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D ove collochereste il futuro? Lo imma-
ginate davanti al vostro naso o alle 
vostre spalle?

Nella cultura occidentale l’avvenire è stato 
sempre collocato spazialmente di fronte al no-
stro sguardo, un esempio lampante è la tipica 
frase “il futuro è davanti ai nostri occhi”. Sia-
mo abituati a posizionare lì il futuro perché ci 
appare come distante, lontano, un orizzonte 
ancora non raggiunto, e avremo diverse ragio-
ni per pensarlo, ma nessuna potrà mai essere 
quella “giusta” o quella “vera”. 
Tant’è vero che la stessa concezione di futuro è 
completamente stravolta in altre culture tribali, 
differenti da quella occidentale, che collocano 
il futuro dietro le nostre spalle e, incredibil-
mente, il passato davanti ai nostri occhi. Sba-
gliato? No, queste tribù affermano che il futuro 
non può essere posto davanti a noi se non lo 
vediamo, mentre il passato è innanzi ai nostri 
occhi perché lo abbiamo vissuto, lo conoscia-
mo e lo guardiamo in faccia. 
Nessuna delle due visioni è sbagliata, sono uni-
camente differenti. È stato sempre un esempio 
illuminante nella mia vita e vorrei che iniziasse 
sulla base di ciò il 2021 su cui il Mondo va ad 
affacciarsi. Che inizi con la consapevolezza 
di una verità che fugge e che non ha alcun 
proprietario. È quello che insegniamo ogni 
anno ai tanti giovani collaboratori che 
animano Informare (quest’anno ben più di 
50 aspiranti giornalisti); non c’è alcuna verità 

preconfezionata e, soprattutto, la ragione non 
è di colui che urla più forte. Il nostro mensile è 
un po’ questo, una piccola voce dissonante, di 
tanti giovani che hanno deciso di voltarsi da-
vanti ad un’informazione mossa dal più marcio 
profitto per creare ogni mese 46 spazi di li-
bertà. Questo mese lo abbiamo fatto scavando 
tecnicamente sul vaccino, con un messaggio 
altrettanto chiaro in copertina: il vaccino è un 
risultato incredibile e abbiamo voluto che fos-
sero i giovani a metterci la faccia, per rimarcare 
quanto sia necessario vaccinarsi per preservare 
la Salute pubblica, particolarmente dei cittadini 
più deboli. I nostri giovani non si sono fermati 
un solo minuto per garantire pezzi autorevoli 
spaziando dalla cultura alla politica. 
Tengo a ringraziare particolarmente il dott. 
Raffaele Cantone, magistrato antimafia che 
tanto ha lavorato per il ripristino della legalità 
nei nostri territori, l’intervista esclusiva che ci 
ha rilasciato è davvero preziosa per scavare a 
fondo nella pericolosità delle mafie davanti ad 
una pioggia di fondi dall’Europa. Abbiamo de-
ciso di affidare al nostro collaboratore siriano 
Khaled il compito di squarciare il velo di omertà 
inerente il dramma delle torture nelle prigioni 
del regime siriano di Assad: un viaggio tra te-
stimonianze esclusive e il racconto della realtà 
in quelle aree.
“Informare” augura a tutti i suoi lettori un buon 
anno, con la speranza che in ognuno di noi arda 
il sentimento di chi non soggiace a ciò che è 
deciso perché “cosi è”. 
Che in ognuno di noi rinasca la voglia di non 
piegarsi al mercato delle false verità, andan-
do a ripristinare quella curiosità infantile che 
ci spingeva a guardare dubbiosi “il mondo dei 
grandi”. Buon 2021 a tutti!
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P er forza di cose, gli argo-
menti del giorno sono il 
vaccino anticovid e il mo-

tivo per cui occorre vaccinarsi. 
La professoressa di Microbiologia 
Medica presso la Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia dell’Università 
del Piemonte Orientale, Marisa 
Gariglio, ci spiega che la ricerca 
si è orientata su vaccini più si-
curi, privi dell’agente infettante, 
essendo l’obiettivo primario la 
scomparsa del virus piuttosto che 
l’immunità a lungo termine. Non 
è possibile pensare di raggiunge-
re a breve termine l’immunità di 
gregge. Dunque è necessario uti-
lizzare una terapia che preveda 
l’uso di questi vaccini cosiddetti 
a RNA e assume la massima im-
portanza il vaccinarsi in massa. 
Infatti più il virus si replica, più 
aumenta il rischio di ulteriori mu-
tazioni, con possibile maggiore 
virulenza e trasmissività, come 
per la “variante inglese”. L’obietti-
vo, dunque, è di fermarlo il prima 
possibile. Questa terapia vaccina-
le, è bene precisarlo, comporterà 
comunque possibili infezioni con 
replicazione virale (e quindi tra-
smissione), ma in misura molto 
minore. Quindi bisogna sapere 
che comunque sarà ancora ne-
cessario rispettare le misure di 
sicurezza ormai ben note a tutti: 
massima igiene, distanziamento 
sociale e uso delle mascherine. A 
tal proposito abbiamo intervista-
to il prof. Paolo Antonio Ascierto, 
Direttore dell’Unità di Melanoma, 
Immunoterapia Oncologica e Te-
rapie Innovative dell’Istituto na-
zionale per lo studio e la cura dei 
tumori - fondazione Giovanni Pa-
scale di Napoli e presidente della 
Fondazione Melanoma.
Perché è importante vaccinarsi?
«Il vaccino rappresenta l’arma 
più efficace per la prevenzione e 
la protezione da malattie gravi e 
potenzialmente mortali come il 
COVID-19. La possibilità di avere 
diversi vaccini a disposizione con 
un’efficacia così grande è quanto 
di più straordinario potesse 
accadere quest’anno e un risultato 
assolutamente non scontato, 

