bella, 
il mangiare squisito.
Cosa l’ha affascinata di più dei 
Quartieri Spagnoli?
La vivacità, la creatività, il calore 
della gente, l’odore squisito dalle 
cucine delle case, il fatto che tut-
to ha un carattere schiettamente 
popolare e spontaneo e infine 
il forte legame della gente al 
proprio quartiere, una cosa che 
mi piace moltissimo. 
Come ha trovato Napoli?
I Quartieri Spagnoli sono mi-
gliorati negli anni, per il resto la 
valutazione va fatta quartiere 
per quartiere. Perché è vero che 
Napoli è un mondo a sé stante, 
ma è anche vero che Napoli ha 
molti mondi a sé stanti
Quali sono i temi italiani che 
maggiormente interessano il 
De Telegraaf e perché? 
Sono corrispondente da 25 
anni per il De Telegraaf in Italia, 
sono il nestore dei circa quindici 
corrispondenti del mio giornale. 
I temi che interessano maggior-
mente sono molto vari (possono 
essere politica, cronaca, econo-
mia, ma anche per esempio Vati-
cano, cultura, enogastronomia). 
È possibile affermare, secondo 
lei, che la percezione dell’Italia 

in Europa e nel mondo è cam-
biata con Draghi al governo?
Sì, in modo positivo. Ma gli italia-
ni hanno a volte la tendenza o di 
scivolare in un autolesionismo 
distruttivo (un po’ meno ulti-
mamente, per fortuna) o in un 
patriottismo euforico e retorico 
in cui ci si sopravvaluta, come c’è 
stato durante il fascismo. L’im-
magine dell’Italia con Draghi 
all’estero è sicuramente più 
positiva, ma non si può soste-
nere che Draghi sia la nuova 
Merkel dell’Europa. L’Italia non 
ha questa posizione, inoltre, non 
si sa nulla della durata di Draghi 
e delle prospettive successive. Il 
quadro politico può cambiare 
radicalmente, almeno se voglia-
mo credere ai sondaggi politici
Giornalisti come cronisti della 
storia. Di recente ha assistito al 
G20 a Roma. Un suo commen-
to?
Ho scritto tre articoli sul G20. Un’ 
intervista con il ministro dell’E-
conomia olandese Hoekstra che 
ha elogiato Draghi (e Gualtieri e 
il suo successore Franco), e non 
è poco se pensi che l’Olanda, in-
cluso Hoekstra, è sempre stata la 
nazione più critica sui conti pub-
blici dell’Italia. Poi un’intervista 
col premier Rutte, con le sue 
riflessioni positive sull’evento e, 
infine, ho scritto sull’attenzione 
che la nostra regina Máxima ha 
avuto nella stampa italiana. 
Torniamo a Napoli. Di cosa ha 
bisogno oggi la città?
Di persone competenti con 
conoscenze tecniche per ottene-
re i fondi del PNRR. In assenza, 
niente fondi.
“Napoli è vita al quadrato”, una 
sua citazione da “Il bello d’Ita-
lia. Cosa vuol dire?
La vita è dialettica continua tra 
noi e il mondo intorno a noi. 
A Napoli ho scritto utilizzando 
tutti i miei sensi: le orecchie per 
ascoltare, il naso per sentire i 
profumi, la bocca per fare le 
domande e mangiare. Questo è 
vita.

fresco di stampa il 
reportage che racconta 
i Quartieri Spagnoli in 

Olanda. Maarten van Aalderen, 
corrispondente in Italia, lo ha 
scritto per il De Telegraaf, quo-
tidiano di punta. Una raccolta 
di testimonianze a riprova della 
trasformazione positiva che i 
Quartieri hanno avuto nel corso 
del tempo. Artefice del cambia-
mento, secondo Van Aalderen, 
il turismo che ha ridato vita ai 
vicoli e ai “bassi”. Un modus ope-
randi, il suo, che si contrappone 
a quello del quotidiano francese 
Le Figaro che, di recente, ha 
definito Napoli “il terzo mondo 
d’Europa”. L’autrice, Valèrie Se-
gond, ha scritto anche che “Na-
poli resta arroccata ai suoi cliché, 
mentre tutte le città d’Europa si 
trasformano”.
Maarten van Aalderen conosce 
bene l’Italia, tanto da dedicar-
le due libri: “Il bello d’Italia” e 
“Talenti d’Italia”. È Presidente 
dell’Associazione Stampa Estera 
in Italia al suo quinto mandato. 
È stato a Napoli il 6 novembre, 
ospite di un importante Festival.
Da dove nasce l’idea di un re-
portage sui Quartieri Spagnoli? 
Un mio amico napoletano, 
Luigi Gallo, mi ha raccontato 
del cambiamento positivo dei 
Quartieri Spagnoli, fornendomi 
esempi di nuove attività. Ha 
rafforzato le mie impressioni, 
cioè che questo famoso quartie-
re popolare è migliorato molto. I 
Quartieri Spagnoli hanno avuto 
storicamente una fama assai 
dubbia, ma ormai è diventato un 
quartiere turistico dall’atmosfera 
bellissima. È ciò che mi ha spinto 

È

Nelle foto:
In alto
il titolo originale 
del reportage sul 
De Telegraaf
(Il turismo salva il 
malfamato quar-
tiere popolare )

In basso
Il giornalista
Maarten 
van Aalderen
corrispondente 
dall’Italia e presi-
dente dell’Asso-
ciazione Stampa 
Estera in Italia
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Plebiscito, un ‘idea per l’ipogeo
Il Gambrinus: museo del caffè
Pasquale Rossi: “C’è molto da valorizzare, l’importante ora è iniziare”

Annachiara Giordano

La proposta dei gestori dello storico locale. Il Comune non ha un progetto

sato avanzato una proposta al 
Comune. “Ci piacerebbe farne 
un museo del caffè – dichiara 
il direttore – ma per ora non ci 
hanno concesso la gestione.” 
Un suggerimento che Massi-
miliano Rosati rinnova, nella 
speranza che Palazzo San 
Giacomo intervenga per in-
crementare l’offerta culturale 
della città, dare maggiore im-
pulso all’economia e limitare 
il degrado di piazza del Plebi-
scito. Gli fa eco il direttore di 
Palazzo Reale. In una recente 
intervista sul Mattino, Mario 
Epifani ha lanciato un appel-
lo per la valorizzazione della 
piazza. “C’è un senso com-
plessivo desolante di incuria 
che non fa bene alla città, al 
turismo, ma anche agli stessi 
napoletani – ha affermato il 
direttore romano – che invece 
possono ritrovare in questa 
piazza così ampia, centrale, 
un nuovo simbolo di rinasci-
ta”. Una sfida che il sindaco 

ha accettato, affermando di 
voler istituire un tavolo di 
lavoro che si occupi della 
sicurezza e del decoro della 
piazza, ma anche della “frui-
zione degli spazi per renderli 
più vissuti”. Una vocazione 
all’incontro che è fondamen-
to del progetto dell’ipogeo. 
In quell’area sotterranea si 
sarebbero dovuti svolgere 
dibattiti e confronti pubbli-
ci. Il sito rientra nel progetto 
previsto da Gioacchino Murat 
per trasformare l’antico e 
irregolare Largo di Palazzo 
(l’attuale piazza del Plebisci-
to) in uno spazio ispirato al 
foro romano, con una funzio-
ne sociale, di rappresentanza 
e di discussione politica. “Si 
tratta di un’iniziativa che 
rientra perfettamente nell’ot-
tica neoclassica di sostituire 
edifici laici ai luoghi di culto” 
sostiene Pasquale Rossi. Il do-
cente di storia dell’architettu-
ra dell’Università Suor Orsola 

Benincasa spiega che l’occu-
pazione francese a cavallo tra 
il XVIII e il XIX secolo, con 
il viceregno del maresciallo 
napoleonico Murat, portò 
anche a Napoli la cosiddetta 
architettura rivoluzionaria e 
che, nello specifico, condus-
se al ridisegno dello spazio 
antistante il Palazzo Reale. 
L’area venne regolarizzata 
con l’abbattimento delle tre 
chiese che vi si ergevano, San 
Luigi di Palazzo, Santa Croce 
di Palazzo e Santo Spirito. 
Nell’ambito di questa rivisi-
tazione dell’antico Largo di 
Palazzo si è provveduto ad un 
ampliamento della parte sot-
terranea, realizzata in parte in 
epoca romana e in parte nel 
viceregno spagnolo di Don 
Pedro di Toledo, durante la 
costruzione di un sistema di 
fognature e di percorsi sotter-
ranei avvenuta nel 1840 circa. 
“Napoli è tutta una scoperta 
dal punto di vista sotterraneo 
– ricorda Pasquale Rossi – 
perché è tutta cava nel sotto-
suolo”. Il professore evidenzia 
che la città ha un patrimonio 
artistico estremamente ricco 
e che vada valorizzato nella 
sua totalità. Secondo Pasqua-
le Rossi poi “forse ci sono altri 
progetti più urgenti per la 
città, come la villa comunale”, 
ma restituire ai napoletani un 
sito capace di far “percepire 
il segno della stratificazione 
spaziale e architettonica” 
della città è un buon punto di 
inizio.

l sottosuolo di Napoli 
è oro sprecato”. Massi-
miliano Rosati, diret-

tore del Gambrinus, è ramma-
ricato dal mancato interesse 
per uno dei beni più preziosi 
della città. La zona sotterra-
nea è una delle caratteristi-
che di Napoli più apprezzate 
e invidiate al mondo. Di 
quest’area fa parte anche l’i-
pogeo di piazza del Plebiscito, 
patrimonio artistico nascosto 
e uno dei primi luoghi che il 
nuovo sindaco partenopeo 
auspica di riaprire. Nel suo 
primo confronto pubblico, lo 
scorso 7 novembre a Palazzo 
Reale durante il Casa Corriere 
Festival, Gaetano Manfredi ha 
dichiarato: “Spero che il mio 
mandato sia ricco di aperture 
perché ci sono tanti luoghi 
di Napoli chiusi che costitui-
scono grandi opportunità di 
rilancio, sociale ed economi-
co”. Chiuso è anche l’ipogeo e 
rischia di esserlo a lungo per-
ché l’intenzione del sindaco 
non sembra supportata da un 
effettivo programma. L’asses-
sora all’Urbanistica Laura Lie-
to infatti non è a conoscenza 
di alcun progetto concreto 
per il sito. Eppure la realiz-
zazione di questo piano non 
comporterebbe un eccessivo 
dispendio di energie. L’ipogeo 
è stato quasi completamente 
riqualificato nel 2018, durante 
la precedente amministrazio-
ne. Il progetto è stato seguito 
dall’ex assessore ai Beni co-
muni e all’Urbanistica Car-
mine Piscopo e dall’architetto 
del Provveditorato Salvatore 
Russo, con l’idea di riaprire il 
sito al pubblico come spazio 
preposto ad ospitare mostre 
d’arte e convegni. Una funzio-
ne di prestigiosa area espo-
sitiva che ben si adatta alla 
struttura dell’ipogeo: oltre 
mille metri quadrati di esten-
sione, un’altezza che va dai 
quattro ai cinque metri e ses-
santa, sei metri di profondità. 
Un luogo che fa gola al vicino 
Gambrinus, che ha già in pas-

“I

E a Palazzo Reale? Un festival della cultura
L’iniziativa

Nelle foto:
In alto
un dettaglio di 
piazza 
del Plebiscito. 
In basso 
Pasquale Rossi, 
docente di Storia 
dell’architettura 
presso l’Univer-
sità degli Studi 
di Napoli Suor 
Orsola 
Benincasa.

