
i fa presto a dire che i tempi 
sono quelli che sono e non 

bisogna mettersi di traverso. Chi 
fa appello al senso di responsabi-
lità in nome dell’emergenza - che 
non è solo sanitaria ma anche eco-
nomica - dovrebbe mettersi nei 
panni di quella parte di società 
più in sofferenza. Inchiostro lo ha 
fatto incontrando i lavoratori del-
la Whirlpool di Napoli, in lotta da 
mille giorni per salvare il posto di 
lavoro. La loro è una vertenza per 
molti versi emblematica, perché 
riflette sia le implicazioni di una 
crisi produttiva assai complessa 
sia le contraddizioni di una poli-
tica che non conosce il linguaggio 
della verità, e per questo promette, 
si barcamena, si contraddice e alla 
fine delude. Un altro aspetto dell’e-
mergenza allargata è quello del-
le occupazioni abusive (nel caso 
specifico, a Roma). Non può es-
serci tolleranza nei confronti di chi 
viola la legge e addirittura “ruba” le 
case ai legittimi proprietari. Eppu-
re, è fin troppo evidente la distra-
zione istituzionale emersa in que-
sti giorni dalla cronaca. Lo stesso 
discorso vale per la situazione del 
trasporto pubblico in una città 
come Napoli: possibile far finta di 
nulla di fronte a periferie che da 
una certa ora della sera diventano 
di fatto irraggiungibili? Inchiostro 
racconta tutto questo. Ma anche 
di come sia possibile rendere più 
sopportabile la nostra esistenza. 
Un esempio - e si potrebbe fare di 
più - viene dalla gestione privata 
della Cappella Sansevero, come 
vedrete. Ma un esempio, per altri 
versi, viene anche dalla vicenda di 
Patrick Zaki, tornato finalmente in 
libertà. Patrick ha rivelato di aver 
trovato conforto in carcere nella 
lettura de L’amica geniale di Elena 
Ferrante. E dunque è proprio vero 
che la buona letteratura può allun-
gare la vita.

Vivere
in emergenza
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I mille giorni della Whirlpool 
L’intensa lotta degli operai di Napoli contro la multinazionale che delocalizza

“Restiamo qui fin quando non riaprono la fabbrica”
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“L’infografica non è altro che 
l’arte di raccontare i dati”. La 
graphic designer Flavia Sopra-
ni ha scritto ‘La costruzione del 
tempo’, un libro che ripercorre 
le tappe dell’era pre-pixel e le 
nuove dinamiche del presente 
del mondo dell’infografica. Le 

idee rivoluzionarie di Emma 
Willard e le grafiche interattive 
del New York Times, di cui par-
la Flavia Soprani, sottolineano 
come l’arte di raccontare i dati 
sia un unico fil rouge capace di 
“collegare le immagini agli oc-
chi e alla mente”. 

“L’arte di raccontare i dati”
Intervista all’architetta Flavia Soprani

Mattia Ronsisvalle a pagg. 8-9
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In questi mille giorni l’espe-
rienza degli operai dello sta-
bilimento Whirlpool di via 
Argine è diventata un model-
lo nazionale per le rivendica-
zioni del lavoro. In un terri-
torio come quello di Napoli 
Est, dove già nella geografia 
è possibile leggere le dina-
miche, i trend e le storture 
della globalizzazione, dove la 
combatte l’ennesima faida tra 
clan e dove ogni opportunità 
di lavoro è un dito nell’occhio 
della camorra, la lotta di que-
sti operai assume un valore 
universale che supera la sto-
ria e la vicenda delle loro vite 
lavorative e delle sorti del loro 
stabilimento. 

Claudio Mazzone a pag. 3

Pochi alberi di Natale. I com-
mercianti lamentano: “Le 
materie prime costano e la 
produzione è scarsa”. Anche il 
trasporto è lento e costoso per 
la pandemia. Con il rischio 
che le famiglie rimangano 
senza il simbolo del Natale si 
pensa a decorazioni diverse. 
Composizioni luminose a for-
ma di Babbo Natale o renne, 
ma anche Ecocube, piante 
ecosostenibili decorate.

Maria Chiara Valecce a pag. 6

Un Natale
senza abeti

Trasporti

A Napoli, può accadere che 
nel fine settimana un gio-
vane che vive in periferia si 
veda costretto a tornare a 
casa a piedi, perché i mezzi 
di trasporto non ci sono. A 
descrivere la vita difficile 
dei pendolari napoletani, 
nonché la tremenda situa-
zione dei trasporti in città, ci 
pensa la stessa anm che può 
disporre di un parco treni di 
a malapena 7 unità. Ma nel 
caos del trasporto pubblico, 
anche quello privato non 
se la passa molto bene. Da 
diverso tempo in città si sta 
facendo strada una nuova 
modalità di spostamento: i 
taxi abusivi.

Case popolari, a Roma i clan
si spartiscono vie e quartieri

Festività

“Sono fiera della mia toga e 
voglio essere un esempio per 
le giovani donne”. Indossare 
la toga a 25 anni è un primato 
nazionale che appartiene alla 
giovane partenopea, di origi-
ni cilentane, Ylenia Maiuri 
che ha prestato giuramento 
all’ordine degli avvocati il 2 
dicembre scorso nella sala 
Metafora del Nuovo Palazzo 
di Giustizia di Napoli. 

Stefano Neri a pag. 2

“Porto la toga
a soli 25 anni”

L’intervistaReportage/2

Paginone

Lavoro

Stefano Ciccarelli a pag. 7

Il capoluogo campano maglia nera

Quando in periferia
ci arrivi solo
con i taxi abusivi
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Napoli, la metro è una chimera
Ed ecco il boom dei taxi abusivi
I tassisti: “Per noi ingenti danni economici, chiediamo controlli rigorosi”

Stefano Neri

I senza licenza occupano i “buchi” del trasporto pubblico, specialmente in periferia

dedicato alla mobilità soste-
nibile. 
Ed è proprio dall’analisi dei 
trasporti pubblici che viene 
evidenziato l’impietoso gap 
fra Napoli e gli altri due centri 
urbani. Se si prendono in con-
siderazione i mezzi di super-
ficie si nota che Roma ha in 
funzione poco meno di 2200 
fra autobus e tram. 
Milano risponde con circa 
2000 mezzi mentre Napoli ne 
mette in campo appena 435, 
un quinto delle altre due con-
tender. Ancora più doloroso il 
capitolo delle metropolitane. 
Milano vanta una flotta di 160 
treni mentre a Roma se ne 
contano meno di 100. Impie-
toso il dato di Napoli che ha a 
malapena 7 treni funzionanti. 
Il tutto provoca un sorri-
so amaro se si pensa che la 
metropolitana del capoluogo 
campano vanta alcune fra le 
stazioni più belle del mondo, 
ma, (a conti fatti) uno dei ser-

vizi peggiori d’Europa. 
Ma nel caos del trasporto 
pubblico, anche quello priva-
to non se la passa affatto bene. 
Da diverso tempo, infatti, in 
città sta prendendo sempre 
più piede (soprattutto fra i 
giovani) una nuova modalità 
di spostamento: i Taxi abusivi. 
Caratterizzato da flessibilità 
di orari e da tariffe economi-
che, il servizio abusivo di taxi 
è sempre più utilizzato fra 
la popolazione. Il sistema si 
sviluppa attraverso una rete di 
gruppi WhatsApp e funziona 
come un’App di condivisione 
fai-da-te, realizzata però in 
maniera molto più rudimen-
tale.
 “La sera mi basta dare indi-
cazioni su dove mi trovo e la 
risposta - racconta Carlo, un 
cliente abituale – arriva dopo 
pochi minuti. Se nella zona 
dove mi trovo ci sono auto, 
la più vicina mi contatta e mi 
accompagna ovunque per 5 

euro”. Le corse però non sono 
singole ma, anzi, sono quasi 
sempre con più passeggeri. La 
ratio dietro questa decisione 
è la volontà di rendere soste-
nibili i prezzi, così il business 
può andare avanti senza 
problemi. Le macchine si de-
vono riempire e questo porta 
spesso a variazioni dei percor-
si a seconda delle esigenze dei 
vari clienti. 
“Le autovetture messe in 
campo sono oltre un centina-
io”, denuncia l’Unione Tassisti 
d’Italia di Napoli, che eviden-
zia come questo tipo di veicoli 
siano per lo più delle macchi-
ne utilitarie, completamen-
te indistinguibili da quelle 
comuni.  
Dal centro storico al Vomero. 
Da Coroglio a San Giovanni, 
da piazza Garibaldi al lungo-
mare di Margellina, le tratte 
coprono tutta Napoli e con-
tribuiscono ad alimentare la 
rabbia dei tassisti locali. 
“È un fenomeno fuori control-
lo”, dice Salvatore Buonomo, 
autista di Consortaxi. E spiega 
che durante il weekend queste 
auto circolano senza rispet-
tare le normative sanitarie e 
senza assicurazione “creando 
a noi lavoratori regolari un 
danno economico importan-
te”. 
Già, perché l’orario di maggio-
re richiesta di questo tipo di 
servizio è quello che va dalle 
19 alle 5 di mattina, pratica-
mente le ore in cui i mezzi 
di trasporto cominciano a 
scarseggiare.

ederica, napoletana 
di 25 anni, da quasi 
6 anni vive a West 

Ham, quartiere alla periferia 
di Londra. Il sabato sera per 
raggiungere Piccadilly Circus, 
il centro della città, le basta 
prendere la metropolitana: 22 
minuti ed è arrivata.
 A Napoli, invece, può accade-
re che nel fine settimana un 
giovane che vive in periferia si 
veda costretto a tornare a casa 
a piedi, perché i mezzi di tra-
sporto, semplicemente, non 
ci sono. Ne sa qualcosa Fabio, 
che qualche settimana fa era 
sull’ultima corsa della Linea 1 
della metropolitana. 
Salito sul treno alla stazione di 
Toledo, pensava di aver risolto 
il suo problema. Invece alla 
chiusura delle porte il convo-
glio non è partito. Il motivo? 
Un guasto tecnico improvviso, 
che ha costretto il macchinista 
a ad annunciare il fine corsa. 
Era l’ultima della giornata. 
I passeggeri della Linea 1 
hanno dovuto abbandonare 
il treno e uscire dalla stazio-
ne. Per ritrovarsi nel deserto. 
Un disagio clamoroso. E le 
istituzioni non sanno come 
uscirne.
 “Per poter far funzionare 
bene la Linea 1 ci vorrebbe un 
miracolo”, dichiara Edoardo 
Cosenza, neo assessore ai tra-
sporti del comune di Napoli. 
“L’unica soluzione sarebbe 
quella di mettere in funzione 
nuovi treni. La nostra flotta è 
sotto organico ma per l’inizio 
del 2022 dovrebbero arrivare 
altri 10 treni. Sarebbe un’au-
tentica rivoluzione”.
Ma a restituire un quadro det-
tagliato della difficile vita dei 
pendolari napoletani, nonché 
della situazione disastrosa dei 
trasporti in città, ci ha pensa-
to il rapporto Market Watch 
di Banca Ifis. L’approfondi-
mento mette a confronto le 3 
principali metropoli italiane 
- Milano, Roma e Napoli - ed è 

F

Il capoluogo campano è quello più ecologico
Dopo l’analisi sulla condizione del traspor-
to pubblico nelle maggiori città italiane, 
il report Market Watch di Banca Ifis offre 
spunti interessanti. L’approfondimento 
studia anche il modo di muoversi degli 
italiani, ed è un’indagine che punta princi-
palmente a valutare l’impatto dell’utilizzo 
dei mezzi ecologici nei centri urbani. Tra 
le domande poste ai cittadini di Milano, 
Roma e Napoli ci sono anche quelle che 
riguardano le modalità di spostamento. E 
la città partenopea è la più ecologica fra le 
tre. A Milano e Roma si viaggia principal-

mente in auto o in motorino, con l’utilizzo 
dei mezzi come tram autobus o metropoli-
tana, usufruiti per lo più in seconda battu-
ta. A Napoli invece l’utilizzo del trasporto 
pubblico è relegato al terzo posto. Dopo 
l’auto e lo scooter, in città vengono pre-
feriti gli spostamenti a piedi. Circa il 20% 
degli intervistati, infatti, dichiara di preferire 
una lunga passeggiata piuttosto che usare 
i trasporti. Un dato singolare, che rende 
(senza volerlo) il popolo partenopeo, uno 
dei minori produttori di CO2.