nonostante l’enorme sforzo della 
ricerca in questi mesi. Vaccinarsi 
è il primo passo sulla strada per la 
normalità». 
Quali possono essere gli effetti 
collaterali indotti da questi vac-
cini?
«Gli effetti collaterali più comuni 
si dividono in locali (dove viene 
iniettato il vaccino) e sistematici 
(che coinvolgono tutto il 
corpo). Le reazioni locali sono 
prevalentemente dolore nel punto 
in cui è stato somministrato il 
vaccino, gonfiore e arrossamento, 
si tratta di reazioni di gravità da 
lieve e moderata e si sono risolte 
nell’arco di 48 ore. Per quanto 
riguarda le reazioni sistemiche 
invece sono stati riportati 
affaticamento, mal di testa, febbre 
e brividi. Le reazioni sistemiche 
gravi si sono registrate in meno 
dell’1% nello studio della Pfizer».
Quanto può durare l’immunità?
«La risposta certa a questa 
domanda non è ancora nota. Ad 
oggi sappiamo che i pazienti che 
si sono infettati con il Coronavirus 
hanno anticorpi presenti da un 
minimo di 3 mesi (secondo uno 
studio inglese) fino a 8 mesi 
(secondo uno studio italiano), 
variando individualmente. Per 
quanto riguarda il vaccino, facendo 
riferimento all'esperienza della 
Sars, il tempo di immunizzazione 
si pensa possa essere tra 6 e 12 
mesi, con un richiamo dopo un 
anno».
Chi è stato affetto da COVID-19 
e ha anticorpi (IGg /IGm) che 
risultano bassi, può ricevere il 
vaccino?
«Di solito, con altre malattie virali, 
chi ha livelli anticorpali bassi 
fa una dose di richiamo (basti 
pensare al caso dell’epatite o del 
morbillo). Ad oggi, per il COVID, i 
cut off di questi livelli anticorpali 
non sono noti». 
Il coronavirus potrebbe modi-
ficarsi e diventare resistente al 
vaccino? 
«Un virus in quanto tale ha la 
possibilità di mutare. Fino a 
qualche giorno fa il virus era dato 
come stabile. Adesso bisogna 

capire come si comporta questa 
nuova variante del virus inglese, 
la cosiddetta VUI2020012/01. Ad 
oggi sappiamo che sono presenti 
una serie di mutazioni a livello 
della proteina spike, ovvero la 
proteina che il virus utilizza per 
legarsi alle cellule umane e che 
rappresenta l’obiettivo degli anti-
corpi neutralizzanti. Buona parte 
della comunità scientifica consi-
dera però probabile che i vaccini 
saranno efficaci contro questa 
nuova variante di SARS COV2».
Cerchiamo ora di comprendere 
meglio il modello di ricerca e l’im-
portanza della vaccinazione mas-
siva.
Innanzitutto, i coronavirus hanno 
morfologia rotondeggiante e di-
mensioni di 100-150 nm di diame-
tro (circa 600 volte più piccolo del 
diametro di un capello umano!). 
Partendo dallo strato più esterno 
e procedendo via via verso l’inter-
no del virus, è possibile notare di-
verse componenti (Figura 1)

- Glicoproteina S (“spike”): il vi-
rus mostra come degli uncini sulla 
propria superficie, che formano 
la famosa glicoproteina S (“spike”, 
dall’inglese “punta”, “spuntone”). 
Questa è la proteina responsabi-
le della specificità del virus per le 
cellule epiteliali del tratto respira-
torio: per dirla in breve la proteina 
spike è la chiave di accesso at-
traverso il famoso recettore ACE 

(angiotensin converting enzyme 
2) che è espresso nelle cellule dei 
capillari dei polmoni.
- Proteina M: la proteina di mem-
brana (M) è quella che attraversa 
la membrana ed interagisce all’in-
terno del virione con il complesso 
RNA-proteina
- Proteina E: l’espressione di que-
sta proteina aiuta la glicoproteina 
Spike e quindi il virus ad attaccar-
si alla membrana della cellula ber-
saglio ovvero le cellule epiteliali 
del tratto respiratorio  
- Membrana: è il rivestimento del 
virus, costituito da una membrana 
che il virus “eredita” dalla cellula 
ospite dopo averla infettata
- RNA e proteina N: il genoma 
dei coronavirus è costituito da un 
singolo filamento di RNA che dà 
origine a 7 proteine virali
In breve, il virus entra nelle cellule 
(tipo pneumociti) tramite il lega-
me tra la proteina Spike (la chiave 
di ingresso) ed il recettore ACE (la 
serratura) ed infetta la cellula dove 

poi si replica formando altre par-
ticelle virali che a loro volta vanno 
a colonizzare altre cellule per re-
plicarsi e così via in una reazione 
a catena e per poi estendersi nei 
vari organi del corpo (Figura 2).
A questo punto descriviamo qual 
è il meccanismo d’azione del vac-
cino a mRNA. Questa innovativa 
tecnologia utilizza quella parte 
del codice genetico del coronavi-

TTUALITÀA

PERCHÉ avevamo BISOGNO 
URGENTE DI UN VACCINO?