Cosa hanno in comune il ministro degli 
Esteri Luigi Di Maio e l’attrice Cristina 
Donadio? Cosa lega il vescovo di Assisi 
Domenico Sorrentino e il mister del Napoli 
Luciano Spalletti? E il sindaco Gaetano 
Manfredi e lo storico Paolo Macry? Hanno 
tutti partecipato, insieme a tanti altri ospiti, 
al Casa Corriere Festival al Palazzo Reale 
di Napoli. L’evento si è svolto dal 5 al 7 
novembre scorsi ed è stato organizzato dal 
Corriere del Mezzogiorno, l’alleato loca-
le del Corriere della Sera. C’è stata così 
l’occasione per trasformare l’ex dimora 

dei Borbone nello scenario di dibattiti e 
confronti tra esponenti del mondo della 
politica, della cultura, dello sport, dell’im-
prenditoria. Da qui l’idea. E se Palazzo Re-
ale diventasse la sede stabile di un festival 
della cultura? Il modello potrebbe essere 
proprio quello di Casa Corriere. Vale a dire, 
spiega Enzo d’Errico, direttore del Corriere 
del Mezzogiorno, “una manifestazione nata 
per approfondire le tematiche più urgenti 
di un Mezzogiorno che non vuole più ripie-
gare su di sé, ma guardare all’Europa”. 
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Un debito di cinque miliardi
Il “rosso” che blocca Napoli 
Il sindaco: “Senza un’iniezione di risorse il Comune è già in dissesto”

Claudio Mazzone

Un residente su tre non paga i tributi e l’ente riscuote solo lo 0,9% di quelli evasi

esempio rispetto all’anno pre-
cedente il debito napoletano è 
cresciuto di ben 250milioni. 
Esiste una soluzione? In realtà 
ci sono diverse idee e tutte 
trovano spazio nella variegata 
maggioranza di Manfredi. 
La soluzione che il sindaco 
aveva preventivato in campa-
gna elettorale era quella più 
semplice, un impegno del go-
verno centrale per aprire una 
linea di finanziamento speciale 
per Napoli che avrebbe ripia-
nato in tempi relativamente 
brevi il debito. L’ex ministro 
aveva deciso di candidarsi 
sulla scorta del “Patto per 
Napoli”, firmato da Letta, Conte 
e Speranza, in rappresentanza 
di Pd, M5s e Leu, nel quale i tre 
leder di partito assicuravano 
fondi speciali per Napoli per ri-
solvere il problema finanziario 
evitando il dissesto. Già allora 
il patto risultava debole perché 
a firmarlo non era il governo 
ma solo alcuni partiti della 

maggioranza e aveva sollevato 
critiche e dubbi, tanto che il 
competitor dell’ex ministro, il 
magistrato anti-camorra Ca-
tello Maresca, aveva ironizzato 
affermando che “se l’ex rettore 
è riuscito a trovare 5 miliardi 
in 5 giorni siamo di fronte a 
Mandrake, non a Manfredi”. 
De Magistris, negli anni da Sin-
daco, ha invece insistito su due 
fronti, quello della rinegozia-
zione e quello dello stralcio dei 
debiti delle fasi commissariali 
e cioè la crisi rifiuti, la bonifica 
di Bagnoli e il terremoto 1980, 
sui quali si sarebbe dovuto 
impegnare lo Stato. Oggi l’ex 
sindaco partenopeo, mentre 
assiste alle difficoltà del suo 
successore, ripete, con una 
sottile soddisfazione che ha 
tutto il sapore della rivincita, 
che Manfredi in questi mesi 
ha iniziato “a capire quanto è 
difficile fare il sindaco senza 
avere un euro, quello che ho 
fatto io riuscendo lo stesso a 

gestire la città”.
Cè poi chi vede nel disse-
sto l’unica soluzione reale 
per risolvere una volta e per 
sempre la questione. Per Luigi 
Marattin, deputato di Italia 
Viva, presidente della commis-
sione Finanze alla Camera, “un 
fondo ad hoc per Napoli non è 
realistico, sarebbe l’ennesimo 
pannicello caldo, che non rap-
presenta una soluzione strut-
turale”. L’economista renziano 
è sicuro che “dichiarare subito 
il dissesto ma con nuove nor-
me da varare subito” sia l’unica 
soluzione concreta.
Intanto il sindaco ha intensifi-
cato gli incontri con il governo 
ma oltre alle parole di cortesia 
nulla è stato ancora ottenuto. 
In finanziaria, per ora c’è una 
norma generale per tutti i co-
muni in predissesto e dissesto, 
con uno stanziamento che per 
la città partenopea non do-
vrebbe superare i 120milioni 
di euro. 
Tra idee, soluzioni sperate, 
conti che non tornano e tasse 
che non si pagano si è messa 
in mostra in queste settima-
ne la Napoli peggiore. Quella 
penultima nella classifica 
della qualità della vita delle 
città italiane, quella descritta 
dal giornale le Figaro come 
“il terzo mondo d’Europa, 
la città affogata dai debiti e 
senza servizi”, quella dove 
non si pagano le tesse. La città 
della “camurria”, quell’atteg-
giamento napoletano che il 
giornalista Matteo Cosenza ha 
individuato proprio in questi 
giorni nel “veleno insidioso e 
contagioso evidenziato da una 
sterminata casistica di piccoli 
e grandi episodi di egoismo, 
prepotenza, abusi e violazioni 
delle regole civili e delle leggi”. 
Quella che da anni non riesce 
a funzionare perché porta 
sulle sue spalle i debiti di tutti 
i fallimenti politici degli ultimi 
decenni. 

Napoli i conti non tor-
nano. Dall’approvazio-
ne del bilancio conso-

lidato del comune partenopeo 
è emerso che sono 5 i miliardi 
di debito che pesano sull’ente 
di Piazza Municipio, per la pre-
cisione 4.899.650.012 euro.
“Il bilancio è già in dissesto nei 
fatti - dice Il sindaco Gaetano 
Manfredi - ed è chiaro che, 
senza un’iniezione di risorse, il 
Comune non ce la fa”. 
Ma cosa c’è dentro questi 5 
miliardi di euro? 
Il 65% del debito, 3,2 mi-
liardi di euro, è formato da 
finanziamenti e cioè i prestiti 
obbligazionari contratti con 
banche e altre amministrazioni 
pubbliche. Più di 812milioni di 
euro sono invece debiti che il 
Comune ha nei confronti dei 
fornitori. Milioni che pesano 
sull’economia reale della città 
perché sono circa 700 le azien-
de che aspettano di essere pa-
gate da palazzo San Giacomo 
e che rischiano di non vedere 
mai saldati i loro crediti. 
A questo si aggiunge un altro 
fattore che rende il debito 
insostenibile nel tempo. Dal 
bilancio consolidato è emerso 
che a Napoli solo un cittadino 
su tre paga i tributi comunali. 
L’ente riesce a riscuotere solo 
0,9% dei tributi evasi perché il 
sistema di riscossione è total-
mente disorganizzato. Un co-
mune che non incassa non ha 
entrate reali sulle quali poter 
costruire una struttura finan-
ziaria virtuosa, di conseguenza 
il debito aumenta in maniera 
endemica di anno, in anno. Ad 

A
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La giunta in debito trova i soldi per il super stipendio 
Il caso

Nelle foto:
In alto 
veduta 
da Palazzo 
San Giacomo.
In basso
il Sindaco 
di Napoli 
Gaetano
Manfredi.

Le casse del Comune di Napoli sono vuote, 
il dissesto finanziario è una realtà sempre 
più probabile, eppure il sindaco Manfredi 
è riuscito a trovare i fondi per un super 
stipendio del nuovo Direttore Generale 
del Comune Pasquale Granata. Il mana-
ger guadagnerà circa 230mila euro lordi 
all’anno (190mila euro netti, più di 15mila al 
mese) ai quali si aggiungono 38mila euro di 
premio di risultato annuale.
Per assumere Granata il Comune ha ad-
dirittura proceduto ad un cambio di rego-
lamento. Nel parere che accompagna il 

nuovo regolamento, redatto dal segretario 
generale, si legge che “la quantificazione 
del compenso da corrispondere al Direttore 
Generale è prerogativa della Giunta comu-
nale”.
Pasquale Granata ha un curriculum di tutto 
rispetto, è un manager pubblico rinomato e 
apprezzato, ma in un momento così difficile 
far capire quanto sia importante il suo ruolo 
ai fini anche della salvezza finanziaria della 
città è molto difficile. L’idea che passa è 
sempre la stessa per chi è dentro i palazzi i 
soldi ci sono, per chi è fuori no.
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La Repubblica degli influencer?
Fedez: “Ho trollato la politica”

Mattia Ronsisvalle

Il rapper smentisce la sua candidatura. Era una promo per il disco ‘Disumano’ 

Raniolo: uno pseudo evento che ha azzerato le distanze fra realtà e finzione
spiegato il giornalista Vittorio 
Feltri - sulla discesa in campo 
di Fedez, siamo già pieni di 
cog...ni, uno più, uno meno. 
Non ce l’ho con lui, ma se 
vuole far politica e a lui piace, 
benissimo. Non vedo alcun 
motivo per criticarlo”.
Ma davvero Fedez potreb-
be non candidarsi mai alle 
elezioni? Il condizionale è 
d’obbligo e il caso potrebbe 
non essere così chiuso come si 
pensa. In passato, il rapper si 
è schierato in difesa di diversi 
temi quali il diritto all’euta-
nasia, la tutela dei migranti, 
la legalizzazione delle droghe 
leggere e in ultima il diritto ad 
abortire.
Tra le polemiche più accese 
del rapper, quella con Matteo 
Salvini e la Rai: in occasione 
del concerto del Primo Mag-
gio, il cantante disse che aveva 
subito una forma di censura 
preventiva per il suo monolo-
go da leggere sul palco. Ma la 

Rai smentì e il rapper lesse il 
suo testo attaccando la Lega e 
Salvini per la loro opposizione 
al Ddl Zan. 
Ad oggi, però, la classe poli-
tica e la stampa si chiedono 
quanto sia affidabile la figura 
di Fedez, che a sua detta ha 
“Trollato tutti”. Anche l’ex 
paparazzo Fabrizio Corona ha 
messo in dubbio la bontà di 
Fedez: “Pure quando parli di 
lotte Lgbt e diritti, lo fai solo 
per prendere per il c*** chi ti 
segue”. 
Quello che emerge, è che il 
nuovo intrattenimento di 
massa via social sta cambian-
do anche la politica e Fedez, 
che su Instagram ha 13 mi-
lioni di follower, ne sarebbe 
potuto essere il protagonista 
di una nuova stagione. “La 
crisi delle identità politi-
che tradizionali – sottolinea 
Raniolo - ha dato la stura alla 
identificazione con i leader e 
alla personalizzazione della 

politica. Già negli anni ’80 i 
partiti tradizionali avevano 
aperto a esterni o indipenden-
ti. Si tratta di una politica che 
chiamo neo-notabiliare, nel 
senso che trasforma l’influen-
za sociale, mediale, in credito 
politico. La differenza è che 
oggi i partiti si sono per lo più 
liquefatti e si apre spazio per 
la politica delle emozioni”.
Se non sarà Fedez il nuovo 
volto della politica, un altro 
potrebbe prendere il suo 
posto. Qualunque influencer 
potrebbe candidarsi senza 
problemi dato che le leggi 
sul conflitto di interessi non 
sono ancora state adattate 
al mondo dei social. Potreb-
be preoccupare la visione 
di un influencer con milioni 
di follower che orienta oggi 
l’opinione pubblica e domani, 
magari, il consenso elettorale 
senza che noi sappiamo esat-
tamente quali compromessi 
abbia accettato e che impegni 
abbia preso con le aziende, 
per esempio. Gli influencer 
nella politica sono davvero un 
‘rischio’? Il professore Raniolo 
conclude: “Possono arricchi-
re il quadro rappresentativo, 
se imparano a fare un nuovo 
lavoro: i politici, i candidati, 
i deputati. Lo abbiamo visto 
con molte personalità in cam-
po nella Seconda Repubblica. 
Il problema è di sistema: una 
rappresentanza emozionale 
e monadica non credo sia in 
grado di rispondere alle do-
mande emergenti”.