L’analisi

Nelle foto:
In alto 
un treno 
della Linea 1 
di Napoli.
In basso 
un cartellone 
pubblicitario sito 
in varie stazioni 
della metropolitana
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Tra gli operai della Whirlpool
In lotta da oltre mille giorni 
“Ci siamo confrontati con tre governi di fila, ma nessuno ha agito”

Claudio Mazzone

Napoli Est e la geografia della globalizzazione, tra fabbriche chiuse e megastore cinesi

gruppetto di operai che discute 
delle novità. La multinazio-
nale alla fine è andata via. Si è 
liberata siglando un accordo 
che prevede un incentivo per 
gli operai e la cessione del sito 
ad un Consorzio. 
Dentro si sta addobbando per 
il Natale. Gli operai montano 
presepi, allestiscono alberi e 
rifanno il look al salone che 
in questi mille giorni ha visto 
sfilare ministri, parlamentari, 
consiglieri comunali e regiona-
li, candidati a sindaco, sindaci 
e presidenti di regione. 
“Il consorzio che dovrebbe 
subentrare dovrà garantire la 
continuità lavorativa a tutti 
noi - afferma con convinzione 
Vincenzo Accurso, rsu della 
UILM - Abbiamo fatto una lot-
ta per il lavoro e non per i soldi 
che comunque non sono un 
incentivo, come dice l’azienda, 
ma la nostra buonuscita.
La multinazionale è andata via 
in punta di piedi - continua 

Vincenzo - e il governo non la 
sanzionerà. Probabilmente gli 
darà ancora fondi per gli altri 
siti italiani. Ci siamo confron-
tati con 3 governi ma nessuno 
ha agito. - e ne ha per tutti il 
giovane operaio - Di Maio si è 
fatto fotografare mentre firma-
va dei fogli dicendo che aveva 
tolto gli incentivi alla Whirlpo-
ol ma non era vero. Patuanelli 
aveva detto in più occasioni 
che la Whirlpool sarebbe rima-
sta a Napoli. Draghi ci aveva 
rassicurati che il nostro dossier 
era sul suo tavolo ma lì sarà 
rimasto perché non ha fatto 
nulla. Il ministro Orlando pub-
blicamente ha sempre detto di 
appoggiare la nostra lotta ma 
ai tavoli tecnici non si è mai 
presentato. Tutta propaganda”. 
Su una cosa però gli operai di 
via Argine hanno vinto sicu-
ramente. La loro esperienza 
è diventa patrimonio delle 
rivendicazioni nazionali. “La 
nostra - conferma con orgoglio 

Vincenzo - è stata una lotta di 
avanguardia per i temi e per 
le modalità con cui l’abbiamo 
portata avanti. Abbiamo com-
preso quanto fosse importante 
l’aspetto mediatico. Ci è servito 
per creare connessioni con 
altre realtà in lotta come quella 
della GKN o dei braccianti pu-
gliesi. Oggi rappresentiamo un 
modello nuovo, un riferimento 
delle lotte sociali. E questo an-
che grazie ai social che ci han-
no permesso di non fermarci 
neanche in pandemia”. 
Ma l’esperienza di questi 
lavoratori ha anche un valore 
fondamentale per il territo-
rio che circonda la fabbrica, 
perché qui, in questo angolo 
di mezzogiorno, in questa ex 
zona industriale di Napoli Est, 
ogni posto di lavoro è un dito 
nell’occhio alla camorra. 
“Siamo a cavallo tra i quartieri 
di Barra e Ponticelli. Qui si 
sta combattendo una faida di 
camorra e i clan sfruttano le 
difficoltà delle persone - dice 
con forza Luigi D’Antonio, 
operaio e delegato FIM CISL 
-  Questo stabilimento deve 
riaprire perché è un presidio di 
legalità oltre che di lavoro, per 
noi e per i nostri figli. Restiamo 
qui fin quando non riaprono 
la fabbrica, questo è poco ma 
sicuro”. 
Resteranno qui, Luigi, Vincen-
zo e gli altri operai, in questo 
bug della globalizzazione an-
che durante questo Natale che 
si fa sempre più caldo dopo 
che Leonardo, azienda leader 
dell’aeronautica con centinaia 
di addetti, ha deciso unilate-
ralmente la cassa integrazione 
per gli stabilimenti di Nola 
e Pomigliano. Resteranno a 
lottare per la loro fabbrica, per 
non cedere anche questo spa-
zio ai non luoghi di un capita-
lismo moderno che in territori 
come questo fa il deserto e lo 
chiama sviluppo.

er arrivare allo sta-
bilimento Whirlpool 
di Napoli, dove più 

di 300 operai sono in lotta 
da mille giorni per salvare il 
loro posto di lavoro, bisogna 
attraversare una geografia che 
è la perfetta rappresentazione 
della globalizzazione, delle sue 
tendenze, delle sue dinamiche 
e delle sue storture. 
Una volta superata la rampa 
di immissione su via Argine il 
primo edificio che ci si trova 
davanti è un megastore cinese, 
simile ai tanti che sono spunta-
ti negli ultimi anni qui a Napoli 
Est, con le bandiere della po-
tenza asiatica che sventolano e 
le insegne in cinese.
Dopo un centinaio di metri 
si arriva alla fabbrica dove si 
producevano le lavatrici della 
multinazionale americana. Da 
un lato c’è la N.C.T., un depo-
sito di container impilati che 
svettano come grattacieli senza 
finestre con i marchi delle 
multinazionali del trasporto, 
come la cinese COSCO, ben in 
mostra. Difronte allo stabili-
mento troneggia il centro com-
merciale Neapolis, un enorme 
cubo di cemento colorato che 
ospita i negozi dei brand inter-
nazionali. 
In questo paesaggio il capan-
none dei metalmeccanici in 
protesta, con le bandiere dei 
sindacati all’esterno e gli stri-
scioni “Whirlpool, Napoli non 
molla” appesi un po’ ovunque, 
rappresenta bug di un sistema 
che altrimenti sembrerebbe 
perfettamente integrato. 
Fuori dal capannone c’è un 

P

La mela di Cupertino ha perso il confronto con il pomodoro
Il caso

Nelle foto:
In alto e in basso
le decorazioni 
natalizie 
nella fabbrica.

La delocalizzazione dei processi produttivi 
è uno dei fenomeni più evidenti della glo-
balizzazione. Le multinazionali spostano la 
produzione verso i paesi che garantiscono 
costi della manodopera più bassi. Questo 
processo ha pesato sui tassi d’occupazio-
ne dei paesi occidentali e ha svuotato di 
funzioni intere aree urbane. Molti di que-
sti spazi si sono trasformati in cimiteri di 
fabbriche, dove le vecchie strutture sono 
state abbandonate all’incuria, come sche-
letri di un’epoca, quella industriale, ormai 
passata. Sono molti i tentativi di riempire 

questi vuoti urbani con progetti di riqualifi-
cazione. 
Napoli Est è un esempio di questi proces-
si. La sede dell’ex Cirio di San Giovanni 
a Teduccio, un conservificio di pomodori, 
oggi è un polo dell’innovazione collegato 
all’ Università Federico II e ospita la prima 
Apple Accademie d’Europa. Una realtà in-
novativa che però in un sito che occupava 
circa 5mila persone, in prospettiva potreb-
be occuparne al massimo 300. Numeri alla 
mano, il pomodoro batte la mela tecnolo-
gica e cool di Cupertino. 
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L’avvocato più giovane d’Italia:
“Ho già la toga e me ne vanto”
Il suo obiettivo: lavorare a Napoli e diventare un esempio per i giovani 

Cristina Somma

Ylenia Maiuri, 25 anni, partenopea, ha già prestato giuramento presso l’ordine 

ha dato le basi per affrontare la 
carriera con forza e determina-
zione. In facoltà ho incontrato 
grandi penalisti, come il pro-
fessore Sergio Moccia e il mio 
relatore, il professore Cavaliere, 
ai quali devo molto.” 
Il sindaco Manfredi non ha 
lasciato spazio ai giovani in 
giunta. Tu cosa ne pensi in 
merito alla meritocrazia dei 
giovani? Ti senti un’eccezio-
ne?
“Io credo che debba essere 
lasciato spazio ai giovani. È una 
cosa su cui mi voglio battere, 
che ritengo importante, perché 
noi siamo il futuro e i nostri 
percorsi formativi ci consen-
tono di avere una voce auto-
revole. Deve crollare il mito 
dei giovani che non vogliono 
impegnarsi. Ci sono tanti 
ragazzi volenterosi, impegnati, 
che hanno seguito un percorso 
professionale ed è giusto che 
abbiano il proprio spazio e la 
propria voce. Io ho 25 anni, 

sono un avvocato e sono al pari 
di chi ne ha 70. La mia voce non 
deve essere meno importante o 
meno sentita di una figura pro-
fessionale con più esperienza. 
L’esperienza va riconosciuta ma 
la competenza si identifica nel 
titolo di studio, che è lo stesso 
per tutti.” 
Cosa pensi dei giovani che 
invece non ce la fanno?
“Secondo me ci vuole coraggio, 
questa è la parola chiave. Gli 
altri ingredienti fondamen-
tali sono: passione, costanza, 
determinazione e non perdere 
mai di vista l’obiettivo, nono-
stante le avversità. Io ho scelto 
di fare il penalista, una strada 
difficile. Spero di rappresentare 
uno sprono per i giovani e per 
le donne.”
Essere un avvocato penalista 
donna e giovane, a Napoli, 
cosa vuol dire?
“Significa imporsi e farsi valere. 
Spesso le persone quando 
vengono in studio mi chiamano 

“signorina” e devo ribadire che 
non lo sono, sono un avvocato. 
Per fare strada bisogna sfatare 
questi miti e farsi conoscere. 
Questo sarà il mio prossimo 
obiettivo.”
Immagini di aprire un tuo stu-
dio o di continuare a collabo-
rare presso studi associati?
“Ora continuerò a lavorare con 
il collega Emilio Coppola e il 
suo studio che, da oggi in poi, 
si chiamerà “Studio Legale 
Coppola&Maiuri”. L’accoppiata 
credo possa risultare vincente. 
Il nostro è un lavoro di collabo-
razione e di confronto, due ele-
menti fondamentali nel nostro 
lavoro. Lui è apprezzato per la 
sua competenza in materia di 
reati da stadio. Ci occuperemo 
anche di criminalità organizza-
ta e criminalità economica.”
Occuparsi di criminalità, in 
una città complessa come 
Napoli, non fa paura?
“Per l’obiettivo che voglio con-
seguire, dal mio punto di vista, 
no. Mi piace, è un delle materie 
che mi affascinano di più e 
spero di affermarmi proprio in 
questo campo. Anche perché 
l’avvocato opera all’interno 
di un’aula d’udienza dove si 
cercano di tutelare i diritti di 
tutti e non è una longa manus 
di una presunta associazione 
criminale. La difesa è un diritto 
inviolabile per tutti.”
In futuro ti immagini sempre 
a Napoli o anche altrove?
“Sempre a Napoli, ci tengo 
particolarmente a questa città. 
Mi piace viverci e spero di poter 
lavorare sempre qui.”

l primato del più giova-
ne avvocato italiano è 
partenopeo. Si chiama 

Ylenia Maiuri, ha 25 anni e si 
è laureata in giurispruden-
za nel 2019 con lode e bacio 
accademico. Nativa cilentana, 
da madre insegnante e padre 
ex promoter finanziario, ha 
frequentato il liceo a Vallo Della 
Lucania e conseguito il suo 
sogno di indossare la toga. Un 
desiderio che portava dentro 
da quando era bambina, poi 
realizzato precocemente da 
ragazza, cominciando anti-
cipatamente il praticantato e 
collaborando presso lo studio 
dell’avvocato penalista Emilio 
Coppola. Contemporaneamen-
te ha fatto il tirocinio penale in 
corte d’appello e, seguendo un 
corso, si è perfezionata in diritto 
penale, fino al superamento 
dell’esame di abilitazione.
È stato difficile superare l’esa-
me?
“Mi sono trovata bene con le 
nuove modalità, dettate dalle 
misure precauzionali contro il 
Covid-19, che prevedono due 
prove orali piuttosto che una 
scritta e una orale. Le ho trovate 
più meritocratiche rispetto alle 
precedenti.”
Come immaginavi il lavoro 
dell’avvocato quando eri 
bambina?
“Mi ha sempre affascinato la 
toga, ero attratta da questo 
lavoro da un punto di vista este-
tico. Poi, crescendo, ho capito 
che ruolo avesse l’avvocato e 
mi sono innamorata profonda-
mente di questa professione, 
trasformandola in una pas-
sione, confermata quando ho 
iniziato a metterla in atto due 
anni e mezzo fa. Non ricordo 
l’età ma ricordo che la mia ri-
sposta alla domanda “cosa vuoi 
fare da grande?” è sempre stata: 
“L’avvocato.”
Hai avuto dei punti di riferi-
mento nella tua carriera?
“Non ho mai avuto idoli. Ho 
sempre pensato di voler diven-
tare me stessa, evolvere secon-
do il mio istinto. L’università mi 