di Carla Di Stefano e Gabriella Marfé
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rus SARS-CoV-2 che contiene le 
istruzioni per costruire la princi-
pale glicoproteina del virus, la co-
siddetta proteina ‘spike’, un vero 
e proprio “uncino” utilizzato dal 
virus per agganciarsi alle cellu-
le del tratto respiratorio, entrare 
dentro di queste e replicarsi. Il 
vaccino contiene nanoparticelle 
lipidiche (formate da grasso) che 
circondano una striscia di mate-
riale genetico, l’RNA messaggero 
(mRNA). Quando il vaccino vie-
ne iniettato, la capsula di grasso 
trasporta il suo carico nelle cel-
lule umane e l’RNA messaggero 
le istruisce a costruire la proteina 
spike, insegnando così al siste-
ma immunitario a riconoscere e 
bloccare il coronavirus, dato che 
questo utilizza proprio la proteina 
spike per legarsi alle cellule uma-
ne. Questa proteina spike è quella 

che il sistema immunitario umano 
è in grado di riconoscere e verso 
la quale produce anticorpi det-
ti neutralizzanti (cioè in grado di 
neutralizzare il virus). Infatti, ap-
pena viene riconosciuta, attiva le 
difese dell’organismo a produrre 
le cellule B e i linfociti T, specializ-
zati nel distruggere le cellule in-
fette. Il vaccino, trasferendo nella 
cellula sana il materiale genetico 
che rappresenta il messaggio di 
codifica (RNA messaggero), indu-
ce la produzione di questa protei-
na “nemica” anche in assenza del 
virus, permettendo all’organismo 
di prepararsi a neutralizzarla.
Il vaccino è somministrato per 
via intramuscolare, e ciascuna 
dose (di 0,3 mL) contiene 30 mi-
crogrammi di mRNA (incorpora-
to in nanoparticelle lipidiche) e 
deve essere diluita prima dell’uso. 
Il vaccino prevede la sommini-
strazione di due dosi da 0,3 mL 
ciascuna, a distanza di 21 giorni. 
Prima della somministrazione bi-
sogna sempre far presente even-
tuali allergie. Inoltre, non ci sono 
dati che dimostrino che questi 

vaccini siano in grado di fornire 
una immunità di sterilizzazione, 
ovvero non avere traccia di infe-
zione o di malattia di SARS-CoV-2 
dopo l’esposizione. Quindi anche 
nei vaccinati, il virus darà co-
munque infezione e replicazione 
virale (e quindi trasmissione), ma 
sarà sicuramente più bassa e que-
sto è l’importante. Le reazioni av-
verse causate sono molto blande 
e possono interessare 1 o 2 perso-
ne su 10 (come dolore nella sede 
di inoculazione, febbre, astenia) 
e non sono diverse da quelle di 
altri farmaci. Effetti indesiderati 
non comuni possono interessare 
fino a 1 persona su 100 (linfonodi 
ingrossati, malesseri più diffusi). 
Data la semplicità del vaccino e 
la scarsa durata degli anticorpi, è 
molto difficile che questo vaccino 
possa dare complicanze a lungo 

termine. L’aver già contratto il vi-
rus non implica necessariamente 
l’avere anticorpi neutralizzanti 
e peraltro l’immunità dura poco 
dopo l’infezione. 
Ad ogni modo, prima della som-
ministrazione bisogna sempre far 
presente se si ha già avuto una in-
fezione (soprattutto nel corso del 
mese precedente).
Per avere ulteriori conferme, ne 
abbiamo parlato anche con il Di-
rettore Unità Operativa Comples-
sa di Malattie Infettive Azienda 
Ospedaliera Universitaria Federi-
co II, il prof. Ivan Gentile, infet-
tivologo.
Quale è la differenza tra i nuovi 
vaccini a mRNA e quelli esisten-
ti?
«La differenza è nella tecnica 
di preparazione del vaccino. In 
alcuni vaccini, ad esempio, noi 
somministriamo ad un soggetto 
frammenti di un virus o di un 
batterio (in genere proteine) che 
stimolano il sistema immunitario 
a produrre anticorpi e/o cellule 
dirette contro quelle proteine 
e che lo difendono in caso di 

“incontro” con quel patogeno. 
Nel caso del vaccino a RNA, non 
si inietta la proteina, ma appunto 
l’RNA che viene tradotto in protei-
ne dalle nostre cellule, così come 
accade continuamente nel nostro 
organismo. Quello che accade 
dopo la sintesi della proteina è la 
stessa cosa che si verifica per gli 
altri vaccini, cioè la produzione di 
una risposta immune contro quel-
la proteina e quindi la protezione 
del soggetto».
Quanto può durare l’immunità?
«Non lo sappiamo ancora con 
certezza. Sappiamo però che le 
reinfezioni dopo immunità natu-
rale sono rarissime ed avvengono 
in genere per contatti con ceppi 
diversi e dopo almeno 2-3 mesi 
dalla prima infezione. Inoltre, stu-
di effettuati sui soggetti guariti 
hanno mostrato che il titolo degli 

anticorpi neutralizzanti (cioè che 
ci proteggono dal virus) si riduce 
dopo 2-3 mesi, soprattutto in co-
loro che hanno avuto forme lievi. 
Tuttavia, non sappiamo se questo 
realmente implica che il soggetto 
può reinfettarsi. 
Infatti, ci può essere la cosiddet-
ta memoria immunologica (cioè 
l’organismo “ricorda” e produce 
rapidamente anticorpi dopo il 
contatto con il virus) e vi è anche 
protezione legata alle cellule che 
non è misurata dagli anticorpi».
Con un numero elevato di per-
sone vaccinate, il Sars-CoV2 po-
trebbe creare nuove varianti? 
«Assolutamente no! 
È esattamente il contrario! In 
meno soggetti il virus replica, 
minori sono le probabilità che 
il virus accumuli errori, cioè 
mutazioni. 
Un vecchio adagio dei virologi 
sostiene NR=NR cioè non replica 
= non-resistenza. 
I vaccini, inoltre, al contrario 
di antibiotici o antivirali, hanno 
un bassissimo potenziale di 
selezionare organismi resistenti».