ederico Leonardo Lu-
cia, in arte Fedez, ha 
annunciato che non si 
candiderà alle prossi-

me elezioni del 2023. Il marito 
dell’imprenditrice Chiara 
Ferragni è uno dei rapper più 
importanti della scena italia-
na. Da circa 10 anni, intrattie-
ni i giovanissimi, ma non solo, 
con le sue canzoni.
Nelle ultime settimane, la Zdf 
Srl, la società di Fedez, ha 
registrato un dominio web dal 
nome ‘fedezelezioni2023.it’ 
che ha fatto presagire una sua 
discesa in politica. In seguito, 
l’artista ha smentito la candi-
datura: la sua, era una mossa 
per promuovere il suo ultimo 
album dal titolo ‘Disumano’, 
in uscita il 26 novembre. 
Come si incornicia la tela 
dipinta dal rapper nelle scorse 
settimane?
“Quello che ha creato Fedez 
– spiega Francesco Raniolo, 
professore di Scienza Politi-
ca – ha funzionato e prende il 
nome di pseudo-evento. Il fe-
nomeno ha una propria dina-
mica ed evoluzione. In questo 
modo si azzera la distinzione 
tra realtà e rappresentazione, 
tra fatto e immagine. Il nume-
ro dei like, i rilanci da parte 
di altri social o addirittura 
da altri media produce una 
diversa realtà parallela, che 
diventa altrettanto reale di 
quella fattuale”. Secondo Ra-
niolo, è venuto meno il motto 
di Machiavelli “…è più conve-
niente andare dietro la verità 
effettuale della cosa che alla 
immaginazione di essa”.
Dopo la smentita candidatura 
del rapper, molti hanno tirato 
un sospiro di sollievo come 
Marco Rizzo, segretario ge-
nerale del Partito Comunista 
italiano: “Dopo i 5stelle, se gli 
italiani avessero votato anche 
Fedez, allora si sarebbero 
meritati solo Mobutu”. Ma c’è 
anche chi ha ironizzato: “Nes-
suna preoccupazione - ha 

F
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Da Cicciolina a Kanye West, le celebrità in campo 
I precedenti

Nelle foto:
In alto
Fedez mentre 
smentisce 
con un video
la sua candidatura 
e annuncia l’uscita 
del suo disco.
In basso
Francesco Raniolo
professore ordinario 
di Scienza Politica 
all’università della 
Calabria.

La storia della politica è piena di vip e arti-
sti prestati alla causa. In Italia ricordiamo le 
esperienze di Montale, Modugno e di Gut-
tuso. Ma anche quelle più amare di Fran-
ca Rame e Gerry Scotti che lasciarono il 
Parlamento. Ad oggi, il caso più discusso 
è la storia di Ilona Staller, nota ai più come 
Cicciolina, per essere diventata la prima 
attrice pornografica al mondo ad entrare 
in un parlamento nazionale. La pornostar 
si presentò trent’anni fa con i Radicali. 
Candidatura scandalistica e provocatoria, 
secondo molti, eppure fu apprezzata dagli 

elettori. Nel collegio di Roma la Staller 
conquistò 19.886 voti, seconda solo a 
Marco Pannella. Alla Camera, la giova-
ne onorevole si concentrò in particolare 
sulle carceri e la libertà sessuale. Non ha 
convinto, invece, Kanye West. Il rapper di 
Atlanta si era candidato alle ultime elezioni 
politiche americane puntando sull’amore 
dei suoi fan per la vittoria. Così non è sta-
to. La lista indipendente di Kanye, infatti, 
racimolò soltanto 60mila preferenze (0,4%) 
su un totale di 160 milioni di voti. 
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Pd, bufera iscrizioni ad Avellino 
Interviene Letta e blocca tutto

Stefano Neri

L’adesione al partito è telematica, più di seimila tessere in una sola notte

L’ex segretario Vittoria: “Ripartire dalle idee, non dalla forza del denaro” 
periodo commissariamento. 
Da diversi anni infatti la 
federazione irpina è sprov-
vista di un segretario e il Pd, 
fra la sconfitta alle elezioni 
provinciali e la débâcle alle 
ultime elezioni comunali di 
Avellino, sembra faticare in un 
territorio in cui è sempre stato 
protagonista. “Ad Avellino c’è 
bisogno di una classe dirigen-
te seria”, sostiene Giuseppe Di 
Guglielmo, ultimo segretario 
della federazione irpina prima 
del commissariamento. “Va 
comunque ricordato - aggiun-
ge - che è del tutto normale 
che a ridosso dell’elezione si 
possa registrare un aumento 
delle adesioni, ma è evidente 
che c’è una sproporzione se si 
considera il bacino d’utenza 
del territorio” A questa comu-
nità - conclude Di Guglielmo 
- serve un segretario che deve 
essere trovato con coesione e 
senza lotte intestine”.
Già, perché proprio la provin-

cia avellinese è l’epicentro di 
un terremoto interno al parti-
to fra la corrente del governa-
tore della Regione Campania 
Vincenzo De Luca e quella di 
Umberto Del Basso De Caro, 
sconfitto dal deluchiano Leo 
Annunziata per la poltrona di 
segretario regionale.
Tutto da rifare? Forse no, 
ma non nel breve termine. 
“Abbiamo rinviato l’apertura 
del congresso previsto per la 
fine del mese – annuncia il 
commissario del Pd avelline-
se Michele Bordo – vogliamo 
vederci chiaro”. Non è la prima 
volta che nel Pd campano si 
registrano accuse e sospet-
ti sui tesseramenti, e anche 
stavolta la manovra ha funzio-
nato tanto da aver polverizza-
to il record di 12mila tessere 
registrato nel 2017. Già nella 
precedente tornata di iscri-
zioni alla federazione in vista 
dell’elezione del segretario o 
c’erano state diverse proble-

matiche che avevano portato 
al commissariamento.
 Stavolta, a denunciare il caso 
ci aveva pensato il 26 ottobre 
alla direzione nazionale del 
partito il professor Franco 
Vittoria, insegnante di storia 
delle riforme istituzionali alla 
Federico II. “Il nuovo sistema 
di iscrizione al partito è stata 
una scelta sbagliata – tuona il 
docente – così la democrazia 
non è più uno strumento di 
partecipazione, ma qualcosa 
ad appannaggio dei potentati 
economici”. 
Ma non è tutto da buttare 
per l’accademico irpino che 
dimostra di appoggiare il pro-
getto delle agorà, proposto dal 
segretario nazionale Enrico 
Letta. “Bisogna coinvolgere le 
persone ad una militanza re-
ale fatta di passione e di idee, 
perché non si governa con la 
sola forza muscolare. Sono 
convinto che fra le 10mila 
tessere ci sia qualcuno anima-
to da valori sani e che vuole il 
bene di questo movimento, è 
da lì che bisogna ripartire per 
il bene di tutto il Mezzogior-
no. Dalla segreteria di Roma, 
intanto, è partito il diktat: da 
adesso in avanti l’iscrizio-
ne sarà consentita solo alle 
persone delle quali sia certa 
l’identità e la volontà di tesse-
rarsi con risorse proprie. 
Ma nella guerra delle tessere 
c’è anche chi il Pd ha deciso 
di lasciarlo, come Lorenzo 
Preziosi dimessosi da segreta-
rio dei Giovani Democratici e 
anche dalla sezione della città 
di Ariano Irpino, dove svol-
geva il ruolo di commissario. 
Ma non è finita qui. Per il Pd 
di Avellino sono ore decisive 
anche per la scelta del futu-
ro candidato da presentare 
alle prossime elezioni della 
provincia in programma il 
prossimo 18 dicembre, anche 
se, in questo momento storico 
la federazione irpina ha altro a 
cui pensare. 

eimila iscrizioni in 
una sola notte. È la 
motivazione che ha 

spinto il Partito democrati-
co a sospendere le iscrizioni 
alla circoscrizione avellinese 
del movimento. La decisione 
arriva direttamente dalla di-
rezione nazionale di largo del 
nazareno e il motivo risiede in 
un flusso di tesseramenti ano-
malo. Sì, perché nella notte fra 
il 24 e il 25 ottobre le adesioni 
ai democratici irpini sono 
schizzate da 4mila a poco più 
di 10mila unità.
Parlare però di anomalia 
sembra quasi un eufemismo 
se pensiamo ad una perfor-
mance del genere. Ma come 
è stato possibile tutto questo? 
Grazie ad un nuovo sistema 
di iscrizione da svolgersi 
completamente in modalità 
telematica. Niente più circoli 
e confronti in carne ed ossa, la 
tessera del Partito Democra-
tico poteva essere acquistata 
direttamente sulla piattaforma 
digitale dedicata al costo di 22 
euro l’una. 
Nella procedura di registrazio-
ne ogni utente poteva com-
prare un massimo di 3 tessere 
attraverso l’ausilio di carte di 
credito o prepagate ricarica-
bili. E le cifre non sono certo 
irrisorie. A conti fatti un’ope-
razione del genere è costata (e 
ha visto finire nelle casse della 
federazione) circa 280 mila 
euro, non esattamente spic-
cioli. A dicembre, infatti, era 
fissato il congresso per elegge-
re il nuovo segretario provin-
ciale ed uscire da un lungo 

S
Nelle foto:
In alto
il logo del
Partito 
Democratico.
In basso Franco 
Vittoria, membro 
dell’assemblea 
nazionale Pd.