“I

L’undicenne napoletano premiato da Mattarella
Impegno civico

Nelle foto:
In alto
gli avvocati
Ylenia Maiuri
ed Emilio
Coppola.
In basso
Gennaro 
Dragone
Alfiere della 
Repubblica 2021

Si chiama Gennaro Dragone, ha 11 anni 
ed è il più giovane dei 30 ragazzi premia-
ti dal presidente Sergio Mattarella come 
Alfieri della Repubblica 2021, per l’uso 
consapevole e virtuoso degli strumenti 
tecnologici e dei social network nell’era 
della pandemia. Il ragazzo è portavoce del 
progetto di comunità energetica e solidale 
sviluppato a San Giovanni a Teduccio e 
si è distinto per la sensibilità nei confronti 
della tematica ambientale. “Nonostante 
la giovanissima età è diventato un moti-
vatore ascoltato dagli adulti, e quindi uno 

degli artefici del progetto”, riporta il sito 
del Quirinale. Il bambino si è infatti impe-
gnato nella causa, bussando porta a porta 
e spiegando ai vicini il senso e i vantaggi 
dell’iniziativa. L’attestato d’onore gli verrà 
conferito il 14 dicembre, quando si recherà 
a Roma, dal Presidente della Repubblica. 
Insieme con lui è stato convocato anche 
Daniele De Angelis, un quattordicenne di 
Marano di Napoli che, durante la Dad, ha 
aiutato i cuginetti con i compiti mentre gli 
zii erano impegnati a lavorare come infer-
mieri in un reparto Covid.
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Case popolari, Far West a Roma 
Interi quartieri in mano al racket
Don Bosco, Cinecittà, Torre Maura, alloggi in cambio di denaro

Lucia Stefania Manco

Un appartamento su tre è occupato abusivamente, lunghe le liste di attesa

via soprattutto del “baccano fino 
a notte fonda”, proveniente da 
casa della nuova inquilina.  L’ap-
partamento occupato si profilava 
come un “buon affare”, spiegano 
i cittadini, perché nella zona 
sarebbero in corso le trattative 
per il riscatto degli immobili con 
“la possibilità per i residenti di 
acquistarli a un mutuo agevola-
to, per 70mila euro”, prezzo più 
che dimezzato rispetto a quello 
di mercato. La storia pare si sia 
chiusa senza grossi danni eco-
nomici, a differenza di quanto 
accaduto all’appartamento di 
via Del Giudice. Ennio Di Lalla 
ha trovato, infatti, al suo rientro 
ingenti danni materiali che ora 
pagherà il Comune di Roma. 
“Non ci sentiamo protetti. Non 
ci sentiamo al sicuro”, dicono gli 
abitanti di Don Bosco, soprat-
tutto gli anziani. Il quartiere è 
noto alle cronache ancor prima 
che per la vicenda di Ennio, per 
i funerali, nel 2015, al boss “Re 
di Roma” Vittorio Casamonica, 

con tanto di cavalli, carrozze, 
rolls-royce, un elicottero che 
spargeva petali di rosa e musica 
de “Il Padrino”. 
“Quello che è accaduto alla 
signora del pian terreno, potreb-
be capitare a ognuno di noi. Io 
ho paura ad andare a trovare 
mia figlia per qualche giorno, ci 
penso prima, mi organizzo”, dice 
la signora Gilda (nome di fanta-
sia) residente in via Calpurnio 
Fiamma. 
Di diverso tenore è il Signor 
Romolo Mariani che abita a due 
passi dall’abitazione del signor Di 
Lalla.
 “Vivo qui - dice - dal ‘67, sono 
finalmente in pensione, dopo 
aver lavorato per 40anni all’E-
ni, e trovo assurdo quello che è 
successo a Ennio. Io ho il diritto 
di assentarmi, sono libero di farlo 
senza dover avere paura che mi 
occupano casa. Spero - conclude 
- che il nostro Parlamento possa 
legiferare per tutelare il cittadino 
e che finalmente si tolga questo 

retaggio degli anni Sessanta 
dove tutto era concesso e c’era la 
compravendita sulle palazzine 
popolari, nel senso che chi le 
occupava poi poteva venderle ad 
altri”.
“Io c’ero la sera quando i cara-
binieri hanno mandato via la 
signora dalla casa di Ennio”, dice 
un altro signore della scala a 
fianco. “E sa cosa ha detto? Che 
lo rifarà, che sarebbe andata a 
occupare un’altra casa la sera 
stessa. Capisce perché non ci 
sentiamo tutelati?”, aggiunge.
Don Bosco è un caso. Storie di 
occupazioni abusive ci sono an-
che a Cinecittà, a Torre Maura, 
alla Romanina, alla Magliana e 
sul litorale. A Roma, un appar-
tamento di edilizia popolare su 
tre è occupato abusivamente. Da 
qualche anno, bande organiz-
zate si spartiscono la città con la 
complicità di talpe all’interno dei 
quartieri e persino nei municipi, 
secondo recenti indagini. “In 
effetti - si domandano i cittadi-
ni - come fanno gli occupanti a 
sapere quando ci assentiamo?” 
Ma chi sono gli abusivi? Sono 
tutti rom? No. 
Sono persone con gravi difficoltà 
economiche che hanno perso 
casa, oppure non possono paga-
re un affitto, e la situazione è peg-
giorata con la pandemia Covid. 
Il problema però è la gestio-ne 
delle occupazioni da parte di 
bande criminali che reperisco-no 
alloggi in cambio di soldi, fun-
gendo da “agenzie immobiliari”, 
come affermato anche da Walter 
De Cesaris, segretario nazionale 
del Sindacato Unione Inquilini. 
Insomma, è una lotta tra poveri 
gestita dalla malavita. Una que-
stione che andrebbe affrontata 
con una gestione trasparente ed 
efficiente delle graduatorie per 
l’assegnazione degli alloggi, un 
maggior controllo degli immo-
bili che man mano si liberano, 
sottraendoli così all’illegalità.

a finestra è stata murata 
per impedire a una rom 
di varcarla e la casa è 

tornata al proprietario. Si è chiu-
sa così, pochi giorni fa, la vicenda 
dell’occupazione di un appar-
tamento di proprietà dell’Inps 
in via Calpurnio Fiamma, nel 
quartiere Don Bosco di Roma. Lo 
stesso dove l’86nne Ennio Di Lal-
la, di rientro dall’ospedale, ha tro-
vato la sua abitazione occupata 
da una rom e per tre mesi è stato 
costretto ad alloggiare in albergo. 
La vicenda, ripresa dai media, ha 
riportato all’attenzione nazionale 
il tema delle occupazioni abusi-
ve in tutta Italia. Il fenomeno a 
Roma è ampiamente diffuso e da 
anni è nelle mani di organizza-
zioni criminali che si spartiscono 
interi quartieri, come emerge da 
alcune indagini in corso.
L’occupazione dell’appartamento 
al piano terra di via Calpurnio 
Fiamma, meno nota rispetto a 
quella di via Pasquale Del Giu-
dice dove abita il signor Ennio, 
risale all’estate scorsa. In un 
pomeriggio afoso, raccontano i 
residenti, una rom approfittando 
dell’assenza dell’anziana signora 
che vi abitava da oltre trent’anni, 
si è introdotta attraverso la fine-
stra al pian terreno. Poi, la donna, 
insieme ai suoi complici, avrebbe 
sfondato la serratura con un tra-
pano, allacciandosi alla corrente 
del condominio. Subito è scattata 
la denuncia da parte dei condo-
mini e con l’arrivo della polizia la 
donna è stata identificata, ma è 
rimasta lì, “non avendo un posto 
dove vivere”. Sarebbero seguiti 
mesi di difficile convivenza con 
gli abitanti della palazzina, per 

L

Arriva la casa su due ruote alimentata da energia solare
Innovazione 

Nelle foto:
In alto 
Roma, quartiere 
Don Bosco, la 
piazza omonima 
e la chiesa, nota 
alle cronache 
per i funerali nel 
2015 del boss 
“re di Roma”, 
Vittorio 
Casamonica 
In basso
Signor Romolo 
Mariani, cittadino 
pensionato resi-
dente nel quar-
tiere Don Bosco.

Nel 2030 potrebbe entrare in funzione la 
prima casa mobile che promette di percor-
rere oltre 700 km al giorno, sfruttando solo 
l’energia solare. Il prototipo è stato presen-
tato nel settembre scorso.
Si chiama “Stella Vita” e in pochi secondi 
si trasforma da auto sportiva a camper 
super accessoriato. L’idea è nata da Solar 
Team Eindhoven, un gruppo di studenti 
dei Paesi Bassi attivi nella realizzazione di 
progetti volti a migliorare la qualità della 
vita e la mobilità. Grazie ai pannelli solari 
posti sul tetto, “Stel-la Vita” emette nell’a-

ria meno anidride carbonica rispetto ad 
altre tipologie di veicoli. Compatta e facile 
da guidare su strada, grazie alla forma a 
goccia e all’utilizzo di materiali leggeri, 
una volta ferma il suo volume raddoppia, 
raggiungendo 2,54 metri di altezza e 17,5 
metri di larghezza. L’interno è composto 
da soggiorno, cucina, camera da letto e 
bagno dotato di servizi igienici, doccia e 
acqua calda. Presenti anche porte e fine-
stre in materiale ecosostenibile, pensate 
per dare la sensazione di es-sere all’aper-
to.
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Mancano gli abeti di Natale,
arrivano addobbi alternativi  

Piante ecosostenibili e costruzioni di luci per ricreare la magia delle feste 

I commercianti italiani: “Le materie prime costano e la produzione è scarsa”  
Gloria Store invece sottolinea: 
“I trasporti non solo sono 
più lenti e creano problemi 
ai clienti che temono di non 
ricevere la merce entro Natale, 
ma sono anche diventati più 
costosi”. Proprio per questo 
motivo c’è chi ha pensato a 
delle alternative originali e più 
economiche. Il vivaio di Pisto-
ia per esempio propone una 
variante di pianta del gruppo 
delle conifere più piccola e 
più facile da trovare. “Oppure 
- suggerisce ancora il vivaio 
Solo Piante- proponiamo bon-
sai fatti di bacche rosse per il 
periodo delle feste”.  L’Empo-
rio, un’impresa di noleggio di 
allestimenti natalizi a Turate 
invece sostiene che le vendite 
quest’anno siano andate mol-
to bene. Nonostante questo, 
per chi volesse provare insoliti 
addobbi natalizi o per negozi 
che volessero modernizzare le 
loro vetrine, l’Emporio propo-
ne alberi fatti di luci o costru-

zioni di led bianchi a forma di 
piante che danno l’idea di una 
vegetazione nordica. Inoltre 
quest’anno sempre più impre-
se del settore hanno deciso di 
investire in composizioni lu-
minose: Babbo Natale, renne, 
pupazzi di neve e altri perso-
naggi tipici di questo periodo 
fatti con catene luminose, sia 
a grandezza di decorazione 
sia a grandezza reale per an-
dare incontro alle esigenze di 
tutti. Infine novità che alcuni 
vivai stanno utilizzando per 
continuare a vendere è quella 
di produrre frutta essiccata e, 
con questa, costruire ghirlan-
de natalizie. Per incrementare 
la crescita di alberi poi ci sono 
aziende come Eco factory in 
Sicilia di Francesco Ragusa, il 
quale ha inventato un nuovo 
tipo di regalo natalizio. Dal 
sito dell’azienda è possibile 
pagare una modica cifra che 
permette di piantare un al-
bero. Non si può dimenticare 

però che quest’anno più di al-
tri ci si potrebbe dirigere verso 
un Natale più green. Le ricer-
che su Google dell’espressio-
ne “Natale sostenibile” sono 
aumentate del 117% già negli 
ultimi 5 anni. Molti amanti 
di questo periodo scelgono 
infatti di produrre decorazio-
ni in autonomia: da piccoli 
alberelli creati con il feltro 
verde e rosso a ghirlande di 
carta e fiori finti per decorare 
le case. Sempre più vendute 
sono anche le ecocube: piante 
ecosostenibili in cubi di legno 
che se addobbate con nastrini 
rossi o dorati diventano un 
ottimo addobbo o regalo nata-
lizio. Per chi non volesse fare 
un albero troppo grande inve-
ce gli abeti in versione mignon 
si confermano un’ottima solu-
zione. Di conseguenza azien-
de che producono decorazioni 
hanno iniziato a creare palline 
molto piccole da appendere 
agli alberelli. In conclusione è 
la responsabile di Gloria Store 
a sottolineare che l’abete pie-
no di luci e addobbi è e sarà 
sempre simbolo primario del 
Natale, per cui è insostituibile. 
Se però gli alberi non doves-
sero raggiungere le case degli 
italiani in tempo per le feste o 
dovessero risultare troppo cari 
per le loro tasche, di certo non 
si resterà senza decorazioni. 
Anche solo costruirle con 
materiali economici in com-
pagnia dei propri figli e con 
un po’ di creatività, basterà 
per riaccendere la magia del 
Natale.