IO MI 

VACCINO

IO MI 
VACCINO

IO MI 

VACCINO



6          | Gennaio 2021

Baku, Beijing, Capri, Ekaterinburg, Kiev, London, Los Angeles, Milan, 

Moscow, New York, Rome, San Francisco, Tokyo, Ulaanbaatar

s
h
o
p
 o

n
li
n
e
 i
s
a
ia

.i
t



Gennaio 2021   |          7

TTUALITÀA

L’EUROPA DEI VACCINI
L’Unione europea è impegnata a favorire il coordinamento dello sviluppo 
e dell’approvvigionamento di oltre due miliardi di dosi di vaccinidi Fabio Di Nunno

U na strategia europea per 
i vaccini: è quella che 
l’Unione europea (UE) ha 

messo in piedi nel corso di questa 
pandemia di Covid-19. 
Lo sviluppo di un vaccino sicuro 
ed efficace è infatti un processo 
altamente complesso e, in circo-
stanze normali, necessita di circa 
10 anni. 
Sin dalla fase di sviluppo le società 
investono in capacità di produ-
zione in funzione della probabilità 
di ottenere un vaccino efficace 
che soddisfi i rigorosi standard di 
qualità, sicurezza ed efficacia ne-
cessari per ottenere l’autorizza-
zione e che sia redditizio in base 
alle prospettive della domanda. 
I finanziamenti proverranno in 
gran parte dai 2,7 miliardi di € di 
cui è dotato lo strumento per il 
sostegno di emergenza.
La strategia della Commissio-
ne europea mira a garantire la 
qualità, la sicurezza e l’efficacia 
dei vaccini; garantire agli Stati 
membri e alla loro popolazione 
un accesso tempestivo al vaccino; 
garantire a tutti gli europei un ac-
cesso equo a un vaccino dal costo 
accessibile. 
Per far questo, è necessario ga-
rantire una produzione sufficien-
te di vaccini e, quindi, forniture 
sufficienti ai suoi Stati membri 
grazie ad accordi preliminari di 
acquisto con i produttori di vac-
cini tramite lo strumento per il 
sostegno di emergenza, non-
ché adattare il quadro normati-
vo dell’UE all’attuale situazione 
di emergenza per accelerare lo 
sviluppo, l’autorizzazione e la 
disponibilità dei vaccini, sal-
vaguardando nel contempo gli 
standard relativi alla loro qua-
lità, sicurezza ed efficacia. 
Essendo gli Stati membri 
dell’UE strettamente intercon-
nessi tra loro e con i Paesi del-
lo Spazio economico europeo, 
considerato che la pandemia 
attraversa le frontiere ed an-
che il suo impatto socioeco-
nomico si diffonde da uno 
Stato membro all’altro, è es-
senziale che tutti i 27 Stati 
membri abbiano accesso a 
un vaccino il prima pos-
sibile. Infatti, la corsa 
al vaccino è anche una 

questione geopolitica: gli Stati 
che prima vaccineranno i propri 
cittadini saranno anche quelli che 
per primi potranno rilanciare le 
rispettive economie. 
Ecco che un’azione congiunta a li-
vello europeo è il modo più rapido 
e più efficace per conseguire tale 
obiettivo. 
Del resto, nessuno Stato membro 
avrebbe da solo la capacità di ga-
rantire investimenti nello sviluppo 
e nella produzione di un numero 
sufficiente di vaccini. Una strate-
gia comune, invece, consente di 
attenuare i rischi e di mettere in 
comune gli investimenti per ac-
crescerne la porta-
ta e la rapidità ma 
anche di otte-
nere economie 
di scala. In-

fatti, il Washington Post ha osser-
vato che negli Stati Uniti una dose 
di vaccino BioNtech-Pfizer costa 
19,50 $ e nell’UE 14,76 $.
Come contropartita del diritto di 
acquistare un determinato nu-
mero di dosi di vaccino in un dato 
periodo, la Commissione europea 
finanzia, attraverso accordi preli-
minari di acquisto, una parte dei 
costi iniziali sostenuti dai pro-
duttori di vaccini. 
I finanziamen-
ti erogati 
sono 

considerati un acconto sui vacci-
ni che saranno effettivamente poi 
acquistati dagli Stati membri. Ai 
contratti firmati con AstraZeneca, 
Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceu-
tica NV, BioNtech-Pfizer, Cure-
Vac e Moderna, si aggiungerebbe 
quello con Novavax. 
L’Agenzia europea per i medici-
nali monitora tutto il processo, 
dalla qualità farmaceutica ai test 
non clinici in vitro e in vivo non-
ché quelli clinici sulle persone, 
dalla valutazione complessiva che 
porta alla produzione fino allo 
studio sull’impatto. 
Eppure, i tamponi restano fonda-
mentali per tenere sotto controllo 
il Covid-19. Per questo, la Com-
missione europea ha adottato 
norme sui test rapidi: ben 20 mi-
lioni ne saranno messi a disposi-
zione dei Paesi europei. 
Infine, un codice di buone prati-
che sulla disinformazione siglato 
tra la Commissione europea e le 
grandi piattaforme digi-

tali contribuisce a 
contrastare la dif-

fusione di informazioni 
false e fuorvianti relative al 

coronavirus, aumentato la visi-
bilità delle fonti di 

informazione au-
torevoli sui vacci-

ni, retrocedendo 
e rimuovendo i 
contenuti fal-
si o pubblicità 
che scorag-
giano la vacci-
nazione.
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U na delle eccellenze in Campania, nel 
campo dell’Urologia, è senza dubbio 
il Professore Roberto Sanseverino. 