La falsa partenza delle agorà democratiche
Il caso

Lo scorso luglio il segretario del Pd Enrico 
Letta dava il via al progetto delle agorà 
politiche. “Una nuova era della democra-
zia partecipativa”, l’aveva definita il leader 
dem ma, per adesso, il progetto fatica a 
decollare. 
La sensazione abbastanza condivisa è che 
al momento questa innovazione non scaldi 
granché i cuori dei militanti. La nuova fron-
tiera delle iscrizioni online era un modo per 
alleggerire la federazione di un’immagine 
che nel tempo si era un po’ appesantita. 
Tentativo che al momento pare non funzio-

nare. Il “falso” tesseramento di Avellino è 
un caso emblematico, da interpretare già 
come un campanello d’allarme. 
È vero, siamo ancora alle prime battute, 
con appena tre mesi di attività. Proba-
bilmente neppure Letta sa quale sarà il 
percorso. Ma ad essere onesti le premes-
se non sono per niente incoraggianti. E 
non solo perché la piattaforma online sia 
tranquillamente aggirabile, anche dopo 
aver pagato un costo abbastanza alto per 
le tessere, ma perché le agorà per ora non 
se le fila praticamente nessuno. 
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Inchiostro raccoglie l’invito del direttore del “Domani”
e “studia” l’articolo di Fierro dopo l’incontro con Placanica

nincasa di Napoli, tutti insieme, 
abbiamo risposto che, sì, forse 
ne valeva la pena”. Quello che 
leggerete è il resoconto di una 
lettura collettiva. Pensieri ad 
alta voce di una redazione i cui 
componenti era tutti bambi-
ni, o quasi, al tempo del G8 di 
Genova.
“Tra le righe di questa intervista 
- dice Lucia Stefania Manco - 
sembra quasi di toccare la cura 
e l’equilibrio dosati da Fierro 
nel raccontare le vite travagliate 
degli sfortunati protagonisti 
di allora e quello che, loro 
malgrado, li ha accomunati 
negli anni. Dolore. Tristezza. 
Ingiustizia. Per i fatti di Piazza 
Alimonda, in Italia, non è mai 
stato celebrato un processo. Per 
ottenere una verità giudiziaria 
la famiglia Giuliani si rivolse 
alla Corte europea dei diritti 
dell’uomo, che depositò la sua 

sentenza il 24 marzo 2011. La 
Corte confermò l’orientamento 
della Magistratura italiana, af-
fermando che Mario Placanica 
aveva agito per ‘legittima difesa’. 
Tuttavia la stessa corte censurò 
apertamente la gestione dell’or-
dine pubblico e la conduzio-
ne dell’inchiesta” Secondo i 
giudici di Strasburgo - conclude 
Lucia Stefania - il problema fu 
la catena di comando che non 
aveva funzionato, contribuendo 
alla degenerazione drammatica 
degli eventi.
“Non fu Silvio Berlusconi - in-
terviene Dario Vito - a scegliere 
Genova come sede del G8: si 
era insediato da poco più di un 
mese, dopo la vittoria del 13 
maggio.
La decisione fu di Massimo 
D’Alema, che la prese nel 1999. 
Entrambi, però, sognarono 
l’evento ad occhi aperti senza 

molto preoccuparsi della realtà. 
D’Alema vagheggiava un vertice 
pedonalizzato. Berlusconi 
fantasticava di inaugurare l’età 
dell’oro del suo governo”.
Letizia Bambagini ricostruisce 
il clima nazionale di quei gior-
ni: “Al cinema davano ‘Le fate 
ignoranti’ di Ferzan Özpetek. 
Francesco De Gregori, nell’al-
bum Amore nel pomeriggio, 
cantava la leggenda del Cuoco 
di Salò. Oriana Fallaci interrom-
peva il silenzio di un decennio 
pubblicando per i tipi di Rizzoli. 
La rabbia e l’orgoglio, un libro 
che avrebbe venduto migliaia 
di copie e segnato il dibattito 
pubblico per molti anni”.
A tornare all’oggi è Claudio 
Mazzone. “A vent’anni da 
quella che è stata definita la più 
grave sospensione dei diritti 
democratici in un Paese occi-
dentale dopo la seconda guerra 

8 novembre scorso si 
è spento a Roma En-
rico Fierro, giornali-

sta e scrittore, firma, nell’ultimo 
anno, del quotidiano “Domani”.
Fierro, nato ad Avellino nel 
1951 e allievo di Giuseppe 
Marrazzo, si è occupato di vi-
cende importanti e inquietanti, 
traendone libri e documentari: 
la lenta e inefficiente ricostru-
zione post sisma in Irpinia; 
il clientelismo che opprime 
e blocca la Pubblica Ammi-
nistrazione; la disperazione, 
la vitalità della società civile 
calabrese; le promesse mancate 
che hanno segnato per decenni 
il Meridione.
Stefano Feltri, suo ultimo diret-
tore, all’indomani della scom-
parsa del collega lo saluta così: 
“Tra i tanti pezzi che ha scritto 
in questo anno troppo breve 
del suo lavoro con Domani, ce 
n’è uno che spero resti la sua 
eredità e che venga studiato in 
qualche scuola di giornalismo 
superstite. Per l’anniversario 
del G8 di Genova, Enrico mi ha 
detto che poteva raggiungere 
l’ex carabiniere Mario Placani-
ca, quello che aveva sparato il 
colpo che uccise Carlo Giuliani. 
Qualcuno, anche in redazione 
- continua Feltri - ha obiettato: 
perché dare voce a Placanica? 
La risposta sta nel pezzo di 
Fierro, uno dei più belli che ab-
biamo pubblicato su Domani, 
che in una pagina riesce a con-
densare due tragedie intreccia-
te, con il rispetto della vittima e 
la pietas verso lo sparatore, che 
si deve a lui come a qualunque 
essere umano”.
L’articolo che Feltri cita è stato 
pubblicato il 3 luglio 2021. 
Titolo: “Il G8 vent’anni dopo”. 
Segue, nel catenaccio, questa 
dichiarazione di Plananica: 
“Sono ancora vivo ma anche io 
sono morto a piazza Alimon-
da».
Letto l’invito di Feltri, Marco 
Demarco – direttore di Inchio-
stro – si è chiesto se valesse la 
pena discutere e commentare 
un articolo, esplorare un gran-
de mistero italiano e, con ciò, 
ritrovare traccia della ragion 
d’essere del buon giornalismo. 
E noi praticanti della Scuola di 
giornalismo del Suor Orsola Be-

L’

Anatomia di un’intervista 
I fatti e le vittime di Genova 2001

Lucia Stefania Manco 
“Tra le righe di questo 
articolo sembra quasi di 
toccare la cura e l’equili-
brio dosati da Fierro nel 
raccontare le vite tra-
vagliate degli sfortunati 
protagonisti”

“
Nelle foto: la riunione della redazione di Inchiostro nella sede della Scuola di Giornalismo del Suor Orsola Benincasa

Annachiara Giordano
“Ero piccola, 
non capivo le immagini
in tivù. 
Provavo inquietudine, 
la stessa che sento 
attraverso le parole 
di Fierro”

“



Anatomia di un’intervista 
I fatti e le vittime di Genova 2001
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mondiale, - dice - abbiamo gli 
elementi per fare un’analisi 
vera di ciò che accadde. E per 
farlo seriamente bisogna parti-
re dal valutare che in piazza, da 
una parte e dall’altra di quel-
le barricate improvvisate, vi 
erano solo le vittime, i carnefici 
erano altrove, ben protetti nella 
comoda e sicura zona rossa. 
D’altronde - continua Claudio 
- uno degli slogan più scanditi 
allora era: ‘voi G8, noi 6 miliar-
di’. Pochi mesi prima, a Seattle, 
poi a Göteborg, il movimento 
No Global cercò di imporre 
all’attenzione del dibattito 
politico temi avanzatissimi: la 
distruzione dell’ambiente, il 
capitalismo selvaggio e rapace, 
l’urgenza di ricostruire uno 
Stato sociale mondiale degno 
di questo nome. La risposta 
fu: repressione. Oggi capiamo 
ancora meglio che le piazze 

avevano ragione. Tutto stava 
cambiando.”
Il 20 luglio 2001 Placanica ha 
21 anni. Cristina Somma parte 
da qui. “E’ un ragazzo - dice - 
che Genova non l’ha mai vista. 
Un carabiniere del Battaglione 
Sicilia stretto in un Defender 
con colleghi sconosciuti. Da-
vanti a loro, una piazza piena 
di gente che cerca di fuggire 
dalle cariche insensate del 
pomeriggio, in Via Tolemaide. 
Carlo Giuliani di anni ne ha 23. 
In Piazza Alimonda vede un 
Defender che cerca di farsi lar-
go nonostante la mancanza di 
spazio. Vede una pistola punta-
ta: ad altezza d’uomo? In aria? 
Nessuno lo saprà mai. Vede un 
estintore lanciato da qualcuno 
che giace a terra. Lo raccoglie. 
Perché? Per difendersi? Mario 
Placanica spara. Carlo Giulia-
ni muore ragazzo. E ragazzo 

resterà per sempre. E muore il 
suo assassino, un carabiniere di 
vent’anni che oggi è un soprav-
vissuto: licenziato dallo Stato 
per cui ha sparato, lasciato dal-
la moglie che lo ha accusato di 
abusi sessuali sulla figlia”. Nella 
vita di Mario Placanica non c’è 
più niente di buono, conclude 
Cristina.
“Dubbi. Incertezze. Omissio-
ni. Opacità. Dalle tenebre di 
questa notte della Repubblica 
- dice Annachiara Giorda-
no - emerge il profilo di forze 
dell’ordine violente. Ragazzi di 
vent’anni terrorizzati dai supe-
riori che li mandano per strada 
come carne da cannone.
Manifestanti pacifici caricati 
e soffocati dai lacrimogeni, 
pestati alla scuola Diaz, tor-
turati, come nel carcere di S. 
Maria Capua Vetere, mentre i 
Black-bloc devastano la città. 
Il proiettile che avrebbe ucciso 
Carlo Giuliani, secondo la di-
fesa di Placanica, sarebbe stato 
incompatibile con le armi in 
dotazione ai carabinieri sempli-
ci. Il corporativismo delle forze 
dell’ordine. Le responsabilità 
politiche mai chiarite”.
“Credo sia vero - interviene Ste-
fano Neri - quello che spesso si 
dice, e cioè che in Italia chiun-
que potrebbe essere portato 
in caserma e non uscirne più. 
Dopo i crimini di Genova, le 
forze dell’ordine si sono rese 
responsabili di altri episodi 
orribili.
Serena Mollicone, Stefano Cuc-
chi e Federico Aldrovandi sono 
morti tra le mani di chi avrebbe 
dovuto proteggerli. Ciò nono-
stante la riforma della Pubblica 
Sicurezza è un argomento tabù. 
La politica sta ben attenta a non 
sfiorarlo nemmeno rifugian-
dosi nella stanca retorica delle 
’mele marce’”.
Enrico Esente non ha dubbi. 
“A Bolzaneto e ad Asti - dice 
- fu tortura. Lo ribadiscono, 
nell’ottobre 2017, i giudici di 
Strasburgo che condannano 
l’Italia. Fino a quattro anni fa, 
infatti, il Codice Penale non 
puniva il più comune dei delitti 
contro i diritti umani. Eppure, 
nel 1988 il nostro Paese aveva 
ratificato la Convenzione delle 
Nazioni Unite contro la tortura, 

firmata a New York il 10 dicem-
bre 1984”.
Per Maria Chiara Valecce ciò 
che in questi anni ha ostaco-
lato la ricerca delle verità è la 
mancanza di imparzialità. “La 
maggioranza di chi ha scritto 
dei fatti di Genova - osser-
va - ha preteso che i lettori si 
schierassero. Forse, in alcuni 
punti, questo è vero anche per 
l’articolo di cui stiamo parlan-
do. Prima di tutto, il pezzo non 
si apre con la notizia: la solitu-
dine di Mario Placanica. Il suo 
trascinarsi in una vuota soprav-
vivenza.
La figura dell’intervistato viene, 
invece, polarizzata. Bianca o 
nera. Senza sfumature.
Carnefice, all’inizio. Vittima di-
sperata di un sistema ingiusto, 
alla fine. In mezzo, la straziante 
vicenda della famiglia Giulia-
ni. Sarebbe stato più obiettivo 
mostrare in apertura l’uomo 
malato e smarrito di oggi, pri-
ma d’inchiodarlo alle terribili 
immagini di ciò che ha fatto. 
Il rischio di questo metodo - 
continua Maria Chiara - è che il 
lettore scelga arbitrariamente a 
quale delle tre rappresentazioni 
aderire”.
Di diverso avviso Raffaella Gri-
maldi. “In tempi di social che 
somigliano a curve calcistiche 
- dice - il testo di Fierro è uno 
specchio puntato nell’abisso.
Il cronista ci guida all’interno. E 
lo sguardo smarrito di Placani-
ca è anche il nostro alla fine di 
questa lettura. Non è possibile 
giudicare, mettersi al riparo 
dietro i massimi sistemi. Perché 
qui vediamo, e sentiamo, tutta 
l’assurdità e banalità del Male”.
L’ultimo intervento è di Mat-
tia Ronsisvalle. È stato giu-
sto - chiede - dare la parola 
all’assassino, mai processato, di 
Piazza Alimonda? Una persona 
può fare del male senza essere 
malvagia? Non lo sappiamo. Il 
giornalista deve limitarsi a con-
cludere che ogni storia, ogni 
punto di vista e ogni voce, più o 
meno ragionevoli, raccontano 
una verità. Quella che Giuliano 
Giuliani chiede da vent’anni. 
Quella che Mario Placanica 
affida, rauco, ad un telefono e 
ad una penna d’eccezione”.