estività natalizie sen-
za albero di Natale. 
Questo è il rischio 
dell’anno. La pande-

mia ha rallentato la produzio-
ne, la distribuzione degli abeti 
e ha causato l’aumento dei 
prezzi. Sembrava un proble-
ma relegato agli Stati Uniti e 
invece seppur meno pressante 
si sta presentando anche in 
Italia. In America la causa è 
stata la grande vendita di abeti 
del 2020, per cui quest’anno 
gli alberi disponibili erano 
troppo giovani per essere 
tagliati e quei pochi che sono 
stati messi in commercio han-
no raggiunto prezzi molto alti. 
In Italia invece sembrerebbero 
essere la produzione e i costi 
delle materie prime il vero 
problema. La responsabile di 
“Gloria Store”, un ingrosso di 
allestimenti natalizi in pro-
vincia di Napoli, spiega che 
“a causa del virus le materie 
prime continuano ad aumen-
tare di prezzo”. Il gestore del 
vivaio “Solo piante” di Pistoia, 
che produce autonomamen-
te e poi permette il noleggio 
degli abeti, aggiunge invece 
altri particolari. “La nostra 
disponibilità - dice - dipende 
da produzione interna, ed 
effettivamente quest’anno è 
diminuita rispetto agli altri 
anni”. Diversamente, Costan-
tino D’Alba, titolare di “De-
corcasa garden”, un’impresa 
di allestimenti natalizi per 
interni ed esterni, tende a 
minimizzare. “I prezzi degli 
alberi - dice - sono effettiva-
mente aumentati, ma non in 
modo eccessivo, solo di pochi 
euro”. Una delle difficoltà più 
preoccupanti però è il tra-
sporto degli abeti, che se non 
avviene o è lento rallenta le 
vendite e rischia di lasciare 
le famiglie senza il simbolo 
del Natale nelle proprie case. 
Solo un’azienda su quattro 
sostiene di aver ricevuto senza 
problemi gli abeti. L’ingrosso 

F

Nuovi colori per creare il mondo incantato dei più piccoli
Tendenze

Nelle foto:
In alto
decorazioni
natalizie in stile 
nordico.
In basso
Ecocube pianta 
natalizia.

Dal rosa baby al living coral, passando poi 
per il verde abete. Sono i colori del Natale 
2021, più precisamente i colori che inva-
deranno le stanze dei più piccoli. Sempre 
più famiglie infatti scelgono di addobbare 
anche le camerette dei propri bimbi, che 
spesso fanno richieste ben precise. Non 
più però le classiche decorazioni rosse e 
dorate, ma piuttosto a forma di personaggi 
fiabeschi, come topolini e ballerine con 
colori tenui o con tessuti simili ai peluche. 
Scoppia poi la mania del living coral, una 
tonalità di rosso mista all’arancione e al 

rosa, che spesso viene abbinata al verde 
scuro. Così decorazioni con nuove sfuma-
ture e statuine di renne e di animali tipici 
di posti innevati ricreano nelle stanze dei 
bimbi un ambiente nordico. Insomma, non 
basta più trovare i doni il giorno di Natale o 
mettere il puntale sull’albero con l’aiuto di 
mamma e papà. Ora i futuri adulti scelgo-
no anche di ricostruire nelle loro stanze un 
mondo incantato in cui loro diventano re 
e regine delle nevi, almeno per il periodo 
natalizio. 

Maria Chiara Valecce
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“Se non posso vedere ascolto”
Visita alla Cappella Sansevero

Stefano Ciccarelli

Il museo privato presenta la guida audiodescritta ai suoi famosi tesori

DescriVedendo sbarca a Napoli. Piccoli passi per l’accessibilità dell’arte
Velato scolpito da Giuseppe 
Sanmartino, la cui perfezione 
della tessitura marmorea af-
fascina da due secoli e mezzo 
profani e addetti ai lavori; il 
Disinganno, statua realizzata 
da Francesco Queirolo nello 
stesso anno del Cristo Velato; 
e la Pudicizia, la più antica 
delle due, cesellata e rifinita 
da Antonio Corradini e dedi-
cata alla madre del principe. 
“L’aspetto significativo di 
questo progetto” – spiegano 
dall’ufficio stampa del Museo 
– “è che per la prima volta a 
Napoli un Museo si è preoc-
cupato di strutturare un per-
corso differenziato che cerca 
di venire incontro a esigenze 
specifiche e complesse”.
DescriVedendo, evidente-
mente, è parsa la soluzione 
migliore per valorizzare la 
lettura ad alta voce di infor-
mazioni spesso difficili da 
trasmettere a persone con 
disabilità per i rumori e la 

fretta che caratterizzano le 
continue visite che si svolgo-
no qui. 
Un percorso differenziato tra 
disabilità diverse che, al di 
là delle parole, rappresenta 
una sfida da perfezionare con 
l’esperienza quotidiana. 
In concreto. Gli ipovedenti 
si muovono in modo relati-
vamente autonomo in sala, 
aiutandosi con il residuo vi-
sivo. I ciechi assoluti, invece, 
devono fare affidamento solo 
sulla voce narrante e, ove 
necessario, sulle precisazioni 
degli accompagnatori.
 Rimane comunque un buon 
segnale, dopo anni di appelli 
inascoltati.
 Non è la prima volta che 
Cappella San Severo compie 
un passo verso le persone con 
disabilità. “DescriVedendo 
è il terzo tentativo di creare 
uno spazio culturale aperto a 
tutti” – ricorda l’ufficio stam-
pa. “Abbiamo cominciato con 

‘Sansevero in LIS’: visite gui-
date in lingua italiana dei se-
gni per le persone sorde. Poi 
è stata la volta di ‘Sansevero 
in blu’: un progetto ambizio-
so destinato a coinvolgere 
nelle nostre attività ragazze 
e ragazzi con disturbo del-
lo spettro autistico”. Sforzi 
sicuramente apprezzabili, 
dunque.  “Tuttavia - afferma-
no dalla Lega del Filo d’Oro 
di Napoli - ci siamo sempre 
chiesti perché, nonostante la 
vicinanza di Cappella Sanse-
vero a San Gregorio Armeno, 
non si sia mai pensato di cre-
are una collaborazione con le 
botteghe artigiane per realiz-
zare un ‘Museo in miniatura’ 
da toccare. Quello che si è 
fatto per calciatori e divi dello 
spettacolo si sarebbe potuto 
ripetere per il Cristo Velato, 
per esempio. Sarebbe stata 
una soluzione ingegnosa e 
poco costosa”.
 Anche perché l’inclusione, 
nel mondo artistico e cultu-
rale, non è particolarmente 
brillante. E la conferma è 
arrivata tre giorni dopo la 
conferenza stampa che ha 
portato a Napoli DescriVe-
dendo, in occasione della 
Giornata internazionale delle 
persone con disabilità.
 “La ricerca Time To Act, 
sull’accessibilità del pano-
rama culturale europeo” 
– scrivono le associazioni di 
categoria in un comunicato 
– “ha evidenziato che il 52% 
delle istituzioni culturali non 
conosce né promuove opere 
di artisti con disabilità”. 
“Ma la cosa più sconcertante” 
– sottolineano – “è che, nel 
2021, soltanto l’11% degli Enti 
osservati dallo studio permet-
te ai turisti con disabilità di 
prenotare la visita autonoma-
mente”. E questo, purtroppo, 
lo abbiamo verificato e patito 
di persona.

on lo vedo? E al-
lora lo ascolto”. Si 
respira una certa 

soddisfazione tra i primi, 
pochi visitatori con disabilità 
del Museo Cappella Sanseve-
ro. E pazienza se, causa lunga 
coda e instabilità del tempo, 
l’organizzazione non sia pro-
prio un granché. 
Ciò che conta è che dal primo 
dicembre uno dei posti più 
suggestivi e pittoreschi di Na-
poli sia un po’ più accessibile.
 Il progetto si chiama De-
scriVedendo. L’iniziativa, 
promossa dall’Unità Case 
Musei e Progetti Speciali del 
comune di Milano a partire 
dal 2017 e operativa in quasi 
tutta la Lombardia, si pro-
pone di “creare un ponte tra 
persone con disabilità visiva 
e normovedenti”, mettendo al 
centro pittura e scultura. 
Si tratta di un’audioguida di 
25 minuti, letta dalla voce 
dell’attore e doppiatore Ric-
cardo Mei, che per Audible 
sta incidendo tutta l’opera 
dello scrittore Ken Follett. 
Dopo un’introduzione di 
alcuni minuti sulle vicende 
storiche del luogo, il percorso 
si concentra sulle attrazioni 
principali: la “Triade del-
la Virtù”, le tre sculture che 
Raimondo di Sangro, settimo 
principe di Sansevero, com-
missionò a tre diversi scultori 
per impreziosire la cappella 
di famiglia.
 Così, nella mente e nelle 
orecchie del visitatore con 
disabilità entrano i dettagli 
del capolavoro del Cristo 

“N
Nelle foto:
In alto
panoramica della 
Cappellla 
Sansevero
In basso
l’altare maggiore 
con la 
“Deposizione”.

La Giornata Internazionale delle persone con disabilità
Convenzione Onu

Istituita dalle Nazioni Unite nel 1981, il 3 
dicembre di ogni anno si celebra in tutto il 
mondo la Giornata Internazionale dei Diritti 
delle Persone con Disabilità. Circa il 15% 
della popolazione del Pianeta, più di un 
miliardo di persone, convive con una con-
dizione di handicap fisico o psichico che 
ne limita l’autonomia, le relazioni personali 
e la partecipazione sociale. Di queste per-
sone, circa 93 milioni sono bambini: resi 
disabili non solo dalle malattie, ma anche 
da guerre e malnutrizione. In Italia vivono 
3 milioni 150.000 persone con disabilità. Il 

5.2% della popolazione. Anziani, in mag-
gioranza. Di anno in anno alla Giornata 
viene assegnato un tema. Quello del 2021 
è stato: Leadership e partecipazione delle 
persone con disabilità in un mondo post 
Covid inclusivo, accessibile e sostenibile. 
Con legge 3 marzo 2009, n° 18, in GU Se-
rie Generale n.61 del 14-03-2009, il nostro 
Paese ha ratificato la Convenzione Onu sui 
diritti delle persone con disabilità e relativo 
protocollo opzionale, approvati a New York 
il 13 dicembre 2006.
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Un libro dell’architetto Flavia Soprani
sull’arte antica di raccontare i dati

del fazzoletto» da Arthur Laffer 
nel 1974 per Donald Rumsfeld, 
all’epoca Segretario della Difesa 
americana e Dick Cheney, il 
suo braccio destro, allo scopo 
di orientare delle decisioni in 
campo di politica economi-
ca. La sintesi è solo uno degli 
aspetti dell’infografica, che può 
raggiungere livelli di altissima 
ricchezza visiva, da cui, appun-
to, il fazzoletto intarsiato.”
Con chi inizia la storia dell’in-

fografica ‘pre-pixel’?
“Il Settecento e l’Ottocento 
hanno conosciuto dei momenti 
di alta sperimentazione grafi-
co-visiva grazie ad alcuni genia-
li pionieri della visualizzazione, 
tra cui William Playfair (1759-
1823), considerato l’inventore 
dei grafici a torta e dei grafici a 
barre. Lavorò come assistente 
e disegnatore di brevetti per 
James Watt e poi si interessò 
all’economia, orientando in 

questo campo le sue capacità 
nell’illustrazione e nel disegno 
grafico allo scopo di rendere i 
dati economici e statistici ‘vivi’ 
e capaci di ‘parlare agli occhi’.”
La Storia ha sempre condi-
zionato l’evoluzione dell’info-
grafica. Ma c’è un problema: 
nel 2013, Umberto Eco ha 
detto che in Occidente stiamo 
perdendo la memoria storica. 
Che soluzione offre l’infogra-
fica al riguardo?

el 2013 la storia più 
letta dell’anno sul New 
York Times è stata l’in-

fografica degli ‘accenti regionali 
negli Stati Uniti’. Non bisogna 
stupirsi di ciò: “Ai lettori – spie-
ga Flavia Soprani, architetto e 
graphic designer - piace infor-
marsi e apprendere attraverso 
i contenuti visual”. Con i nuovi 
linguaggi tecnologici, saper 
comunicare le informazioni e 
le grafiche è fondamentale. Ma 
bisogna anche conoscere l’evo-
luzione storica dell’infografica 
per apportare novità nel pre-
sente. Per questo motivo, il sag-
gio “La costruzione del tempo” 
di Flavia Soprani, si propone 
come un delizioso storytelling 
su questa nobile e antica forma 
di rappresentazione.
Il suo libro parla dell’infogra-
fica sotto diverse sfumature. 
Da dove nasce l’‘urgenza’ di 
raccontare l’arte di comunica-
re i dati? 
“Tutto si spiega con le ricerche 
che ho svolto durante il dotto-
rato in Humanities and Tech-
nologies dell’Università Suor 
Orsola Benincasa, orientate a 
studiare forme di divulgazione 
non tradizionali.”
Ovvero? 
“Mi sono occupata di informa-
zioni non basate sul doppio 
binario testi/immagini come 
mondi separati, ma incrociati, 
appunto. Di rappresentazioni 
ibride quali possono essere 
proprio le infografiche.
E invece la sua passione per 
l’infografica da dove deriva?
Ho una formazione da archi-
tetto, lavoro nel campo della 
progettazione grafica da molti 
anni e ho da sempre un interes-
se rivolto al mondo dell’infor-
mazione… La fusione, quindi, è 
stata naturale.”
Nella prefazione del suo testo, 
Roberto Montanari spiega 
che “anche un fazzoletto può 
essere uno spazio congruo a 
presentare ottime infografi-
che”. Da qui la parabola del 
fazzoletto intarsiato di cui si 
parla nel testo…
“La suggestione nasce dal 
testo di Dan Roam, The Back 
of the Napkin, dedicato alle 
forme di rappresentazione 
estremamente sintetiche, ma 
altrettanto efficaci, al punto da 
poter essere riprodotte in spazi 
molto ristretti come nel caso 
della curva disegnata «sul retro 

N
Nella foto: 
Emma Willard, 
The Temple of Time, 
1846. 