Dirige la U.O.C. di Urologia all’interno del Di-
partimento delle Discipline Chirurgiche pres-
so l’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, 
dove si occupa di Urologia mininvasiva, nello 
specifico di chirurgia videolaparoscopica, di 
Urologia oncologica, endourologia ed ESWL e 
chirurgia Uroginecologica.
Il Prof. Sanseverino ha perfezionato le sue 
competenze in vari Centri Urologici di eccel-
lenza in Europa e negli USA, ed ha eseguito più 
di tremila interventi chirurgici in diversi set-
tori dell’urologia e della chirurgia dei trapianti 
d’organo.
Prof. Sanseverino, quali sono le difficoltà 
professionali più significative, in tempi di 
pandemia, quando si dirige un reparto, con 
un numero altissimo di pazienti con patolo-
gie tumorali?
«L’Urologia è una disciplina che tradizional-
mente ha un forte carico di patologie oncolo-
giche; le neoplasie prostatiche, quelle delle vie 
urinarie, quelle renali sono fra le più frequenti 
fra i tumori solidi. 
Esistono poi delle neoplasie, come quelle del 
testicolo, che hanno un forte impatto emo-
tivo, colpendo il più delle volte uomini nella 
seconda o terza decade di vita. Questo signi-
fica che gli Urologi sono fortemente coinvolti 
negli inevitabili ritardi nella diagnostica e nella 
terapia di queste neoplasie, che la pandemia 
ha causato e continuerà a causare ancora per 
qualche tempo».
Cosa pensa si potrebbe fare di veramente ri-
solutivo, per ovviare la carenza negli ospedali 
e nella sanità italiana rispetto alla pandemia? 
«La pandemia ha purtroppo posto l’accento 
sulla inadeguatezza della maggior parte delle 

nostre strutture sanitarie a far fronte alla dif-
fusione delle patologie infettive; è certamente 
un problema di carattere strutturale, ma anche 
di comportamento non sempre virtuoso degli 
operatori sanitari. Mi riferisco alla frequente 
non osservanza di protocolli e procedure, che 
sono l’unico vero strumento di prevenzione 
della diffusione delle infezioni. Non a caso l’I-
talia è uno dei Paesi Europei meno virtuosi nel 
controllo della diffusione delle infezioni ospe-
daliere».
La sua esperienza di medico e chirurgo, a 
quale considerazione la porta, guardando al 
prossimo futuro dei pazienti oncologici? 
«La diagnostica e le terapie delle malattie on-
cologiche hanno fatto negli ultimi anni passi 
da gigante; resta però il fatto che il risultato 
in termini di cura e/o stabilizzazione della 
malattia è fortemente condizionato dalla pre-
cocità della diagnosi e dalla tempestività del-
le cure. C’è quindi da attendersi, nei prossimi 
mesi ed anni, la necessità di dover curare pa-
zienti con malattie in fase clinica più avanzata, 
con risultati meno soddisfacenti in termini di 
sopravvivenza a medio/lungo termine».
Nel suo reparto di Urologia, è stato istituito 
un servizio a cura dei medici e del personale 
infermieristico, a sostegno e organizzazione 
dei pazienti in attesa di ricoveri per cure o 
interventi, fondamentale in emergenza Co-
vid. Cosa può dirci di questa importante ini-
ziativa?
«Si parla molto spesso in maniera appropriata 
delle difficoltà di comunicazione relative ai pa-
zienti affetti da COVID-19. Si parla molto meno 
dell’ansia e dello smarrimento di pazienti che 
attendono di essere convocati per interventi 
anche importanti. Nel nostro Ospedale abbia-
mo messo a punto un call center per evitare 
che i nostri pazienti abbiano la sensazione di 

essere abbandonati».
Cosa pensa del vaccino? Dovremo vaccinarci 
tutti? Anche chi ha contratto il Covid?
«Il vaccino e le terapie mirate sono gli unici 
strumenti a nostra disposizione per sconfig-
gere il virus (oltre naturalmente i comporta-
menti responsabili). La somministrazione del 
vaccino deve seguire il criterio del rischio di 
contrarre la malattia e del rischio delle com-
plicanze che questa può generare. Deve quindi 
essere somministrato prioritariamente a chi 
sia inevitabilmente esposto per motivi profes-
sionali (operatori sanitari, forze dell’ordine) ed 
a chi abbia una situazione di fragilità (pazien-
ti con patologie croniche invalidanti, pazienti 
oncologici).
Chi ha già contratto l’infezione e ne è guarito 
dovrebbe aver sviluppato una risposta immu-
nitaria che lo protegge dal virus e non dovreb-
be trarre vantaggio da una eventuale vaccina-
zione. Il condizionale è però d’obbligo poiché 
restano ancora molte incertezze sul tipo di 
risposta immunitaria generata dal virus e sulla 
sua durata nel tempo».
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I l dott. Raffaele Cantone rap-
presenta tanto per il terri-
torio campano. Grazie alle 

meticolose indagini sul clan dei 
Casalesi, il noto magistrato na-
poletano resta uno dei massimi 
esperti del funzionamento delle 
organizzazioni criminali, in parti-
colar modo della camorra. 
Con le sue indagini il dott. Canto-
ne, negli anni del servizio presso 
la Direzione distrettuale anti-
mafia di Napoli, è riuscito ad ot-
tenere la condanna all’ergastolo 
per molti dei vertici del clan dei 
Casalesi: da Francesco Schiavone 
(Sandokan N.d.r.) a Francesco Bi-
dognetti (Cicciotto ‘e Mezzanott 
N.d.r.). Insomma, la figura di Raf-
faele Cantone è stata centrale per 
l’antimafia del casertano. 
Nel 2014 venne nominato presi-
dente dell’Autorità nazionale an-
ticorruzione (ANAC), una tema-
tica che sarà sempre oggetto di 

enorme studio da parte del dott. 
Cantone, il quale è autore di pub-
blicazioni come “La corruzione 
spuzza. Tutti gli effetti sulla no-
stra vita quotidiana della malat-
tia che rischia di uccidere l’Italia” 
(2017). Da giugno 2020 ricopre 
l’incarico di Procuratore della Re-
pubblica di Perugia, con in mano 
fascicoli complessi come quello 
riguardante il caso Palamara. 
Con il dott. Cantone abbiamo vo-
luto soffermarci sul pericolo “ma-
fie” insito nella pandemia, così 
come in ogni crisi economica. 
Imprenditori disperati, pioggia di 