Cristina Somma
“Nelle parole di Fierro
ho percepito dedizione, 
umanità e sensibilità, 
stessi ingredienti dei miei 
scritti”

“

Stefano Ciccarelli

Dario Vito
“Mi piace il pezzo perché 
è cucinato a base di equi-
libro e lucidità”

“

Claudio Mazzone
“Bisogna considerare che 
in piazza, vent’anni fa, 
vi erano solo le vittime, 
i carnefici erano altrove”

“

I praticanti della Scuola del Suor Orsola Benincasa   
commentano le domande e le risposte sul G8

Enrico Fierro
Enrico Fierro, scrittore e giornalista origi-
nario dell’Irpinia (Avellino 1951).Cronista 
noto per il suo impegno civile e politico, 
milita a lungo nella fila del Pci, inviato 
speciale per il quotidiano “l’Unità”. Una 
lunga esperienza al “Fatto Quotidia-
no” e, infine, il passaggio al “Domani”, 
quotidiano al quale è riuscito a dedicare 
l’ultimo anno della sua vita. 

Piazza Alimonda
È una piazza di Genova tristemente nota 
per i fatti del G8 del 2001. Dal 19 al 22 
luglio 2001 la città fu devastata dagli 
scontri fra forze dell’ordine e movimenti no 
global, giunti in città in segno di protesta. 
Le tragiche vicende di quei giorni restano 
un indigeribile macigno nella storia recente 
dell’Italia. La morte di Carlo Giuliani, la 
“macelleria” della scuola Diaz e le torture 
nella prigione “mobile” di Bolzaneto i fatti 
più gravi.

Raffaella Grimaldi
“Ho amato il racconto 
di Fierro. È riuscito a 
dimostrare che la veri-
tà non è mai una sola”

“

Maria Chiara Valecce
“La figura dell’intervi-
stato viene polarizzata.
Il rischio di questo 
metodo è che il lettore 
scelga a quale 
delle rappresentazioni 
aderire”.

“
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Il voyeurismo gastronomico:
l’ultima frontiera del food blog 
L’influencer Jana: “È come una passaparola rivisitato in chiave moderna” 

Mangiare davanti allo schermo è una nuova tendenza che ha conquistato i social 

non è altro quindi che l’ultima 
frontiera del food in chiave 
attuale. La spettacolarizza-
zione del cibo è diventata una 
costante sui social network, il 
fenomeno però proviene da 
oriente, precisamente dalla 
Corea del Sud ed è conosciuto 
come mukbang, letteralmente 
mangiare in onda.
A colpire è stata la stranez-
za per la quale una persona 
dovesse connettersi su in-
ternet e mangiare davanti 
alla telecamera, per questo, 
essendo diventato un tema 
caldo, l’argomento è piaciuto 
anche alle persone occidenta-
li che l’hanno fatto proprio. “Il 
cibo è diventato di interesse 
globale – ribadisce Jana – ed 
essendo Youtube o Instagram 
piattaforme nate per svago, i 
contenuti riguardanti il mon-
do del food sono rilassanti e 
poco impegnativi per chi, ad 
esempio, torna a casa di sera 
dopo una giornata di lavoro. 

Gli argomenti più ragionati 
riguardano una fascia selezio-
nata e ristretta ed è per questo 
che suscitano meno interesse 
rispetto al vedere una persona 
che mangia e consiglia cibi 
o ristoranti”. Grazie a questa 
tendenza, anche chi è più 
disinteressato al mondo del 
food blogging ha postato al-
meno una foto di un momen-
to al ristorante o di un piatto 
gustato su uno dei propri 
profili. Immortalare il cibo 
appena preparato, in que-
sto senso, diventa quindi un 
piacere, un’eccitazione per gli 
occhi, emozione che di fatto è 
alla base di ogni esperienza.
“Ho sempre amato allargare i 
miei orizzonti culinari – con-
clude Jana – la passione per 
il cibo è per me la fusione di 
due mondi: quello casalingo 
in cui creo, insieme ai miei 
familiari, prodotti caserecci, 
e quello della ristorazione 
in cui provo a scoprire ogni 

volta dei sapori nuovi. Nel 
tempo libero, il mio interesse 
principale è quello di girare 
con i miei amici l’Italia ed il 
mondo alla ricerca di nuove 
esperienze gastronomiche. Se 
il settore del cibo salato ap-
pare complesso e apprezzato, 
anche quello della pasticceria 
è diventato una tendenza, 
soprattutto se un prodotto 
come un classico croissant 
viene rivisitato in chiave gour-
met, ossia bello da guardare 
e delizioso da assaporare. 
Rocco Cannavino, pasticcere 
ed imprenditore napoletano, 
ha infatti con i suoi “Zio Rocco 
Labstore”, siti tra Pomigliano 
d’Arco ed il centro di Napoli, 
conquistato platee di clienti 
che quotidianamente postano 
sui propri canali social una 
dei suoi cornetti gourmet. 
“Mangiare davanti ad uno 
schermo – dice Zio Rocco – 
invoglia le persone ad ac-
quistare o ad assaggiare quel 
prodotto e quindi è anche un 
po’ un modo di stimolare l’ap-
petito di chi ti sta guardando. 
Principalmente è come un se-
gno di fiducia che l’utente ha 
guardando sui social persone 
che mangiano. Io sponsoriz-
zo un mio prodotto o quello 
di altri soltanto quando so 
che quello sarà vincente sia 
a livello commerciale che di 
gusto, altrimenti lascio tutto 
nell’anonimato. Non sono un 
influencer, semplicemente 
lo faccio per la passione che 
ho verso quest’incredibile 
mondo”. 

uardare chi mangia 
sui social network sta 
diventando sempre 

più di moda. Si tratta di quel 
fenomeno che chiamiamo 
voyeurismo gastronomico 
che da qualche tempo sta 
interessando una grande fetta 
di utenti che naviga sul web. 
L’accezione Food Porn ha 
poco a che fare con l’erotismo, 
ma visto che una parte dei 
nostri istinti sul cibo sono vi-
suali, siamo attratti da imma-
gini che lo facciano sembrare 
più ricco di quanto non lo sia 
in realtà. “Andare al ristorante 
oggi è diventata un’esperien-
za sensoriale. Questi tipi di 
canali, soprattutto su you-
tube, stanno diventando di 
tendenza perché sono molto 
utili alle persone che vogliono 
mangiare bene e ascoltare i 
consigli degli influencer di 
fiducia. Dovendo pagare dei 
soldi, il cliente che va al risto-
rante vuole essere sicuro di 
uscirne soddisfatto”. Così Gian 
Andrea Squadrilli, in arte 
Jana, influencer e imprendi-
tore napoletano che grazie 
a più di 170 mila utenti sulla 
sua pagina social “Italy Food 
Porn” è diventato un pionie-
re di questo “mondo”. Jana 
successivamente è entrato 
nel settore della ristorazione 
aprendo, insieme al suo socio 
Vincenzo Falcone, proprieta-
rio del marchio “Delicious” a 
Cava de’ Tirreni in provincia 
di Salerno, la propria catena 
di ristoranti “Golocious” che 
si trovano a Napoli, Sorren-
to, Roma, Milano, Verona e 
Jesolo.
“È come se fosse un’evoluzio-
ne del vecchio passaparola 
rivisitato in chiave moderna 
– continua Jana - chi ha un 
bacino di utenza social molto 
alto ottiene fiducia. Oggi c’è 
molta attenzione nel settore 
della ristorazione, i consumi 
extra-domestici sono aumen-
tati in maniera esponenziale e 
la gente è sempre più attenta 
a dove e cosa mangiare”. Il 
voyeurismo gastronomico 

G

Enrico Esente

Decentralizzare la movida a Napoli: l’esempio di Zio Rocco 

le abitudini delle persone. 
Sfruttando le materie prime 
della Campania per i miei 
prodotti e l’influenza social, 
ho scelto sapientemente 
un posto a Napoli che sia 
centrale e facilmente acces-
sibile con l’auto, così sono 
riuscito, nella sfida che mi 
ero proposto, a portare un 
po’ di movida anche in una 
zona che prima non era 
frequentata”

Curiosità

Nelle foto:
In alto
la nuova tenden-
za di guardare 
contenuti food 
online.
In basso 
Jana di “Italy 
Food Porn” e 
proprietario dei 
ristoranti 
Golocious.

Il pasticciere Rocco Cannavino ha reso i 
suoi store di cornetti, un polo attrattivo per 
la movida napoletana. “Volevo creare qual-
cosa di mio non di copiato e per questo dal 
giorno zero io e miei fratelli soci ci siamo 
promessi di fare qualcosa di grande”. Il lab 
store di Zio Rocco è sito in Via Polverie-
ra, al centro di Napoli. La zona si trova a 
ridosso della stazione centrale e prima dei 
suoi negozi era isolata e poco frequenta-
ta. Con l’arrivo della cornetteria, adesso 
ha riacquistato vivacità ed è molto facile 
trovare lunghe code di persone che aspet-

tano di poter assaporare uno dei prodotti 
di Zio Rocco. “Ho cercato di unire il mondo 
dei piccoli lievitati a quello della pasticce-
ria, provando a cambiare le abitudini delle 
persone. Sfruttando le materie prime della 
Campania per i miei prodotti e l’influenza 
social, ho scelto sapientemente un posto a 
Napoli che sia centrale e facilmente acces-
sibile con l’auto, così sono riuscito, nella 
sfida che mi ero proposto, a portare un po’ 
di movida anche in una zona che prima non 
era frequentata”
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l’ultima frontiera del food blog 

MERCOLEDì 24 NOVEMBRE | pagina 11            

Allarme a Napoli, la città è fritta
I turisti apprezzano. I residenti no

Dario Vito

Si vendono troppi arancini e crocchè, anche il sindaco si pone il problema

Una commessa: “I nostri capi d’abbigliamento, ormai, sanno di polpette”
invece, rappresenta la novi-
tà abbinata al basso prezzo. 
Lo sa bene Gennaro, uno dei 
gestori della storica friggitoria 
“Fiorenzano dal 1897” nella 
Pignasecca, per il quale ai tu-
risti, non sembra vero potersi 
sedere e mangiare con venti 
euro in quattro persone. “Nei 
loro paesi – spiega – una cosa 
del genere è semplicemente 
impossibile. Addirittura, mi 
chiedono se ho sbagliato il 
conto”. Nel complesso, si può 
dire che il turismo è cambiato. 
Si sono capovolte le gerarchie. 
“Se prima le bellezze artisti-
che e naturali costituivano 
i principali attrattori della 
città, oggi grazie anche alla 
possibilità di condividere con 
il mondo social – evidenzia 
l’urban explorer – il cibo è 
diventato il primo motivo per 
venire a Napoli. Per questo 
bisogna potenziare le attività 
culinarie”. E se il napoletano è 
stanco ma non troppo, il ne-

goziante napoletano è proprio 
infastidito dalle friggitorie. 
I commercianti delle altre 
botteghe sono indispettiti per 
due motivi: la sporcizia che 
si viene a creare delle carte 
gettate a terra e gli assembra-
menti di persone che man-
giando ostacolano la visuale 
delle vetrine e l’ingresso negli 
altri negozi. Ma il problema 
principale è l’odore di fritto 
che se al visitatore può anche 
piacere, perché tanto passa 
e va, al negoziante fa venire 
la nausea. Odore che non ha 
lasciato indifferente il neo-
sindaco Gaetano Manfredi. 
Il primo cittadino di Napoli, 
durante la presentazione del 
suo programma, ha dichiarato 
che non è tollerabile trasfor-
mare il centro storico in una 
friggitoria a cielo aperto. “Noi 
– ha detto – dobbiamo miglio-
rare i servizi minimi di decoro 
urbano come lo spazzamento 
e lo svuotamento dei cestini”. 