Emma Willard, la prima cartografa professionista americana
Considerata tutt’oggi un’a-
vanguardista, Emma Willard 
è stata un’attivista, educatrice 
ma soprattutto prima cartogra-
fa professionista americana. 
Tra le sue mappe più famose, 
The Temple of Time (foto/im-
magine centrale). Il flusso del 
tempo è rappresentato come 

un corso d’acqua, i nomi delle 
popolazioni sono riportati sul 
basamento del tempio con 
colori alternati, le colonne 
rappresentano un secolo di 
storia diverso e sui fusti di que-
ste, sono riportati i nomi dei 
personaggi politici più noti del 
periodo, mentre sul frontone 

appaiano scrittori, pittori, sta-
tisti, teologi, filosofi e condot-
tieri. La cartografa era famosa 
anche per aver messo a punto 
una sorta di marchio ‘Inven-
ted by Emma Willard’ con 
cui firmava le proprie mappe. 
Willard seppe coniugare la 
grafica con la memoria perché 

fu innanzitutto un’educatrice, 
fondando all’età di trent’anni la 
prima istituzione di istruzione 
femminile negli Stati Uniti. Se 
oggi l’information design ha tra 
le sue funzioni quella di ‘sal-
vagente mnemonico’, molto 
lo si deve proprio alla pioniera 
Emma Willard.

Sapere e memoria 

Occhio alle notizie 
La rivoluzione dell’infografica           
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I modelli del passato a cui ispirarsi
per uno storytelling sempre più digital

“L’aiuto visivo. Emma Wil-
lard, educatrice e cartografa 
americana di fine Ottocento, 
sosteneva con forza l’utilità 
della mappe tematiche per 
raccontare attraverso le im-
magini, oltre che con cifre e 
nozioni, per un apprendimento 
migliore e una memorizzazione 
più efficace. Secondo Willard, 
infatti, le informazioni presen-
tate spazialmente e visivamente 
avrebbero facilitato la memoria, 
collegando nella mente, attra-
verso gli occhi, le immagini e la 
conoscenza. Intuizione davvero 
straordinaria per i suoi tempi, 
valida tuttora.”
Infografica e media digitali: 
la via intrapresa è quella del 
‘less is more’?
“Non sempre. Molte infogra-
fiche, spesso, risultano fin 
troppo cariche di informazioni. 

Avendo oggi una grandissima 
quantità di dati a disposizione, 
il rischio di ‘sovraccaricare’ è 
alto.”
Oggi si parla sempre di più 
di infodemia: una quantità 
eccessiva di informazioni, 
talvolta non vagliate con ac-
curatezza. Come si semplifica 
un’infografica senza banaliz-
zarla?
“Più che altro, sarebbe necessa-
rio chiedersi quanto un’elevata 

quantità di informazioni possa 
davvero aiutare o piuttosto 
confondere il lettore. Scopo 
dell’infografica sarebbe quello 
di orientare verso la compren-
sione dei dati, attraverso un 
filo conduttore che è il raccon-
to stesso di essi. Aspetto, que-
sto, che distingue l’infografica 
dalla visualizzazione dei dati, 
che “si limita” a trasformare 
entità numeriche in forme 
visive. A monte del racconto, 

com’è ovvio, vi è la necessità di 
poter disporre di dati accurata-
mente vagliati.”
Quali sono, in Italia, le realtà 
giornalistiche più aggiorna-
te sul modo di progettare le 
infografiche?
“Il lavoro di Francesco Fran-
chi, giornalista e designer per 
Repubblica, è esemplificativo in 
tal senso. Alcune infografiche 
realizzate per IL, rivista mensile 
del Sole 24 Ore, restano ai ver-
tici di quanto prodotto in Italia 
in questo campo. Per quanto 
riguarda la visualizzazione dei 
dati, i lavori di Federica Fraga-
pane, visual e information desi-
gner, a metà strada tra graphic 
design e illustrazione.”
E all’estero? 
“Un punto di riferimento è 
il Malofiej, premio interna-
zionale di infografica che si 
tiene a Pamplona, una sorta 
di Pulitzer del visual journali-
sm. Tra i premiati degli ultimi 
anni, un’elaborata timeline del 
designer Simon Scarr realizza-
ta in occasione di una mostra 
dedicata a Pablo Picasso presso 
l’Heritage Museum di Hong 
Kong nel 2011-12. Oltre a essere 
bella graficamente, la timeline 
Picasso’s Paintings riesce a for-
nire delle informazioni al letto-
re anche solo a colpo d’occhio, 
e man mano sempre di più, 
osservando con progressiva 
attenzione. Ciò che una buona 
infografica dovrebbe essere 
capace di fare, secondo me.”
Ha la possibilità di poter re-
alizzare l’infografica dei suoi 
sogni. Cosa realizzerebbe?
“Probabilmente una timeline: 
una linea temporale di una 
sequenza cronologica di eventi 
all’interno di una storia, di un 
processo o di una cronologia. 
Forse per la mia propensione 
alla “catalogazione” del tempo!
Ci sono dei modelli, nel mon-
do grafico, a cui si ispira?
Sì, Pentagram. Nata a Londra 
nel 1972, è una società che oggi 
ha sedi a New York, San Fran-
cisco, Berlino e Austin; solo 
per citare gli ultimi lavori, si è 
occupata del ridisegno dei loghi 
di “mostri sacri” come Yahoo!, 
Mastercard, Rolls-Royce, War-
ner Bros… .”
Progetti futuri?
“A breve, uno studio dedicato 
alla visualizzazione dei dati 
durante le cicliche epidemie di 
colera dell’Ottocento e la Spa-
gnola di inizio Novecento. Gli 
ultimi due anni hanno costretto 
tutti noi ad avere (purtroppo) 
una certa familiarità con i gra-
fici dei contagi, decessi, guariti; 
mi è parso quindi interessante 
sondare le radici di questo tipo 
di rappresentazione, ritrovando 
soluzioni – e soprattutto metodi 
– d’attualità ancora oggi.”

Nelle foto di destra: 
Flavia Soprani, autrice del 
libro ‘La costruzione del 
tempo’.
John Auldjo, Map of Vesu-
vius,1833.
Emma Willard, Willard’s 
Chronographer of Ameri-
can History, 1845.
William Playfair, Linear 
Chronology, 1824.
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Sorrentino, al pubblico piace
il coraggio ma non la tecnica 
Luigi Barletta: “È un fenomeno, va visto per essere aggiornati sui tempi” 

Il cineasta è apprezzato da molti, non da tutti. “Troppo autorefenziale”

rizza le opere di Sorrentino. 
Al regista campano si pos-
sono infatti ricondurre una 
narrazione frammentata, che 
risulta complessa da seguire 
per lo spettatore medio, e una 
tecnica di ripresa di maniera, 
che richiama i grandi cine-
asti del passato. Soprattutto 
però è tipico delle pellicole di 
Paolo Sorrentino un simbo-
lismo che in alcuni passaggi 
risulta di difficile compren-
sione per la maggior parte del 
pubblico. “Si pensi – sugge-
risce Nativo – alla scena del 
film del 2015 “Youth”, in cui 
Maradona afferma di pensare 
al futuro mentre è steso sul 
lettino a fare la pedicure.” Il 
giornalista di «Rivista Studio» 
spiega che quella battuta ha 
un significato profondo, ma 
lo spettatore può compren-
derla solo se conosce la storia 
personale del regista. La fra-
se, infatti, assume un signifi-
cato estremamente simbolico 

alla luce dell’ultima pellicola 
di Sorrentino. In “È stata la 
mano di Dio” viene raccon-
tata la morte dei genitori del 
regista, avvenuta durante una 
vacanza a Roccaraso a cui il 
giovane Sorrentino non prese 
parte perché aveva in pro-
gramma di andare allo stadio, 
a Napoli, per vedere Marado-
na giocare. Il regista ricondu-
ce al campione argentino la 
sua sopravvivenza e quindi la 
possibilità di avere un futuro. 
“Altri cineasti non avrebbero 
mai girato quella scena di 
“Youth” – sostiene Gianluca 
Nativo – perché esagerata.” Il 
giornalista ravvisa nella scelta 
di Sorrentino un’eccessiva 
tendenza all’autoreferenzia-
lità e un’assenza del senso 
della misura. “Tuttavia – pun-
tualizza la penna di «Rivista 
Studio» – questi elementi 
rendono lo stile di Sorrentino 
estremamente libero e pro-
vocatorio rispetto alle aspet-

tative della società, e forse 
questo piace alla gente.” La 
capacità di osare e di eman-
ciparsi da condizionamenti 
esterni sarebbe frutto di quel-
la che secondo Luigi Barletta 
è una delle cifre stilistiche 
di Sorrentino: il coraggio. 
“Sorrentino affronta qualsiasi 
storia in modo sfrontato” dice 
il professore dell’Accademia 
delle Belle Arti. Il docente na-
poletano porta come esempio 
di ciò il film del 2008 “Il divo”, 
in cui Sorrentino ha affronta-
to Giulio Andreotti, una delle 
figure che più hanno fatto tre-
mare il cinema. Barletta cita 
poi “Loro”, pellicola del 2018 
in cui è ritratto Silvio Berlu-
sconi, e il recente “È stata la 
mano di Dio”, in cui il cinea-
sta campano affronta la trau-
matica perdita dei genitori e 
anche la città di Napoli, dove 
non aveva girato più nulla 
dal suo primo film, “L’uomo 
in più” del 2001. “Se dovessi 
spiegare Sorrentino in poche 
parole – afferma Barletta – 
parlerei del suo coraggio, non 
delle inquadrature di manie-
ra o delle sceneggiature fram-
mentate”. Tutte le pellicole 
di Paolo Sorrentino, infatti, 
accendono il dibattito non 
per le meravigliose riprese di 
paesaggi o architetture ispi-
rate alla tecnica di Fellini, ma 
per le frasi sentenziose che 
si alternano a battute tanto 
sboccate quanto impreviste.

a io volevo vede-
re Maradona fare 
goal!” La frase 

esprime in pieno la delusione 
dei ragazzi che escono dal 
multisala Modernissimo di 
Napoli lo scorso 30 novem-
bre, dopo aver visto “È stata 
la mano di Dio”, l’ultimo film 
diretto da Paolo Sorrentino. A 
raccontarlo con voce divertita 
è il professor Luigi Barletta, 
che nella sala partenopea 
tiene apprezzate lezioni sul 
cinema. Il docente dell’Ac-
cademia delle Belle Arti e 
dell’Università degli Studi di 
Napoli Suor Orsola Benincasa 
sostiene che la delusione dei 
giovani spettatori del Moder-
nissimo non è riconducibile 
al titolo della pellicola. “È un 
titolo così simbolicamente ef-
ficace – afferma Barletta – ma 
è riferito alla vicenda, non al 
campione, e questo si intuiva 
dal trailer”. L’episodio rivela 
però che il cineasta parteno-
peo può godere di un pub-
blico vasto e variegato. Non 
solo quindi i grandi critici e 
gli habitué del cinema d’es-
say, ma anche lo spettatore 
medio. Il regista classe 1970 è 
considerato uno dei maggiori 
esponenti del grande cinema 
d’autore contemporaneo, ma 
riesce allo stesso tempo ad 
essere popolare. “È un feno-
meno di costume, va visto per 
essere aggiornati sui tempi – 
spiega il professore del Suor 
Orsola – e per non essere 
fuori dal giro.” Luigi Barletta 
commenta con ironia che 
non vedere i film di Sorrenti-
no è paragonabile al non ave-
re i social network. Tutto ciò 
però non deve lasciar credere 
che le pellicole del regista 
napoletano siano ugualmente 
apprezzate da tutti. È quan-
to sostiene Gianluca Nativo, 
firma di «Rivista Studio». 
“Sorrentino è amato da molti, 
ma anche odiato – afferma il 
giornalista – perché talvolta si 
abbandona al narcisismo.” Il 
riferimento è allo stile origi-
nale e personale che caratte-