miliardi europei e la costante ri-
cerca di consenso sociale da par-
te delle organizzazioni criminali, 
portano questo periodo pande-
mico ad essere pericoloso su più 
fronti. 
Le Istituzioni devono mettersi 
in guardia e agire efficacemen-
te contro interessi mafiosi già in 
movimento per sfruttare la crisi; 
chi meglio del dott. Raffaele Can-
tone per un’analisi di questi rischi 
e per parlare di una vera rinascita 
dei territori casertani. 
Con molti commercianti in diffi-
coltà, a causa del covid-19 e delle 

sue conseguenze economiche, si 
è parlato di un “Allarme Usura”. 
Come crede che le mafie appro-
fitteranno di questa condizione e 
se vuole mandare un messaggio 
ai commercianti.
«Credo e temo che le mafie 
potranno approfittare sotto 
più aspetti delle difficoltà 
economiche che conseguiranno 
dalla pandemia. 
Certamente esse hanno grande 
disponibilità economiche e 
proveranno a metterle in campo; 
si proporranno agli imprenditori 
per prestare denaro (e qui il 
rischio di un aumento dei casi 
di usura) ma anche per entrare 
in società con chi si trova in 
difficoltà (e qui il rischio di nuove 
ipotesi di infiltrazione criminale 
nel sistema economico). 
Ovviamente gli imprenditori 
devono sapere che questa gente 
ha altri obiettivi; vuole strozzare 
gli imprenditori e eventualmente 
appropriarsi delle attività più 
redditizie. Aggiungo anche che 
ho un’ulteriore preoccupazione; 
che cioè le mafie approfittino 
per recuperare o ampliare l’area 
di consenso che rappresenta 
l’humus per le mafie per vivere e 
prosperare. 
In questo periodo della pandemia 

«WELFARE MAFIOSO, USURA E 
NON SOLO: ECCO COME LE MAFIE 

SFRUTTANO LA PANDEMIA»
Intervista al magistrato Raffaele Cantone, Procuratore della Repubblica di Perugia

di Anna Copertino
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le organizzazioni criminali hanno 
messo in campo varie forme di 
aiuto alle famiglie in difficoltà, 
creando un sistema di welfare 
alternativo, quello che molto 
efficacemente viene detto wel-
fare mafioso, che ovviamente 
genera gratitudine che in futuro 
potrà essere utilizzato per i pro-
pri fini illeciti».
Miliardi di risorse dall’Europa 
creano inevitabilmente l’atten-
zione della criminalità organiz-
zata. 
Cosa bisogna fare per ridurre il 
rischio di una possibile infiltra-
zione delle mafie in queste risor-
se?
«Questo è indiscutibilmente 
un altro pericolo; le mafie 
sono bravissime nell’insinuarsi 
nelle pieghe della legislazione 
dell’emergenza e nell’approfittare 
delle scorciatoie imposte dalle 
situazioni di necessità. 
La legislazione che si sta 
mettendo in campo purtroppo 
ripropone i soliti cliché di dero-
ghe a tutti i meccanismi di con-
trollo e questo può, al di là delle 
migliori intenzioni perseguite, 
consentire alle mafie di poter 
partecipare, attraverso le proprie 
imprese di riferimento, alla spar-
tizione di una torta enorme. 
Per evitare ciò non bisogna ab-
bassare l’asticella dei controlli, 
soprattutto quelli antimafia. 
In sintesi, bisognerà fare radio-
grafie approfondite alle imprese 
che potranno partecipare ai pro-
getti con i fondi della cd next ge-
neration».    
Attraverso cosa deve passare la 
rinascita dei territori campani 
secondo il suo parere?
«I fondi che arriveranno 
dall’Europa sono una grande 
occasione soprattutto per una 
conversione green dell’economia 
e la Campania, per troppo tempo 
indicata come la patria delle 
Ecomafie, può approfittare per 
liberarsi di questa pessima nomea. 

È necessario però che i vari 
rappresentanti degli enti locali 
mettano da parte personalismi 
e la smettano di litigare fra 
loro, partecipando attivamente 
per individuare progetti utili e 
concreti per il territorio. 
E poi la pandemia, che speriamo 
di lasciarci alle spalle al più presto, 
può e deve essere l’occasione per 
interventi di miglioramento della 
sanità pubblica; abbiamo tutti 
visto quanti danni hanno fatto i 
tagli lineari, spesso giustificati 
dagli sprechi del passato. 
I tagli, però, hanno finito per 
danneggiare i cittadini che sono 
doppie parti offese; degli sprechi 
e ruberie dei tanti delinquenti 
che hanno sfruttato il sistema 
sanitario e dei tagli lineari che 
si sono imposti per superare la 
situazione di gravissimo deficit 
verificatosi».   
La redazione di Informare verrà 
presto dedicata a Giancarlo Sia-
ni, nell’entusiasmo del fratello, 
l’onorevole Paolo Siani. 
Quanto è importante il valore 
di un giornalismo libero, anche 
a sostegno dell’attività giudizia-
ria?