Se lo augura sicuramente la 
proprietaria di una boutique 
di vestiti che dalle parole è 
passata all’azione. Lo ha fatto 
rivolgendosi direttamente 
alle istituzioni, in passato, 
senza ottenere alcuna rispo-
sta. “Sto portando avanti una 
battaglia da vari anni con 
i gestori di queste attività” 
racconta Ortensia. “Il cambio 
dei filtri delle cappe aspiranti 
– continua - dovrebbe avveni-
re regolarmente a distanza di 
mesi. Ciò non accade perché 
il costo di manutenzione è 
molto elevato. Ecco da dove 
deriva la puzza”. Con chi si 
è lamentata di questa cosa? 
“Ho fatto un esposto all’Asl 
col quale richiedevo i con-
trolli, ma non ho ottenuto 
alcun riscontro. Per curiosità 
– prosegue - mi sono recata 
dopo un anno per vedere se 
effettivamente era stato preso 
in questione. Ho trovato solo 
un addetto, il mio reclamo 
era finito nell’ultimo cassetto 
di una scrivania”. Ha ricevuto 
l’appoggio di qualche suo col-
lega? “Il contrario. Ho subìto 
solo minacce e mi sono 
trovata la colla nella porta 
del mio negozio”, risponde 
quasi rassegnata Ortensia. E 
conclude: “Sia chiaro non ho 
nulla contro questi esercizi 
commerciali, ma le regole 
vanno rispettate. Se ciò non 
accadesse, mi aspetterei che 
le istituzioni facessero la pro-
pria parte e non come è suc-
cesso in passato con un totale 
assenteismo”. Vanno tutelate, 
quindi, le generazioni che 
hanno dedicato una vita per 
fare conoscere i gusti della 
cucina napoletana al mondo. 
Ma anche le persone che, 
come Ortensia, si battono per 
avere una Napoli buona e alla 
moda. Perché una pizza fritta 
deve continuare ad addolci-
re i palati e non inasprire gli 
animi. 

e non ci fosse 
stata la pizza 
fritta, chissà ora 

dove saremmo”. Mentre l’olio 
scoppietta in una cucina dei 
Quartieri Spagnoli, Antonio, 
affondando il mestolo nella 
pentola, spiega perché il cibo 
sta salvando la città. Per su-
perare i danni provocati dalla 
pandemia, Napoli è ripartita, o 
quanto meno ci sta provando, 
dai suoi punti di forza. Già, 
perché la friggitoria, sorella 
della pizzeria, è uno dei mar-
chi storici della cucina parte-
nopea.
In Campania le pizzerie sono 
più o meno 8mila. Se capitate 
nel centro della città, in via 
Toledo, solo nei primi cinque-
cento metri vi troverete sette 
friggitorie, l’una vicina all’al-
tra. Per non parlare del centro 
storico dove la fusione tra piz-
za e fritto è all’ordine del me-
tro. Infatti, ammontano a più 
di venti i forni. Zia Esterina 
Sorbillo, Di Matteo, Donna So-
fia, solo per citarne i più noti. 
Che sia pizza o montanara 
oppure calamaro fritto, la so-
stanza non cambia: la frittura 
resiste. Lo conferma Giuseppe 
Russo, urban explorer e gesto-
re delle seguitissime pagine 
social “Il mio viaggio a Napoli”, 
per il quale i fritti “sono sfizi 
molto richiesti, sia per la loro 
bontà sia perché, in un mondo 
che corre così velocemente, 
possono essere mangiati cam-
minando”. È cambiato, però, 
il consumatore. Per il napo-
letano il crocchè è sinonimo 
di quotidianità. Per il turista, 

“S

Enrico Esente

Nelle foto:
In alto 
la preparazione di una 
pizza fritta.
In basso
l’urban 
explorer Giuseppe 
Russo.

Il medico: “Se l’olio è di buona qualità, l’altolà cade”
Cibo e Salute

Amanti della pizza fritta, buone notizie! 
Uno studio recente, pubblicato sul Na-
tional Library of Medicine, ci dice che la 
cottura nell’olio di alcuni alimenti riduce il 
carico glicemico. Cambia, quindi, la visio-
ne del fritto da sempre concepito come 
un tabù per una sana nutrizione. Teoria 
confermata da Ada Maffettone, medico 
internista all’Ospedale Monaldi di Napo-
li. “Il cibo fritto – dice - è più digeribile 
rispetto ad altri tipi di cottura, perché cotto 
nell’olio si disidrata”. Per renderlo tale è 
fondamentale l’utilizzo dell’olio. Tre i requi-

siti: una buona qualità, il giusto dosaggio e 
la corretta temperatura per la cottura che 
varia dal tipo di olio utilizzato. “Altrimenti 
le sostanze all’interno delle pietanze si de-
gradano e potrebbero diventare tossiche”, 
spiega Maffettone. “Quando l’olio nella 
pentola inizia ad avere un odore acre e 
dopo esce il fumo – continua - si sviluppa 
l’acrillamide, una sostanza cancerogena”. 
Se si rispettano queste regole, lo sgarro a 
base di frittura è d’obbligo per una volta 
alla settimana.
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Nel Metaverso di Zuckerberg
la vita reale affidata agli avatar
Il giornalista Pescapè: “Questo mondo porterà i disabili al cinema e a teatro” 

La nuova tecnologia destinata a sconvolgere la quotidianità di milioni di utenti 

cosa, tastandone la qualità: 
un valore aggiunto all’e-com-
merce”. Oggi già diversi 
settori utilizzano la realtà 
virtuale. Nel mondo dell’arte 
i musei durante il lockdown 
hanno permesso agli utenti 
di fare un tour virtuale delle 
loro esposizioni. Il primo è 
stato il Museo Archeologi-
co Nazionale di Napoli. Gli 
architetti con la realtà tri-
dimensionale e interattiva 
immaginano strutture di ogni 
genere. Si può pensare poi ai 
negozi online di arredamento 
in cui il cliente può costruire 
virtualmente la sua cucina 
preferita. C’è chi invece ha 
potuto partecipare già a un 
concerto virtuale di Billie Eili-
sh, cantando con altri spetta-
tori avatar.  A Milano invece è 
stato fatto il primo intervento 
al cuore con la tecnica del 
remote proctoring, il medico 
ha seguito l’operazione da 
remoto attraverso visori di 

realtà aumentata. Altro tema 
su cui gli esperti hanno posto 
l’attenzione è la correlazione 
del nuovo universo con Se-
cond Life, una piattaforma in-
formatica nata nel 2003 in cui 
il proprio avatar può vivere in 
una dimensione virtuale. L’e-
sperto di tecnologie dell’in-
formazione Pescapè sostiene 
che il Metaverso sarà diverso 
da Second  life per gli utenti. 
Il giornalista infatti spiega: 
“Nella realtà di Zuckerberg ci 
saranno i nostri amici e noi 
ci dedicheremo alle nostre 
attività quotidiane, in Second 
Life invece gli utenti presen-
ti non sono i nostri contatti 
reali”. Anche la professores-
sa Milano sottolinea il fatto 
che nella precedente realtà 
digitale si costruiva il mondo 
virtuale a proprio piacimento, 
non era necessariamente la 
copia di quello reale. Inoltre 
il Metaverso avrà un’interfac-
cia molto più moderna e più 

facile da utilizzare per tutti. 
Questo universo parallelo in 
cui viaggeremo, ci informere-
mo e ci dedicheremo ai nostri 
interessi, come tutte le tecno-
logie futuristiche, potrebbe 
portare con sé dei rischi. Per 
questo dovrà essere regola-
mentato attentamente altri-
menti incorrerà in problemi 
tipici già di Facebook quali la 
sicurezza dei dati e la circola-
zione di fake news. Poi, non 
conoscendo la sua reale po-
tenza, occorrerà capire subito 
che è un sistema che cam-
bierà molto il nostro modo di 
vivere per evitare di produrre 
eventi sociali quali razzismo 
e violenza contro le donne, 
già molto presenti sui social. 
Altro rischio sollecitato da 
Francesca Milano è quello 
per cui il Metaverso ruoterà 
molto sui consumi. “Si, per-
ché se da un lato migliorerà 
lo shopping online permet-
tendo di toccare ciò che 
compriamo- spiega – dall’al-
tro il consumatore avrà un 
ulteriore posto dove spendere 
e si impoverirà”. Insomma 
il Metaverso sarà una realtà 
che ci farà vivere come in una 
puntata della serie futuristica 
Black Mirror, tra i nostri cloni 
che agiranno per noi e un 
mondo parallelo in cui non 
dovremo per forza chiuderci, 
ma potremo semplicemente 
viverci. Tra paure e immagi-
nazione per ora l’unica cosa 
certa è che la nostra vita sarà 
nello schermo. 

n luogo digitale in cui 
vivremo, il Metaverso. 
Lavorare, comprare 

o semplicemente agire senza 
spostarsi dal divano di casa. 
È questa la realtà virtuale che 
Zuckerberg sta creando con 
la società Meta. “Sdoppiare 
Facebook e domare il mon-
do con un universo-oltre” 
così definisce quest’azione il 
giornalista Federico Rampini 
sul Corriere della Sera. Sarà 
un mondo in cui ognuno di 
noi avrà un avatar, che vivrà 
la vita al posto nostro e si 
potrà accedere utilizzando gli 
Oculus Go, gli occhiali visori. 
Si giocherà, si trascorrerà del 
tempo con gli amici, si par-
teciperà a riunioni di lavoro 
e si farà shopping. Tutto sarà 
però filtrato dal Metaverso 
che amplificherà i nostri 
sensi, fino a rendere più reali 
possibili queste attività vir-
tuali. Ma cos’altro ancora si 
potrà immaginare di speri-
mentare nella nuova dimen-
sione? “Il mondo digitale non 
servirà solo ad attività per-
sonali, ma sarà applicabile 
anche al campo medico” dice 
il giornalista Antonio Pe-
scapè che scrive di tecnologie 
dell’Informazione. “Già oggi 
- aggiunge Pescapè- la realtà 
virtuale è usata per curare i 
malati di Alzheimer: li ripor-
ta nel mondo reale seduti su 
una sedia”. Infine, il giorna-
lista fa notare che innova-
zioni come Meta potrebbero 
aiutare tutti i disabili e coloro 
che non si alzano dal letto 
ad andare a teatro, a cinema 
e a conoscere persone. Non 
solo, perché questo mondo 
parallelo potrebbe migliora-
re anche l’esperienza dello 
shopping online. L’esperta 
di produzioni multimediali 
Francesca Milano racconta: 
“Zuckerberg con Meta sta 
creando guanti tecnologici 
che daranno il senso del tatto 
nel Metaverso, per sentire la 
texture delle cose”. Poi speci-
fica: “In questa dimensione 
potremo comprare qualsiasi 

U

Maria Chiara Valecce

Nuovi mestieri, in arrivo botteghe-web
Passion Economy

Nelle foto:
In alto
Zuckerberg e il 
suo avatar in una 
simulazione del 
Metaverso.
In basso
Antonio 
Pescapè, giorna-
lista esperto di 
tecnologie dell’in-
formazione.