“M

Annachiara Giordano

Zaki, in carcere leggeva Elena Ferrante e sognava Napoli
Attualità

Nelle foto:
In alto 
ritagli di giornali 
su Sorrentino. 
In basso 
Luigi Barletta, 
docente 
dell’Accademia 
delle Belle Arti

“Ho letto molto, i libri mi hanno aiutato.” 
Sono le parole che Patrick Zaki ha riferito 
ai giornalisti da casa sua, ritrovata dopo la 
scarcerazione. Quasi due anni, ventidue 
mesi nel carcere duro di Tora al Cairo. Il 
giovane egiziano, ricercatore all’Università 
Alma Mater Studiorum di Bologna, è accu-
sato di aver diffuso informazioni false. Del 
carcere però non vuole parlare. La deten-
zione è un incubo che spera di non rivivere 
dopo il processo. Il suo sogno è tornare 
in Italia, nella sua Bologna, ma anche 
visitare Napoli. Racconta che la bisnonna 

era napoletana, ma il desiderio di vedere 
Partenope nasce da altro. In cella, Zaki ha 
trovato conforto nei libri, tra cui quelli di 
Elena Ferrante. La scrittrice partenopea 
dall’identità segreta avrà permesso a Patri-
ck di uscire, solo col pensiero, dal carcere 
e di immaginare i vicoli stretti e chiassosi. 
Il giovane ricercatore si sarà rivisto in Lila e 
Lenù, nella loro voglia di riscatto, nella loro 
speranza di una vita migliore, nell’impegno 
a superare le rigide regole del quartiere.
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Dario Vito

ma era altrettanto provato per i 
suoi errori del passato”.
Raccontaci di quei giorni che 
avete trascorso insieme.
“Veniva a Roma un paio di giorni 
prima delle puntate perché stava 
conducendo un programma 
in Argentina. Avevamo solo il 
tempo di provare le coreografie, 
ma parlavamo molto prima degli 
allenamenti”. 
È nato subito un feeling specia-
le? 
“Sì. Lui si è subito fidato di me. 
In quel momento solo io potevo 
rappresentarlo. Per esempio, gli 
abiti da indossare glieli sceglievo 
io. Anche con i direttori della Rai 
facevo da tramite”. 
Avete ballato samba, cha cha e 
jive. Come se l’è cavata? 
“Per il poco tempo che abbiamo 
avuto a disposizione ha fatto cose 
strepitose. Aveva un carisma e 
delle doti innate fuori dal comu-
ne”. 
Un Maradona anche nel ballo?  
“Assolutamente sì”.
Peccato che sia stata una breve 

esperienza… 
“Già. Abbiamo fatto solo tre pun-
tate, la quarta si sarebbe dovuta 
svolgere dall’Argentina. È saltato 
tutto a causa dei suoi problemi 
con il fisco”.
“Ballando con le stelle” è stato il 
punto più alto della tua carrie-
ra?
“È stata una esperienza unica che 
mi ha dato molte possibilità. Ma 
da un punto di vista agonistico la 
semifinale degli Europei rimane 
la soddisfazione più grande”.
Ed è stata anche l’ultima volta 
in Rai?
“Sì, non mi hanno più chiamato”.
Angela, hai avuto modo di 
conoscere Claudia Villafane, la 
sua ex e unica moglie. Come era 
il loro rapporto? 
“In quel momento non stavano 
più insieme, era solo la sua mana-
ger. Cercava di gestirlo nel miglior 
modo. Addirittura, lei mi propose 
di andare in Argentina per il pro-
gramma “La noche del diez””.
E tu? 
“La ringraziai per la proposta ma 

rifiutai. Avevo paura e non volevo 
abbandonare la mia vita”.
Hai mai pensato che potesse 
nascere qualcosa tra di voi? 
“Il ballo, in particolare quelli che 
abbiamo fatto, richiedono una 
certa complicità anche fisica 
indubbiamente. Io ero giovane 
e ho sempre mantenuto il giusto 
distacco, anche per la paura di 
compromettere la mia carriera. 
Ma lui è si è sempre comportato 
correttamente nei miei confronti”. 
Quando l’hai sentito per ultima 
volta?
“Circa otto anni fa, quando era 
venuto a Napoli per lo spettacolo 
con Alessandro Siani”.
È appena passato un anno dalla 
sua morte. 
“Ero in contatto con Stefano Ceci, 
un amico in comune. Mi disse 
che durante la prima ondata della 
pandemia era caduto in depres-
sione. Voleva stare da solo”. 
Credi che qualcuno abbia delle 
responsabilità?
“No, era stanco di vivere. Si fidava 
facilmente delle persone che lo 
circondavano. Lo ha fatto anche 
con me. Era troppo buono ma 
anche molto fragile”.
Secondo te, chi era la persona 
più importante della sua vita?
“I figli. Per loro avrebbe fatto 
qualsiasi cosa”.
C’è un ricordo di voi due al 
quale sei particolarmente affe-
zionata?
“Ce ne sono tanti. Mi metteva 
sempre al suo stesso livello. 
Quando dovevamo fare le 
conferenze stampa e non aveva 
voglia, faceva andare solo me e 
mi diceva: “Sei tu il personaggio, 
non io””. 
Hai qualche rimpianto?
“Mi sarebbe piaciuto viverlo di 
più, anche con la maturità degli 
anni”.  
Cosa è stato Diego per te?
“Ha cambiato la mia vita. Affian-
carlo in questo percorso mi ha 
dato consapevolezza delle mie 
capacità. Mi ha insegnato tanto 
e, forse, reso la persona che sono 
oggi”.

aradona, tra finte e con-
trofinte, era solito far 
ballare i suoi avversari. 

Ma c’è stato un anno in cui a dan-
zare è stato lui, in occasione della 
seconda edizione di “Ballando 
con le stelle”. La sua maestra 
di ballo non poteva che essere 
napoletana: Angela Panico, allora 
ventiquattrenne, oggi madre 
di tre bambini e direttrice della 
scuola di ballo “Angels of dance 
academy”. 
Angela, chi ti ha comunicato 
che avresti dovuto affiancare 
il giocatore più forte di sempre 
nel programma? 
“Milly Carlucci, la conduttrice, 
nell’ufficio di Bibi Ballandi. Ai 
primi provini mi ha chiesto cosa 
fossi disposta a fare pur di ballare 
con Maradona. “Lo andrei a 
prendere fino in Argentina” le ho 
risposto. Da lì è nato tutto”. 
Cosa ti ha detto Diego la prima 
volta che vi siete incontrati?
“È stato molto emozionante. Era 
felice che fossi la sua maestra 
perché gli trasmettevo familiarità 
e fiducia”. 
Che persona ti aspettavi di 
trovare e chi ti sei realmente 
trovata di fronte?
“Come tutti gli idoli, me lo imma-
ginavo distaccato dalla realtà co-
mune. La verità è che ho trovato 
un uomo umile e molto simile a 
me. Per lui, le addette alle pulizie 
erano più importanti di chiunque 
altro. Maradona era un personag-
gio, Diego la vera persona”. 
Lui poi veniva da Cuba, aveva 
appena finito il periodo di disin-
tossicazione dalla droga. Come 
lo hai trovato?
“Stava davvero bene fisicamente, 

Nelle foto:
In alto 
Diego 
Maradona e 
Angela Panico 
a “Ballando con 
le stelle”.
In basso 
Heather Parisi.

M

“Diego mi ha cambiato la vita,
ma anche io ho dato tanto a lui”
Un ritratto del personaggio e il ricordo delle serate a ritmo di samba con il Pibe

Intervista ad Angela Panico, la maestra di Maradona a “Ballando con le stelle”

Sulla pista dell’Auditorium Maradona rivide Heather Parisi
Alla fine di ogni partita il fuoriclasse ar-
gentino non rilasciava mai dichiarazioni 
casuali. C’era sempre un destinatario ben 
preciso. Il Pibe de Oro non si smentì ne-
anche a “Ballando con le stelle”. “Mentre 
ballo sorrido alla telecamera per la giuria” 
così il fuoriclasse argentino commentò 
la sua prima performance nella pista da 
ballo dell’Auditorium Rai. Oltre a Rober-
to Flemack, Remo Girone, Amanda Lear 
e Guillermo Mariotto, tra i giudici c’era 
anche Heather Parisi. Infatti, le parole di 
Maradona erano indirizzate proprio all’ex 

showgirl italo-statunitense. I due si conob-
bero nel 1984, ai tempi del Napoli, in uno 
show televisivo condotto da Pippo Bau-
do. Diego dichiarò pubblicamente il suo 
interesse per la soubrette e s’iniziarono a 
frequentare di nascosto. La relazione, finita 
in prima pagina sulle riviste di gossip, è 
poi terminata. I due si sono rivisti ventidue 
anni dopo, proprio in occasione del pro-
gramma televisivo. I voti di Heather Parisi 
al calciatore-ballerino nelle tre comparse? 
Sei, otto e nove. Dieci nel cuore.

Il retroscena
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Dopo il via libera al caso Mario,
si vota per il suicidio assistito
Stefano Canestrari: “Bisogna garantire le cure palliative ai pazienti”

Il dramma e il dolore dei malati terminali. Manca la legge che tuteli le loro scelte 

sottoporsi alla morte medi-
calmente assistita – aggiunge 
– deve poter accedere a tutte 
le cure palliative praticabili, 
compresa la sedazione pro-
fonda”.   
In Belgio, dove sono state 
depenalizzate l’assistenza 
medica al suicidio e l’euta-
nasia, è possibile accedere 
alle cure palliative in egual 
misura, lasciando al pazien-
te la possibilità di scegliere. 
Cosa che non è garantita 
dal servizio medico italia-
no dove, in alcuni contesti 
sanitari, le persone muoiono 
tra urla di dolore. Inoltre, la 
china scivolosa di un even-
tuale “diritto di morire” è 
confermata dallo studio della 
Ghent University riportato 
all’interno del volume. Se-
condo i dati dell’Università 
tra le tre principali categorie 
alla base dell’eutanasia prati-
cata in Belgio vi è la polipa-
tologia nel 17.9% dei casi: 

una condizione clinica che 
non rende possibile verifica-
re il grado di consapevolezza 
del paziente. 
La richiesta di un aiuto me-
dico a morire in maniera di-
gnitosa è sempre più in con-
tinuo aumento, soprattutto 
da parte di soggetti che vivo-
no in condizioni di estrema 
fragilità. Tuttavia, una buona 
parte è composta da persone 
che scelgono di autodeter-
minarsi senza arrendersi 
mai e che rifiutano giorni di 
incoscienza prima della fine. 
Il caso di Mario, salvatosi 
da un incidente stradale, è 
analogo. Soffre di una te-
traplegia irreversibile e, da 
circa dieci anni, immobiliz-
zato a letto. Vive prigioniero 
del corpo e il dolore atroce 
di liberarsene lo tormenta. 
Una singola voce in un mare 
di onde nervose. Eppure, la 
volontà di non affogare in 
una profonda solitudine, lo 

costringe a quell’inconte-
stato diritto di morire libe-
ramente. Sceglie il suicidio 
assistito e - contro la voce 
dell’interesse egoistico - di 
condurre una battaglia civile. 
Riesce ancora a muovere la 
testa, le palpebre e la lingua 
che gli permetterebbero di 
assumere il farmaco letale 
con l’assistenza dell’equipe 
medica. Ha ricevuto il “si” 
dal Comitato Etico per poter 
morire legalmente, dopo un 
lungo ed estenuante percor-
so giudiziario.
“Sono passati tre anni - dice 
Marco Cappato portavoce 
dell’associazione Luca Co-
scioni - da quando la Corte 
costituzionale ha chiesto al 
Parlamento di intervenire. 
Nella pratica però il servizio 
nazionale non fornisce solu-
zione ai malati”. 
Con la sentenza 242 del 2019 
il reato di “assistenza nel sui-
cidio” è stato depenalizzato 
e Marco Cappato assolto per 
aver portato Dj Fabo (Fabio 
Antoniani) in una clinica 
svizzera per sottoporsi al sui-
cidio medicalmente assistito. 
“L’analisi di questa tematica 
- sostiene Stefano Canestra-
ri - richiede una conoscenza 
approfondita, che per natura 
non lascia spazio a banaliz-
zazioni, ma ad un confronto 
serrato tra scienziati, giuristi 
e forze politiche”. Nessuna 
ideologia alla base del dise-
gno di legge, ma qualcosa di 
concreto con una sentenza 
alle spalle. 