«Il giornalismo è il vero e 
fondamentale sistema di controllo 
che funziona nelle democrazie. 
Svolge la funzione di watch dog 
e cioè cane da guardia del siste-
ma; della stampa libera hanno del 
resto immensa paura le mafie ed 
i criminali, perché sanno quan-
to un’inchiesta giornalistica può 
essere efficace per smascherare 
delinquenti di ogni tipo. 
Senza una stampa libera e corag-
giosa del resto è, quindi, a rischio 
la democrazia di un Paese. 
In questo senso Giancarlo Si-
ani è un esempio preclaro del 
giornalismo di inchiesta vero 
ed efficace e credo sia una cosa 
bella per un giornale che voglia 
svolgere un ruolo di informazione 
ispirarsi ad un giovane che è 
l’esempio del coraggio e della 
capacità di scavare a fondo».
Come genitore di due ragazzi, 
proiettati verso il completamen-
to dello studio e il lavoro, come 
immagina o spera che possa es-
sere il futuro prossimo, anche in 
seguito al cambiamento del mo-
dus vivendi, per la pandemia?
«L’Europa ha messo in campo 
risorse enormi e non è un caso 
che ad esse sia stato dato il nome 
di next generation; l’obiettivo di 
chi governa, ma in generale di 

tutti noi, deve essere quello di non 
lasciare alle generazioni prossime 
solo i “debiti” che stiamo facendo 
adesso, senza nemmeno lascia-
re le opportunità che gli investi-
menti dovrebbero creare. 
Sarebbe per la mia generazione 
una responsabilità enorme non 
solo per i danni, ma anche per l’e-
norme occasione persa».
Si è detto di tutto di quest’anno, 
che è stato senza dubbio sottrat-
to alla vita, chiediamo un mes-
saggio di speranza, ottimismo e 
legalità per il nuovo anno, rivolto 
non solo ai giovani ma a tutti gli 
italiani. 
«Io sono ottimista per natura e mi 
piace vedere il bicchiere mezzo 
pieno; mi piace ad esempio guar-
dare agli enormi passi avanti che 
tutti abbiamo fatto in materia di 
digitalizzazione; in pochi mesi ci 
siamo tutti dovuti abituare a nuo-
ve forme di lavoro a distanza e 
abbiamo, volenti o nolenti, dovuto 
utilizzare gli strumenti informati-
ci non più per leggere il giornale e 
per giocare; un clamoroso passo 
in avanti per chi come me (e tanti 
come me) non è “nativo digitale”. 
Persino dalla pandemia può de-
rivare qualcosa di buono che re-
sterà! 
E poi l’altro aspetto positivo è 
certamente il rispetto da parte di 
tanti cittadini delle regole che ha 
consentito soprattutto nella pri-
ma fase di ottenere ottimi risulta-
ti contro la pandemia: Così come 
lo sono i tanti gesti di generosità 
che sono stati fatti anche da gen-
te comune, inventatasi come vo-
lontari per aiutare gli altri; tante 
manifestazioni di altruismo sono 
certamente ciò che vogliamo ri-
cordare di più rispetto ai tanti 
momenti bui. 
Preferisco, inoltre, guardare 
meno ad alcune manifestazioni di 
egoismo e cattiveria che stanno 
emergendo soprattutto in questa 
seconda fase; ce li dobbiamo but-
tare alle spalle».

“ I fondi europei 
sono una grande 
occasione per la 

conversione green 
dell'economia.

La Campania, per 
troppo tempo 
indicata come 
la patria delle 

Ecomafie, potrà 
approfittare per 

liberarsi di questa 
pessima nomea

Copertina Informare Giugno 2020
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TITTI MARRONE: PRESENTE E 
FUTURO DEL GIORNALISMO
"Lo scopo del giornalismo è avere una funzione socialmente utile"di Pasquale Di Sauro

I n che tempo siamo, e dove? 
Cosa succede oggi, e perché? 
Cosa è vero, cosa invece non 

lo è? Domande tutt’altro che sem-
plici, a dare spiegazione è Titti 
Marrone, giornalista e scrittrice 
napoletana, docente universitaria 
di “Storia del giornalismo” presso 
l’Università Suor Orsola Beninca-
sa. La sua esperienza permette di 
analizzare il complicato presente 
e prevedere il delicato futuro di 
chi, raccontando, prova a rispon-
dere ai quesiti di una realtà sem-
pre complessa.
Il 2020 è l’anno del Covid-19, 
come giudica la comunicazione 
istituzionale e la gestione me-
diatica della pandemia? 
«Non una bella performance, c’è 
poco da essere fieri. 
La comunicazione su una 
vicenda dirompente e di portata 
globale è stata condotta in modo 
contraddittorio e narcisista. 
Da parte dei virologi abbiamo 
assistito ad una guerra, la 
contrapposizione non ha giovato. 
È emerso un circo mediatico, 
il protagonismo che impazzava 
nei talk show si è anteposto alla 
chiarezza del messaggio. Quanto 
ai giornalisti: approssimazione 
totale. 
Ricerca del sensazionalismo, toni 
retorici, slogan e un certo cinismo 
nell’uso delle immagini. 
È mancata una comunicazione 
rispettosa, completa. 
Le istituzioni, invece, bene in un 
primo momento, con Conte bra-
vo a evitare il panico e il rischio di 
essere evasivo. 

Abbiamo assistito poi a recuperi 
mediatici clamorosi come quello 
di De Luca, diventato icona inter-
nazionale. 
Tuttavia un’esposizione media-
tica così forte logora, si finisce 
per autorappresentarsi e si dà di 
matto».
La polemica sui DPCM che vie-
tano gli spostamenti tra comuni 
mantenendo comunque i porti 
aperti agli sbarchi, qual è il suo 
commento? 
«Italiani chiusi, porti aperti. È uno 
slogan che suona bene. Salvini e 
Meloni colgono l’occasione per 
rilanciare l’ideologia sovranista 
evidenziando la collisione che si 
ha tra limitare gli spostamenti e 
permettere gli sbarchi. 
Salvini fa “il Salvini”, soffia sul fuo-
co di un malcontento assumendo 
i migranti come capro espiatorio. 
Parla di diritti e libertà, quando 
ignorò le condizioni di persone 
in fuga da guerre, forse in quel 