Coloro che hanno inventato un piccolo 
business post pandemia potranno vendere 
anche online i loro prodotti. È  così  che 
quella definita passion economy  entra nel 
web. Molti hanno perso il lavoro durante 
il lockdown e hanno deciso di trasformare 
le loro passioni in una fonte di guadagno. 
Ora Sum up, società che gestisce i paga-
menti online concede a questi imprenditori 
di aprire il loro e-commerce. Umberto 
Zola, gestore di Sum Up Italia dichiara: 
“Diamo ai piccoli imprenditori una piatta-
forma raggiungibile da qualsiasi parte del 

mondo per poter vendere anche a distanza 
i propri prodotti”. Chi produce marmellate, 
chi crea abiti e chi ha deciso di creare pic-
coli oggetti d’arredamento. Il consumatore 
apprezzava la genuinità dei prodotti, ma 
richiedeva sempre più una modalità d’ac-
quisto smart. È così che questo progetto 
permetterà di soddisfare gli imprenditori 
quanto i clienti. Presto però con l’arrivo 
della realtà virtuale del Metaverso chi sa 
quanto questa dimensione potrà aiutare i 
piccoli imprenditori ad aumentare la fidu-
cia dei loro clienti. 
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Il progresso parte dai videogiochi
Epic Games e Nvidia battono Meta
Gli esperti Fantoni e La Trofa: “Tutto è ancora in fase embrionale”

Cristina Somma

I nuovi universi dei colossi tecnologici che concorrono per il primato virtuale

innovativo, quello di Epic 
Games ma più maturo di Meta 
che invece prevede l’ausilio di 
realtà virtuale in un format già 
sperimentato da Second Life o 
attraverso la dimensione fan-
tasy ritrovata all’interno degli 
mmorpg, giochi di ruolo che 
ricreano dei mondi persisten-
ti in cui i giocatori possono 
muoversi con i propri avatar, 
interagendo con altri utenti 
e completando le missioni. 
L’idea del metaverso è proprio 
quella di creare un universo 
che non muti con la chiusura 
dell’applicazione. Aprire Meta 
potrebbe corrispondere a un 
risveglio: come se l’utente ria-
prisse gli occhi e si ritrovasse 
in un mondo che ha continua-
to le proprie interazioni ed è 
rimasto coerente, come acca-
de quando ci si addormenta. 
Una caratteristica presente nei 
giochi di ruolo e riconosciuta 
da Fantoni che cita World of 
Warcraft. La Trofa invece so-

stiene che, nonostante i giochi 
abbiano alcune caratteristi-
che del metaverso, la con-
testualizzazione dettata dai 
punti esperienza, dall’avatar e 
dall’inventario non sia inno-
vativa quanto il progetto Meta 
che mira a creare un’alterna-
tiva al mondo concreto, come 
un social network immersivo 
che comprenda la riprodu-
zione realistica dell’utente 
in un universo a immagine e 
somiglianza di quello reale. 
Fantoni però individua nelle 
dinamiche social gli stessi 
principi presenti nei giochi. 
“Sono universi chiusi, dei 
metaversi in cui giochiamo 
grazie al punteggio, che cor-
risponde ai like, e al riscontro 
delle cose che scriviamo”, 
sostiene il giornalista. Questo 
è uno dei motivi per cui molti 
utenti di Second Life si trasfe-
rirono su Facebook. “I social 
network diedero alle persone 
un’ottimizzazione diversa con 

l’accesso dal cellulare”, con-
clude Fantoni. La praticità è 
uno dei motivi per cui oggi il 
metaverso non funzionereb-
be, nonostante abbia avuto 
un enorme riscontro media-
tico. “Le tecnologie di realtà 
virtuale prevedono dei device 
che non sono ancora tecnolo-
gicamente avanzati, anche a 
livello di ergonomia” dice La 
Trofa. I visori sono, infatti, dei 
dispositivi pesanti da indos-
sare e non hanno una qualità 
avanzata come quella di un 
monitor. Quindi il metaverso è 
una realtà che incuriosisce ma 
non soddisfa, tanto che i visori 
sono tecnologie ancora poco 
acquistate, rispetto ai miliar-
di di smartphone diffusi nel 
mondo. Nonostante la scomo-
dità, ci sono aziende che cre-
dono fortemente nel progres-
so della realtà virtuale, come 
Nvidia, produttrice di schede 
video con ampie competenze 
nelle tecnologie di compu-
ter grafica. Omniverse è una 
piattaforma progettata per la 
simulazione di mondi virtuali 
e la collaborazione per flussi 
di lavoro 3D, che introduce 
una novità: avatar dotati di 
intelligenza artificiale, capaci 
di interagire con gli utenti. 
Una caratteristica che lascia 
spazio all’immaginazione e a 
una futura possibilità di sosti-
tuire gli amici reali con quelli 
virtuali. Tutto è orientato 
verso un progresso che mira al 
superamento di internet. So-
prattutto il progetto ambizioso 
di Zuckerberg che potrebbe, 
però, non essere finito prima 
di un decennio mentre le altre 
aziende sono già pronte. Meta 
quindi sarà la vera innovazio-
ne, quando arriverà e se do-
vesse arrivare con le caratteri-
stiche presentate nella demo 
ma, per adesso, il progresso 
tecnologico parte da Nvidia e 
Epic Games.

n universo immersivo 
fatto di interazione 
immediata tra gli 

utenti, con portali che con-
ducono verso mondi paralleli 
tridimensionali, non neces-
sariamente connessi tra loro. 
Questa è l’idea di metaverso 
presentata dai maggiori colos-
si tecnologici: Nvidia, Epic Ga-
mes e Facebook. Ognuno ha 
scagliato la sua bomba, pun-
tando a un obiettivo differente 
dalle altre aziende che, tutta-
via, concorrono per un unico 
primato che unisca efficienza, 
tempismo e soddisfazione dei 
fruitori. Secondo il giornalista, 
esperto di videogames Loren-
zo Fantoni e il divulgatore di 
tecnologie emergenti Fran-
cesco La Trofa, il progetto di 
Zuckerberg è ancora in fase 
embrionale, nonostante sia il 
più rivoluzionario, perché cor-
risponde a una realtà virtuale 
improntata sul mondo reale. 
Probabilmente però non sarà 
il primo né il migliore, poiché 
la vera rivoluzione comincerà 
dai videogiochi. Epic Games, 
infatti ha già disponibile il suo 
metaverso derivato dal gioco 
multiplayer Fortnite, che pos-
siede alcune caratteristiche 
del nuovo universo digitale, 
ossia è già strutturato come un 
mondo virtuale in cui è possi-
bile muoversi e interagire con 
altri utenti tramite un avatar. 
“Il metaverso di Fortnite - af-
ferma La Trofa – è un concetto 
più limitato rispetto a Meta, 
non ha grossi elementi che 
differiscono da un classico 
multiplayer”. Un progetto poco 

U

Dismorfia da Snapchat, la nuova ossessione dei giovani
Social Network

Narcisismo ed egocentrismo dominano 
la società odierna, conquistando i social 
network che prevedono la condivisione 
di immagini ritoccate raffiguranti modelle 
e prototipi irraggiungibili di bellezza. La 
nuova tendenza tra gli adolescenti infatti 
è una vera e propria patologia che vede i 
più giovani appassionarsi così tanto alla 
propria versione con i filtri Snapchat o 
Instagram da volerli incarnare anche nella 
realtà. La dismorfia da Snapchat, così 
chiamata nel 2018 dal medico cosmetico 
britannico Tijion Esho indica quel disturbo 

da dismorfismo corporeo associato all’u-
tilizzo dei filtri sui social network. I giovani 
fruitori di queste applicazioni tendono a 
delle aspettative irrealistiche del proprio 
aspetto esteriore e una più bassa autosti-
ma rispetto agli anni in cui non esisteva-
no i filtri. Tante celebrità sono affette da 
questa patologia, tra cui Kim Kardashian, 
nota modella statunitense che ha condivi-
so il fenomeno con i fans dopo essersi è 
sottoposta a numerosi interventi chirurgici 
che le hanno cambiato i connotati.

Nelle foto:
In alto
una coppia che gioca 
a un videogames 
in realtà virtuale.
In basso 
Francesco 
La Trofa, giornalista e 
divulgatore di tecno-
logie emergenti.
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Modello Riace a Castel Volturno,
l’accoglienza riparte dallo sport
Il coach: “Tutti hanno diritto a giocare, bisogna applicare lo Ius soli sportivo”

Carmelo Vinci

Tam Tam Basketball di Massimo Antonelli ammessa con una deroga al campionato

soli, l’acquisizione della citta-
dinanza come conseguenza 
dell’essere nati sul territorio. 
“Tam Tam – dice coach Anto-
nelli - vuol dire comunicazio-
ne, è dare voce a chi non ce 
l’ha”. Questo modello ha avuto 
un forte eco internazionale, 
tanto che la NBA, la massima 
competizione di basket ameri-
cana, ha donato i canestri alla 
società sportiva campana.
Coach Massimo Antonelli, 
Antonella Cecatto, Pietro 
D’Orazio, Guglielmo Ucciero 
e Prospero Antonelli hanno 
fondato Tam Tam Basketball, 
partendo dalle basi, per 
trasmettere la passione dello 
sport e per restituire qualcosa 
all’ambiente che li aveva cre-
sciuti: la pallacanestro. 
Ciò che anima il progetto è 
una filosofia ben radicata in 
America, dove si concedono 
alle comunità povere un’istru-
zione gratuita, la scuola e lo 
sport. Un’iniziativa solidale, 

che offre la possibilità di fare 
rete attraverso il gioco, la cul-
tura, imparando gli uni dagli 
altri.
Insomma, è attraverso la 
macchina sportiva che si 
avvantaggia l’integrazione, si 
migliorano i processi sociali e 
si accoglie la sfida. Quale?
“Abbiamo scelto Castel Voltur-
no - dichiara coach Antonelli 
- una città unica in Europa, 
dove il 50% della popolazione 
è di origine africana”. 
Sebbene Castel Volturno sia 
un posto speciale per gli spor-
tivi - è dal 2006 la sede ufficia-
le della squadra di calcio del 
Napoli - potrebbe trasformarsi 
per altri in una lotta senza 
quartiere.
Nel 2008 la “strage di San 
Gennaro” segnò un solco pro-
fondo tra la comunità locale 
e gli africani, con la morte di 
sei innocenti e la rivolta degli 
immigrati che mise a ferro 
fuoco la costa domiziana. Da 

quel dramma, però, si è avuto 
il coraggio di risolvere le ten-
sioni, con semplicità e passio-
ne, partendo dall’educazione 
delle nuove generazioni, dai 
più piccoli.  
“Il gioco non si nega a nessu-
no - sottolinea coach An-
tonelli - tutti devono poter 
fare sport”.  Vale per qualsiasi 
persona che aspiri ad essere 
felice, e lo sport questa felicità 
la concede, ovviamente, nei 
limiti del regolamento. 
 Il modello sportivo del Tam 
Tam è la dimostrazione che, 
nonostante le battute d’ar-
resto, gli errori e i passaggi a 
vuoto, si può ricostruire una 
vita di comunità, valorizzan-
do la cultura, le tradizioni, 
le usanze di cui ciascuno è 
portatore. Tam Tam basketball 
propone, quindi, di miglio-
rare ciascuno nelle relazioni, 
insegna a riempire gli spazi 
vuoti lasciati dalle istituzioni e 
a caricarli di gesti e speranze.
Castel Volturno come Riace, 
il piccolo paesino della Locri-
de, sono il simbolo compiu-
to di un rinnovato modo di 
concepire la politica, l’etica, 
l’antropologia, lo sport da 
parte di una popolazione - 
quella mediterranea - che è 
per natura ospitale e aperta 
all’incontro. Da questo punto 
di vista, l’area metropolitana 
di Napoli si apre alla grande 
sfida del mondo, che vede 
nell’integrazione dell’altro, un 
arricchimento di diritti, non di 
mercato. 