l 13 Dicembre sarà 
discusso dalla Ca-
mera il Testo Unico 

del disegno di legge che mira 
a regolamentare il suicidio 
medicalmente assistito. Il 
caso di Mario, prima per-
sona tetraplegica in Italia a 
ottenere il via libera a questo 
trattamento sanitario, ha 
riaperto il dibattito politico 
laddove sia la sentenza della 
Corte Costituzionale 242 del 
2019, sia la campagna refe-
rendaria propongono al Par-
lamento di legiferare. Non 
è infatti presente nell’ordi-
namento costituzionale una 
legge che disciplini chiara-
mente “l’assistenza medi-
ca al suicidio” e l’enorme 
progresso della medicina sui 
trattamenti di fine vita lascia 
la questione aperta. I para-
metri valutati dal personale 
competente nei confronti del 
paziente sono quattro. I pri-
mi due riguardano la pato-
logia irreversibile e la soffe-
renza fisica e psicologica che 
il soggetto considera intolle-
rabile. Successivamente gli 
esperti dovranno stabilire 
il grado di dipendenza del 
paziente rispetto al mezzo 
di trattamento di sostegno 
vitale e infine la capacità di 
quest’ultimo di prendere 
decisioni libere e consapevo-
li. Bisogna chiedersi - sulla 
base di ciò - se la pratica 
della “buona morte” debba 
configurarsi in una legge che 
liberi gli operatori sanitari 
dal timore di ripercussioni 
civili, penali e professionali. 
Stefano Canestrari, in quali-
tà di membro del Comitato 
Nazionale di Bioetica, se ne 
è occupato nel suo recente 
lavoro: “Ferite dell’anima e 
corpi prigionieri”, (Bononia 
University Press).
La legalizzazione dell’aiuto 
medico a morire – scrive – 
“dovrebbe riguardare esclu-
sivamente l’assistenza medi-
ca a persone malate in gravi 
condizioni patologiche”. Ma 
non solo. “Il paziente per 

I

Carmelo Vinci

Pillole di filosofia nell’universo di Matrix
Cinema

Nelle foto:
In alto 
un caso di fine vita. 
In basso 
il professore 
Stefano Canestrari.

“Pillola azzurra, fine della storia. Pillola 
rossa, resti e scopri la verità”. Sono passati 
vent’anni dall’uscita nelle sale cinemato-
grafiche di Matrix, la trilogia visionaria delle 
sorelle Wachowsky, uno dei più grandi rom-
picapi della cybercultura. Il quarto film della 
saga è pronto a uscire in Italia dal 1 gennaio 
2022. Oggi come allora il dilemma tra quale 
sia la pillola che funzioni meglio continua a 
infervorare milioni di appassionati. Meglio 
scoprire l’universo di codici verdi gestito da 
un algoritmo schiavistico oppure lasciare 
spazio alla realtà, così come la vediamo, 

senza complottismi e negazionismi main-
stream? 
Più che calcolare le probabilità che schiz-
zano nella rete a colpi di indicizzazioni, 
converrebbe non guardare con sospetto 
qualunque cosa accada e scegliere ad ogni 
caso. In fondo se si sbaglia o si ha ragione 
non cambierebbe nulla, o quasi. Il centro di 
ogni domanda, in fin dei conti, ci riguarda 
da più vicino. Diceva Albert Camus: “Vi è 
solamente un problema filosofico veramen-
te serio, giudicare se la vita valga o non 
valga la pena di essere vissuta”.



Carmelo Vinci
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Napoli balla la mazurka
Tredici anni fa la prima serata 
I ballerini: “Per noi il balfolk è gioia, crescita e condivisione”

Raffaella Grimaldi

L’originale iniziativa popolare di una speciale comunità danzante partenopea

zatore, partecipa allo sviluppo 
del movimento klandestino. 
“Ho iniziato a ballare nel 2014 
– racconta- quando l’appren-
dimento avveniva per strada, 
non a lezione: nella Galleria 
Umberto I a Napoli ho appreso 
i primi passi”. Il suo ricordo va 
dalle sue prime ‘skegge’ alla 
definizione del movimento 
klandestino.
La mazurka klandestina, al 
contrario della ‘skeggia’, dura 
una notte intera. “La sua bellez-
za – prosegue Alfonso – trae 
origine da un movimento oriz-
zontale e autorganizzato: tutti 
possono radunare il gruppo e 
ipotizzare un momento buono 
per ballare in strada. Il tutto 
in forma totalmente gratuita”, 
conclude Alfonso. Anche Ciro, 
mazurkaro che frequenta il 
gruppo partenopeo nei suoi 
primissimi esordi, ricorda la 
nascita del movimento: “Na-
poli e Milano sono le piazze 
più antiche. E fu a Milano nel 

2009 che, dopo un concerto di 
balfolk (i concerti sono eventi 
a pagamento, a differenza delle 
mazurke klandestine), i parte-
cipanti avevano ancora voglia 
di ballare. È così, con le vec-
chie autoradio, proseguirono 
le danze in un parcheggio. Da 
allora non si sono più fermati”. 
L’estemporaneità delle origini 
rimanda alla scelta di definirsi 
klandestini. 
A Napoli la mazurka di kom-
pleanno è itinerante. La notte 
viene scandita dal tempo della 
danza: le melodie del balfolk 
riecheggiano allegre, malinco-
niche o romantiche fra la storia 
della città. I partecipanti, giunti 
da tutta Italia si cimentano in 
schottische, bourrée, chapel-
loise, catene bretoni. E poi “la 
danza regina”, la mazurka. Il 
tour danzante parte da Piazza 
San Domenico, poi piazza Mat-
teotti e Piazza Plebiscito. Infine, 
gli ultimi balli in riva al mare, 
nei pressi della rotonda Diaz.

“La quantità di mazurke che si 
ballano durante una klandesti-
na differenzia una città dall’al-
tra”, ricorda Alfonso. “Milano, 
balla molte mazurke”. E si balla 
anche a Torino, Firenze, Roma, 
Milano, Palermo, Messina. E 
se c’è qualcuno che ha vissuto 
tutte le klandestine quello è 
Pino, il mazurkaro kilometrico. 
Tremila km in tre giorni, solo 
per ballare. Infiniti i suoi ricor-
di, dove Napoli è ai primi posti, 
insieme alle albe spettacolari di 
Firenze e alle notti milanesi. 
Quella del balfolk, come filo-
sofia di vita. Lo spirito comu-
nitario, l’accoglienza, narrati 
attraverso le parole di Maria-
rosaria ed Eugenio. Entrambi 
dediti all’associazione Neapolis 
Balfolk di cui Mariarosaria è 
Presidente. Obiettivo è arricchi-
re la conoscenza di danze che 
si ballano in piazza e diffondere 
la tradizione del balfolk. Lo spi-
rito resta klandestino, ovvero 
quello di diffusione di valori 
positivi.
“Il balfolk è uno spazio acco-
gliente e di crescita”, racconta 
Eugenio. “Ciò che amo di 
questo genere è l’assenza di 
pressione della performance: 
si balla per stare bene, non per 
essere bravi o per lo sguardo 
altrui”. Mariarosaria esprime la 
gioia del balfolk e l’incredibile 
capacità di creare connessio-
ni: “Si può stare a lungo senza 
parlare, senza sapere nulla 
dell’altro. Riconoscerai quella 
persona dopo anni, solo per 
averci ballato”.
“Il sogno comune come ma-
zurkari clandestini e come 
associazione è quello di poter 
realizzare a Napoli un mini fe-
stival portare in città la gioia di 
ballare con la musica dal vivo”, 
conclude Mariarosaria.
E alla fine dei racconti cosa 
resta della notte klandestina? 
Uno scatto rubato al sorgere 
del sole e un ultimo ballo, una 
mazurka ancora. 

iazza San Domenico, 
Napoli. Un gruppetto 
di persone in attesa. 

“Se siamo pochi non sì può 
iniziare a ballare”, dice Pietro. Il 
freddo è pungente, ma l’attesa 
riscalda. L’attesa dei balleri-
ni, di un incontro desiderato. 
L’attesa che la piazza si riempia. 
“Quando poi la gente è abba-
stanza e i convenevoli sono 
finiti si partirà con la musica 
e con il primo ballo”. Pietro è 
un mazurkaro ed è il fotografo 
dell’originale iniziativa di una 
comunità danzante parteno-
pea.
Si chiamano mazurkari klan-
destini e sono in piazza per 
ballare. Ricongiunti a Napoli, 
il 7 dicembre, come per tradi-
zione, festeggiano il 12esimo 
Mazurkompleanno della città, 
ovvero l’anniversario della pri-
ma mazurka klandestina (una 
notte di balli). E se la mazurka 
in quanto danza è nota, meno 
nota è la sua dimensione klan-
destina. Un racconto corale, 
quello che segue, come corale è 
la dimensione del balfolk. 
“Il balfolk è libertà d’espres-
sione e una cura per l’anima”, 
racconta Vincenzo, anche lui 
mazurkaro, ricordando la sua 
prima lezione di ballo. “Quella 
sera come ballerino – continua- 
fui un disastro, ma di una cosa 
ero sicuro: la mia mente si era 
liberata di tutto, l’unico pensie-
ro erano la musica e ballare”. 
E se Vincenzo ha imparato i 
primi passi del repertorio di 
danze tradizionali (il balfolk, 
appunto) nel 2017, Alfonso, 
mazurkaro veterano e organiz-

P

“Così, negli anni Settanta, è nato il balfolk”
La testimonianza

Dagli anni ‘70 forte è la curiosità per le 
musiche della tradizione popolare sulla 
scia del revival folk americano. Perché 
esplorare terre lontane piuttosto che le 
vicine campagne francesi? Nasce così 
un’attività di recupero delle melodie rurali 
francesi. Tale operazione prende il nome di 
collectage. La regione dell’Alvernia fu una 
delle zone interessate. Tali musiche veni-
vano tramandate di musicista in musicista. 
Non c’erano spartiti, solo un’innata capa-
cità di suonare. I ricercatori di musica folk, 
nel chiacchierare con gli anziani contadini, 

chiedevano loro se avessero ancora lo 
strumento. Il risultato era sorprendente: 
quegli uomini ricordavano a memoria cen-
tinaia di melodie. Il balfolk ai giorni nostri 
opera una sorta di sincretismo: si recupera 
il materiale antico e rurale e se ne fa altro 
mettendo insieme forme che non erano 
connesse all’origine. Alcuni musicisti, 
però, prediligono la preservazione delle 
musiche originali. Evoluzione interessante 
del folk è il combinare strumenti moderni 
alle antiche musicalità.
         (Clément Paulet)

Nelle foto:
 In alto una mazurka 
klandestina a Piaz-
za San Domenico, 
Napoli. Foto di Pietro 
Scolorato.
In basso Mariarosaria 
Bergamene, Presi-
dentessa dell’Asso-
ciazione Neapolis 
Balfolk.
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Da zero a due stelle Michelin
Il successo di Giovanni Solofra 
Lo chef: “Voglio ispirare i giovani perchè affermarsi non è impossibile” 