orrono, attaccano gli 
spazi, scivolano tra 
le linee del campo 

da gioco. E ancora, lottano ad 
ogni rimbalzo, si smarcano 
alla ricerca di un passaggio 
che li lanci a canestro finché, 
con la palla carica di vibra-
zioni, centrano la retina del 
ferro. Sono gli atleti di Tam 
Tam Basketball, ragazzi figli di 
immigrati, che vivono a Castel 
Volturno e dintorni. Sono nati 
in Italia, giocano a pallacane-
stro dal 2016, anno di fonda-
zione della società campana 
e compiuto il diciottesimo 
anno di età, in molti, vorranno 
richiedere la cittadinanza. 
“Lo sport - dice l’ex campione 
della Virtus Bologna Massimo 
Antonelli - insegna il sacrifi-
cio, l’agonismo, prepara alla 
disfatta e al successo”. Un 
cortocircuito di emozioni, che 
ogni gara ufficiale sancisce al 
fischio di inizio. Cosa che è 
mancata alla divisione under 
17 di Antonelli, oggi coach 
della squadra che, dopo aver 
vinto il campionato di basket 
regionale, si è vista inizial-
mente estromessa da quel-
lo nazionale di Eccellenza, 
poiché il regolamento impone 
soltanto due stranieri per 
team.
Quando le regole di un gioco 
smettono di essere applica-
te, è il gioco stesso a trovarsi 
altrove. Dove? Nei consigli 
di amministrazione, forse, o 
nelle aule di tribunale.  
Prima il ricorso al Tar respinto 
dalla FIP (Federazione Italia-
na Pallacanestro), poi l’inter-
vento del presidente Giovanni 
Petrucci, che sollecitato da 
Giovanni Malagò (Coni), e 
Roberto Fico (Presidente della 
Camera) ha emesso un ordine 
speciale, permettendo alla 
squadra di partecipare al cam-
pionato. Un lieto fine per i ra-
gazzi di Tam Tam Basketball, 
un’opportunità per la giustizia 
italiana di promuovere lo Ius 

C

Dalle strade di Atene all’Olimpo del basket
Inclusione

Nelle foto:
In alto 
i ragazzi di 
Tam Tam 
Basketball.
In basso 
il coach 
Massimo 
Antonelli 

L’odissea di Giannis Antetokounmpo, 
campione NBA con la maglia dei Milkwau-
kee Bucks ed MVP delle Finals 2021, non 
è mai sprofondata del tutto. Apolide fino a 
19 anni, sopravviveva tra una partitella di 
basket e l’altra con i fratelli, vendendo bor-
se a Sepolia, quartiere povero di Atene. 
Durante il primo anno ufficiale nella lega 
americana, ancora diciottenne, fu sorpreso 
prima della partita mentre correva a gambe 
levate per raggiungere il Bradley Center, 
l’arena della squadra. Gli venne offerto un 
passaggio da due tifosi, che lo riconobbero 

e lo salvarono dal freddo inverno del Wi-
sconsin. Un vero atleta, in campo e fuori, 
che ha raggiunto a 26 anni l’olimpo del 
basket con umiltà, sacrificio e tanto lavoro. 
È soprattutto il simbolo di chi, per diversi 
motivi, si ritrova a vivere una sospensione 
dei diritti di fronte alle istituzioni perché 
straniero e senza cittadinanza. 
“Da quando esistono le parole per combat-
tere e giocare - scrive lo storico Huizinga - 
gli uomini sono soliti chiamare la guerra un 
gioco”. Lo sport è una guerra silenziosa e 
saper combattere un valore in più. 



Il coach: “Tutti hanno diritto a giocare, bisogna applicare lo Ius soli sportivo”

Tam Tam Basketball di Massimo Antonelli ammessa con una deroga al campionato
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Continua a lavorare come attrice,
ma i fan la considerano una vecchia 

Letizia Bambagini

Commenti misogini a Sarah Jessica Parker per il revival di Sex and the City 

“So come sono, cosa dovrei fare al riguardo? Scomparire?”, risponde l’attrice
famosi in Germania, Francia, 
Regno Unito e Stati Uniti, l’”A-
geless test” ha scoperto che 
le donne con più di 50 anni 
vengono scritturate in ruoli di 
supporto, e sono rappresen-
tate sole e depresse. Quindi o 
sei figo e hai 35 anni, o vivi in 
Florida in pensione. Manca-
no dei capitoli in mezzo, quei 
capitoli che “Just like that” 
si propone di riempire. Per il 
regista Michael Patrick King 
la protagonista è una donna 
cinquantenne, con il suo cor-
po da donna che invecchia 
perché la società non deve 
dare una data di scadenza per 
le donne. Questa è la forza 
del film. L’eredità di Sex and 
the City continua con i ritrovi 
fra amiche Carrie Bradshaw, 
Charlotte York (Kristin Da-
vis), Miranda Hobbes (Cyn-
thia Nixon) con in mano un 
Cosmopolitan a raccontarsi 
delle avventure quotidiane e 
straordinarie. Carrie che ha 
indossato i più bei capi griffa-

ti come il pink blush cocktail 
dress di Viviane Westwood, 
il long dress floreale di Dolce 
e Gabbana, il ballet dress di 
Oscar de La Renta, la t-shirt 
J’Adore di Dior con la gonna 
in tulle-satin, il leggendario 
tutù, tornerà ad essere icona 
di stile. Ma non sono solo 
i fan che richiedono attrici 
“perfette”. Ad Hollywood è ri-
chiesto da sempre dalle pro-
duzioni un faccino e un corpo 
adatti alla telecamera, che 
non stonino troppo. Perché è 
una questione di equilibrio. È 
successo già dall’anno 1939 a 
Judy Garland in “The Wizard 
of Oz” quando aveva soli 16 
anni di essere sottoposta a 
cambiamenti del naso per 
accedere alla parte. Il giovane 
talento applicava anche cap-
sule che, coprendo i denti, le 
rendevano il sorriso perfetto, 
anche se più difficoltoso il 
canto. inoltre Judy aveva un 
fisico che tendeva ad in-
grassare quindi le venivano 

imposte diete estreme e uso 
di farmaci. L’attrice Marlene 
Dietrich, per avere un effetto 
scolpito del volto, con lo zigo-
mo in evidenza e la guancia 
più magra, si era sottoposta 
alla rimozione dei denti per 
ottenere il viso più scavato. 
Anche colei che è conside-
rata la donna più bella del 
mondo, l’icona degli anni ’50, 
Marylin Monroe aveva subito 
due interventi di cui ci parla-
no documenti clinici del suo 
chirurgo plastico. Un impian-
to del mento di cartilagine 
bovina, dato che non si usava 
ancora il silicone, che con il 
tempo venne meno in quanto 
la cartilagine fu riassorbi-
ta; e una rinoplastica, per 
ritoccare la punta del naso. 
Tornando ai giorni nostri, 
Kristin Davis, l’elegantissima 
Charlotte di Sex and the City, 
ha ricorso in eccesso alla 
chirurgia estetica apparendo 
nelle foto con il viso gonfio e 
tirato. La serie “And just like 
that” si allontana dall’ecces-
siva attenzione estetica della 
perfezione per dimostrare di 
accettarsi per quello che si 
è, perché, semplicemente, si 
invecchia. Sarah Jessica Par-
ker è al centro delle critiche 
e afferma: “A un uomo non 
sarebbe mai stato detto hai i 
capelli bianchi. Perché a una 
donna si? Perché per lui va 
bene e per noi no?” sottoli-
neando per prima che, anche 
se una donna come lei invec-
chia, le attenzioni e le cure 
del suo corpo siano sempre 
una priorità. Altre attrici 
dello show business hanno 
espresso piena solidarietà a 
Sarah Jessica Parker ed hanno 
proposto di vietare il botox, 
in quanto la recitazione sia 
tutta una questione di espres-
sività. È quanto hanno fatto 
sapere attrici del calibro di 
Meryl Streep, Juliette Binoche 
e Rachel Weisz.

ommenti di misogi-
nia verso le star di 
Hollywood? Sono 

capitati, stanno capitando e 
capiteranno in futuro. Sull’oc-
chio del ciclone l’attrice 
statunitense Sarah Jessica 
Parker, nata a Nelsonville, in 
Ohio nel 1965. La protagoni-
sta di Sex and the City che ha 
suscitato invidia verso i fan di 
tutto il mondo con il suo per-
sonaggio “cult” Carrie Brad-
shaw ora è considerata una 
nonna. “Ha le rughe, i capelli 
bianchi, è flaccida. Deve fare 
altro” alcune delle pesanti 
affermazioni fatte all’indoma-
ni del remake di questa serie 
tv, chiamata “And just like 
that”. Il tempo passa per tutti, 
“l’importante è viverlo bene, 
sia se decidi di sottoporti a 
interventi chirurgici, botox, 
sia se decidi di lasciare che 
la natura segua il suo corso” 
dice Sarah Jessica Parker 
nelle interviste contro questi 
body shaming. “Sembra quasi 
che le persone non vogliano 
vedere che stiamo bene, e che 
provino gusto ad attaccarci 
per come siamo. Io sono così. 
Non ho scelta. Cosa posso 
fare al riguardo? Smettere 
di invecchiare? Scompari-
re?” - continua a rispondere 
l’attrice. Uno studio del 2020 
effettuato dal Geena Davis 
Institute on Gender in Media 
ha fatto luce su quanto sia 
davvero pesante l’ageism (di-
scriminazione verso le perso-
ne più anziane) nell’industria 
dell’entertainment. Dopo 
aver esaminato i film più 

Nelle foto:
In alto la 
locandina del 
revival della 
serie tv “Sex 
and the City”
In basso l’attri-
ce protagonista 
Sarah Jessica 
Parker nata il 25 
marzo 1964

C

Il concetto di misoginia da Schopenhauer ai giorni nostri 
Le origini

Schopenhauer, filosofo tedesco del 
diciannovesimo secolo, considerato 
misogino, nel saggio del 1851 “L’arte di 
trattare le donne”, scrive: “Le donne sono 
sexus sequior, il secondo sesso, che da 
ogni punto di vista è inferiore al sesso 
maschile; perciò bisogna aver riguardi per 
la debolezza della donna, ma è oltremodo 
ridicolo attestare venerazione alle donne: 
essa ci abbassa ai loro stessi occhi.” La 
persona misogina prova un senso di ripul-
sione patologica verso le donne. Offese, 
commenti negativi, parole usate in toni di-

spregiativi, odio sono all’ordine del giorno 
nel mondo di Hollywood. Megan Fox vie-
ne oggettivata dagli uomini e svergogna-
ta dalle donne “sei sexy e basta” senza 
aver mai visto riconosciuto il suo talento 
artistico. Britney Spears, Natalie Portman, 
Brooke Shields vengono sessualizzate dai 
media fin da minorenni. Addirittura un’a-
genzia di casting ha postato su Facebook 
un annuncio per uno o più ruoli minori 
con il titolo: “Cercasi pu**ane per un pro-
getto di Quentin Tarantino”. 