Enrico Esente

Alla scoperta del ristorante Tre Olivi, rivelatosi la perla culinaria del Cilento 

investire in un ristorante. L’idea 
infatti è nata a marzo 2020. Il 
posto fa parte del Savoy Hotel 
di Paestum dove lavoro con mia 
moglie Roberta Merolli che si 
occupa della pasticceria. Anche 
lei era nella brigata di Heinz 
Beck. Lì ci siamo conosciuti.”
Come mai ha scelto Paestum 
come location per dar vita al 
suo progetto?
“Paestum è uno dei cuori 
pulsanti del Cilento. Qui c’è un 
ambiente unico nel suo genere. 
I cultori dell’eccellenza culina-
ria lo sanno e lo riconoscono. In 
questo lembo di terra, patria di 
Parmenide e Zenone, la dieta, 
il mangiar bene, è da sempre 
una filosofia. Qui dove è nato il 
pensiero filosofico occidentale, 
da sempre si ragiona sull’im-
portanza dell’alimentazione 
per stare bene, mentalmente 
e fisicamente. Non è un caso 
che Ancel Keys, l’inventore 
della dieta mediterranea, abbia 
scelto questo posto per vivere 

e per studiarne le abitudini 
alimentari.”
Cosa significano per lei, in 
virtù della situazione pande-
mica, queste stelle Michelin in 
un periodo così difficile per la 
ristorazione?
“In un momento del genere, 
dopo le sofferenze assolute che 
abbiamo patito, ottenere questo 
risultato vuol dire avere doppia 
felicità, un balsamo che lenisce 
i ricordi dei momenti difficili, 
quando ci sentivamo folli a 
continuare a lottare.”
Che valore attribuisce alla 
Guida Michelin?
“Molti colleghi la ritengono 
poco credibile, io non sono 
d’accordo. Per me la Michelin è 
il faro dell’alta ristorazione nel 
mondo. Il nostro valore aggiun-
to però sono i clienti.”
Da zero a due stelle, qual è il 
motivo di questo successo?
“Non saprei dire da cosa dipen-
de questo risultato, di sicuro 
però posso affermare che la 

nostra dedizione è stata assolu-
ta. L’età media dei partecipanti 
a questa storia (includendo an-
che la proprietà del ristorante) 
è di trent’anni e il nostro obietti-
vo fin dall’arrivo qui a Paestum 
è stato raccontare le unicità del 
Cilento. Attraverso un lavoro di 
ricerca costante, siamo andati 
a scovare quella che mi piace 
chiamare “la vera verità” di un 
territorio e l’abbiamo racconta-
ta attraverso piatti che sono un 
inno alla resilienza, all’abbrac-
ciare le difficoltà per tirarne 
fuori il meglio.”
Compagni nella vita e in cu-
cina, com’è lavorare con sua 
moglie?
“A livello professionale io e 
Roberta siamo molto diversi 
ma ciò che ci lega è la nostra 
assoluta dedizione. Tutto ciò ha 
fatto sì che ci fosse un doppio 
innamoramento, nella vita e 
nella professione. Non riuscirei 
a lavorare con nessun altro se 
non con lei.
Questo ci aiuta anche a soppor-
tarci lontano dalla cucina.”
Cosa si propone per il futuro?
“Voglio essere d’ispirazione ai 
tanti giovani che credono che 
questo sogno sia impossibile da 
realizzare, o che per arrivarci 
sia necessario far parte di qual-
che strana lobby, a loro voglio 
dire di continuare a insistere e a 
crederci, perché tutto è davvero 
possibile.
Durante la pandemia nessu-
no credeva in questo progetto 
eppure adesso sto vivendo un 
sogno.”

bbinare una tecnica 
culinaria assoluta alla 
storia, al territorio e 

alla filosofia: questo è tutto ciò 
che ha fatto lo chef salernita-
no Giovanni Solofra con il suo 
ristorante Tre Olivi. Solofra è 
riuscito nell’impresa di passare 
da zero a due stelle Michelin in 
soli nove mesi di attività.
Siamo a Paestum, 20.000 abi-
tanti e la bellezza dei templi do-
rici meglio conservati al mondo 
antico. Un luogo di mare alle 
porte del Cilento, dove qui negli 
anni tanti imprenditori hanno 
investito nel food, creando un 
distretto della mozzarella di bu-
fala e un microcosmo di eccel-
lenze alimentari. È anche grazie 
allo chef Solofra se quest’anno 
la Campania è la regione ita-
liana più premiata dalla Guida 
Michelin con sette stelle. Tra 
le province Napoli si conferma 
prima, seguita da Roma in se-
conda posizione, terza Bolzano 
davanti a Cuneo con Milano 
che scivola in quinta.
Giovanni Solofra ha alle spalle 
grandi esperienze in cucine 
rinomate come quelle di Heinz 
Beck, Quique Dacosta e Ciccio 
Sultano.
Da dove viene la sua passione 
per la cucina?
“Sin da bambino sono sempre 
stato appassionato alla cucina 
così durante le vacanze estive 
ho avuto le prime esperienze 
nel mondo della ristorazione.
Con il tempo sono arrivate le 
mie occasioni e grazie all’impe-
gno le ho sfruttate. Ho lavorato 
in un tre stelle Michelin in 
Spagna e da lì non mi sono più 
fermato. Sono arrivato in Sicilia 
prima e poi c’è stato il lungo so-
dalizio con Heinz Beck a Roma.
Nel 2018 a Taormina ho avuto 
la mia prima stella Michelin.”
Quando e com’è nata l’idea 
del suo ristorante?
“Il Tre Olivi è un progetto nato 
in pieno lockdown, quando 
sembrava folle anche solo 
immaginare lontanamente di 

A

“La Scatola dei Bottoni: il menù tra passato e presente” 
L’innovazione a tavola 

Nelle foto:
In alto 
un dettaglio del 
ristorante
Tre Olivi.
In basso lo chef
Giovanni Solofra.

Il Tre Olivi è una cucina che fa ponte tra la 
dieta mediterranea e il patrimonio gastrono-
mico del Cilento.
Così è nata “La scatola dei Bottoni”, un menù 
che parte dalla voglia di recuperare le me-
morie in via di estinzione per raccontarle, e 
quindi tutelarle dall’oblio, attraverso i piatti del 
Tre Olivi.
L’idea di Giovanni Solofra e di Roberta Merolli 
è quella di far rivivere ai commensali, attraver-
so le varie portate, la storia cilentana.
Il dessert diventa una Centa, ossia una tradi-
zione cilentana che consiste in una proces-

sione in cui vengono portate delle candele, 
realizzata come manifestazione di devozione 
popolare al Santo. Ed è proprio seguen-
do questo ciclo di memoria e identità nella 
materia intima del luogo che i primi piatti di 
questo ristorante vengono serviti in una vera 
scatola dei bottoni, adeguata opportunamen-
te per adattarsi all’uso alimentare. In quella 
scatola di latta c’è il ricordo degli anni ‘60, era 
un bene che tutte le nonne avevano in casa e 
fungeva anche da prezioso scrigno in un’epo-
ca in cui tutto si aggiustava e la sostenibilità 
era davvero uno stile di vita. 
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Focarazza, fiaccolata, fiaccule:
alla scoperta dei riti del fuoco

Letizia Bambagini

In inverno il monte amiata si illumina di luce fra leggende e speranze

“Da tradizione bruciamo le streghe e  il passato” dice Sandro, paesano doc
cercare di sentirla vicina nel 
modo più similvero possibile: 
entrando nelle fiamme che ar-
dono, mentre diminuiscono di 
intensità, per salvare lo stollo, 
il grande palo di cerro, albero 
considerato sacro, che rap-
presenta la Santa e che viene 
messo in mezzo alle fiamme. 
Il rituale è questo.  Lo stollo 
viene conficcato e innalzato 
sulla sommità di Poggio le 
Forche, la collina che domina 
il paese. Il parroco lo benedi-
ce. Intorno al palo vengono 
portati rami, frasche, paglia e 
vengono bruciati. Quando si 
innalza il fuoco, intorno alle 
18, le luci del paese vengono 
spente. Le fiamme ardono e 
sono la sola fonte di luce. A 
questo punto inizia il rituale 
della lotta per conquistare lo 
stollo. I paesani, in competi-
zione fra loro a seconda della 
contrada di appartenenza, 
cercano di spengere il fuoco 
entrandovi dentro per salvare 

il palo, personificazione della 
Santa. Ma il palo è molto alto 
e pesante ed è necessaria la 
presenza di molti uomini per 
portarlo via, anche di contra-
de diverse. Inizia la lotta fra 
i contradaioli con spintoni e 
furberie mentre cercano di su-
perare gli ostacoli naturali per 
tornare giù al paese. Attraver-
sano un fiumiciattolo, siepi, 
fossi, sassi nel buio più totale. 
Quando lo stollo tocca il muro 
di un edificio della contrada, 
questa è vincitrice. A questo 
punto i vincitori si stringono 
intorno allo stollo e pregano la 
Santa dopo di che lo bruciano 
affinché le ceneri portino loro 
ricchezza, benessere e prospe-
rità. Inizia la festa con ban-
chetti e musiche paesane fino 
la mattina successiva, il giorno 
di Santa Caterina. Poco di-
stante c’è un paese che festeg-
gia il fuoco attraverso il rito 
della purificazione. È Santa 
Fiora. Il paese sembra un pre-

sepe, perché il fuoco, acceso 
attraverso cataste di legna, 
illumina tutte le vie e ogni 
portone custodisce una fiac-
cola come simbolo di rina-
scita. I mercatini, i banchetti 
di vino rosso, considerata 
bevanda salutare, la musica 
suonata dal vivo con trombe 
e violoncelli, il castagnaccio e 
dolciumi di ogni tipo movi-
mentano le vie. All’ingresso 
di Santa Fiora si legge questo 
detto: “chi ci va, ci s’inna-
mora.” E nella notte del 30 
dicembre questo potrebbe 
essere possibile. Dall’im-
brunire ogni catasta prende 
fuoco contemporaneamente. 
“Lo scopo di vedere il fuoco 
che divampa in tutto il paese 
è quello di ripulire le nostre 
vite. Il fuoco ci benedice, ci 
fortifica e ci fa rinascere” dice 
Mario Magi che vive lì da 7 
generazioni. “Ci aspettiamo 
che il fuoco bruci via le no-
stre disgrazie, per darci segni 
di pace e di speranza. Per noi 
è un momento molto impor-
tante” continua commosso 
il paesano. Ad Abbadia San 
Salvadore la fiacculata si fe-
steggia il 24 dicembre. Le vie 
del paese brillano di lucine 
bianche natalizie e odorano 
di vin brûlé. Lo spettacolo del 
fuoco che divampa è nella 
piazza principale. “La prepa-
razione delle legna inizia già 
ad ottobre quando iniziamo a 
lavorare i tronchi, li intreccia-
mo fra di loro per realizzare 
una piramide che supera gli 
11 metri.” dice Alessandro 
Moscadelli. “Daremo fuoco 
al nostro lavoro verso le 23. 
Il significato è cacciare le 
streghe, gli spiriti maligni e le 
cose passate”. I turisti vedo-
no questi riti con meraviglia 
e stupore, immaginando di 
essere dentro una favola.

ul Monte Amia-
ta, situato tra la 
Maremma e la 

Val d’Orcia e compreso tra la 
provincia di Grosseto e quella 
di Siena, si celebra il fuoco, la 
fiamma purificatrice che arde, 
nel periodo che va dal 24 no-
vembre al 1 gennaio. Durante 
queste feste, che culminano 
con musiche, vin brûlé e ca-
stagne arrosto, sono le fiac-
cole le vere protagoniste. Gli 
amiatini, presenti sull’Amiata 
fin dall’epoca preistorica, 
vengono considerati figli del 
fuoco perché il Monte Amiata, 
la cui vetta è di 1738 metri, è 
un vulcano che eruttava lava 
incandescente. Ora è spento 
e veglia silenzioso e possente 
sulle sue creature. Il 24 no-
vembre, dal sedicesimo secolo 
a oggi, si festeggia la Focaraz-
za nel paese Santa Caterina. 
Perché proprio il 24 novem-
bre, quando manca ancora un 
mese ai festeggiamenti natali-
zi? Perché a partire dalla mez-
zanotte è la giornata dedicata 
alla patrona Santa Caterina 
d’Alessandria martire. La San-
ta ha una storia complessa, 
avvolta nella leggenda. Venne 
condannata a bruciare viva in 
mezzo alle fiamme in quanto 
cristiana. Ma la giovane ne 
uscì illesa. Venne sottoposta 
allora al supplizio della ruota 
dentata e infine decapitata. 
La leggenda narra che dal 
suo collo uscì latte e che gli 
angeli la portarono via. La 
Santa simboleggia la tenacia, 
l’ingegno e la forza d’animo. I 
paesani vogliono celebrarla e 

“S
Nelle foto:
In alto 
Rituale della Focaraz-
za sul colle di Santa 
Caterina.
In basso
La vetta innevata del 
Monte Amiata (1738 
metri).

Alla scoperta delle vie dell’acqua sul monte amiata
Territorio

Proprio sul Monte Amiata la roccia si 
trasforma in acqua in una via di sentieri 
spettacolari e suggestivi. Fra i castagni, gli 
abeti, gli aceri, i larici si incontra la risor-
sa preziosa passo dopo passo. Le rocce 
laviche fanno da sentinelle sulla presenza 
dell’acqua perché su questo antico vulcano 
quiescente si trova una copiosa presenza 
di sorgenti naturali. È stato inaugurato da 
novembre un progetto chiamato “le vie 
dell’acqua” che dominano la via Francigena 
e che promuovono un turismo a impatto 
zero. I sentieri sono percorribili a trekking o 

con e-bike. Gli itinerari da percorrere tocca-
no Arcidosso, Castel del Piano, Castiglione 
d’Orcia, Santa Fiora e Seggiano. I percorsi 
coniugano il rispetto del territorio e la valo-
rizzazione del paesaggio. La organizzazione 
delle vie dell’acqua ha permesso di inserire 
questi percorsi alla ricerca delle sorgenti 
all’interno dell’app Waidy Wow. Questa 
applicazione consente la mappatura di oltre 
50 mila punti idrici su tutto il Paese. E pro-
muove il consumo responsabile dell’acqua. 