caso erano diversi? (n.d.r. caso 
Gregoretti). Il “prima gli italiani” 
in questo caso diventa: noi non ci 
possiamo muovere e gli immigrati 
ci portano il Covid. Non è così ed 
è stato dimostrato. 
I messaggi facili arrivano diret-
tamente, è una operazione vile di 
semplificazione per raccontare 
una realtà che invece è sempre 
complessa». 
Trentacinque anni al Mattino, ha 
scritto di eventi che hanno se-
gnato la storia di Napoli. 
La scomparsa di Maradona ha 
scosso l’anima della città, lei vi-
veva la redazione ai tempi di Die-
go, ci racconta un aneddoto?
«Un tuffo al cuore. 
Diego era simbolo di appartenen-
za, ci ha fatto sentire parte di una 
comunità che una volta tanto era 
vincente. Il mio ricordo più bello 
è il primo scudetto, il direttore 
de “Il Mattino” Pasquale Nonno, 
mi chiese di prendere la vespa e 

di girare la città per vedere quello 
che stava accadendo. 
Fui dunque parte della notizia, 
vidi dipingere il famoso murales 
ai Quartieri Spagnoli e quando 
scoppiò la festa ero in compagnia 
di Renzo Arbore, Mara Venier e 
Nanny Loy, saltammo insieme 
mentre prendevamo un caffè. 
Loy stava girando un documenta-
rio e mi chiese di seguirlo con la 
troupe per i vicoli, fu incredibile. 
Al giornale pubblicammo il titolo 
“VINCE NAPOLI” con lo scudetto 
enorme in prima pagina e c’era un 
solo articolo, il mio. 
I redattori sportivi non furono 
contenti (n.d.r. ride)».
In epoca social e di fake news, 
qual è il compito di un giornali-
sta e il suo futuro?
«Il futuro è la rete, la carta stam-
pata è purtroppo in fase di decli-
no. Il compito del giornalista sarà 
l’approfondimento e la rigorosa 
verifica delle fonti. 
Le “fake news” si smascherano 
quando dilagando superano una 
certa soglia, implodono, basta 
osservare la parabola di Trump 
che ha prosperato sulle notizie 
false. Il giornalismo serio è meno 
gridato sui social e più ancorato 
al dato oggettivo. La verità non è 
attingibile ma questa professione 
ha a che fare con la democrazia, 
coi diritti e le libertà, ha una fun-
zione socialmente utile di grande 
responsabilità. Quando si raccon-
ta, bisogna evitare la spettacola-
rizzazione e l’invenzione, se si se-
guiranno questi principi, sarà un 
bene per tutti».

Titti Marrone
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SIRIA: TORTURE E 
PRIGIONIA A UN PASSO 
DAL nostro paese
Il nostro viaggio nelle carceri siriane, con testimonianze 
esclusive di ex detenuti e delle loro famiglie

STERIE

di Khaled Ahmed Al-Shalah

I detenuti non hanno nessuno 
tranne noi e noi non abbiamo 
nessuno tranne i detenuti. 

Spero che il mondo guardi alle 
condizioni dei detenuti e li rilasci 
dalle prigioni del regime sprege-
vole di Bashar Al-Assad.
Quando una persona entra in pri-
gione è perché ha un’accusa vali-
da che lo porterà in cella. In Si-
ria, invece, finisci dietro le sbarre 
quando chiedi libertà, dignità e di 
vivere in sicurezza. 
A causa di semplici parole, o frasi, 
si entra in prigione a vita in que-
sto paese sottoposto al regime 
criminale di Bashar Al-Assad. 
I crimini del regime sono innu-
merevoli e nel territorio siriano 
sono presenti diverse prigioni, 
che noi chiamiamo comunemente 
“macelli umani”. Il nome è dettato 
dal fatto che nelle carceri il regi-
me commette gli atti più atroci: 
tortura a morte, mutilazione dei 
deceduti e barbari omicidi.
Nel marzo del 2011 c’è stato l’av-
vio delle proteste nel nostro Pa-
ese, con diverse manifestazioni in 
tante città siriane. La scintilla del-
la “rivoluzione siriana” è arrivata 
dalla città di Daraa, quando mol-
ti bambini hanno scritto frasi di 
protesta sui muri della loro scuo-

la. Il regime ha arrestato due di 
quei bambini: Hamza Al-Khatib e 
Muawiya Sayasna. Hamza è stato 
arrestato da un posto di controllo 
di sicurezza siriano nei pressi del-
le abitazioni di Saida a Horan, il 29 
aprile 2011. Dopo un po’ da quel 

giorno, il suo corpo venne con-
segnato alla famiglia con segni di 
tortura e proiettili, precisamente 
una pallottola al braccio destro, 
una al sinistro e un terzo al pet-
to. Il suo collo era rotto e il suo 
corpo era mutilato: gli erano stati 
tagliati i genitali. Muawiya Saya-
sna subì 45 giorni di detenzione, 
con interrogatori brutali in cui gli 
sono state rotte le dita ed è stato 
torturato con scosse elettriche, 
come lui stesso ha dichiarato a 
un’agenzia di stampa il 13 marzo 
2018.
Questa è solo una piccola pre-
messa prima di iniziare il nostro 
viaggio tra le carceri del regime 
di Assad; un viaggio fatto di te-
stimonianze esclusive da parte 
di familiari di prigionieri e di ex 
detenuti del regime. 
Iniziamo con una testimonian-
za che ho difficoltà a raccontare 
giornalisticamente, ma ci provo. 
Mio padre è stato arrestato dal 
regime quattro anni fa, nei pressi 

del confine siriano-libanese nel-
la zona di Daddousah. È stato il 
giorno più difficile della mia vita, 
ho provato confusione, oppres-
sione, tristezza e dolore quando 
l’autista del bus, su cui era mio 
padre, mi ha avvisato dell’improv-
viso arresto. Per capire realmente 
il mio dolore bisogna immergersi 
nel contesto: le carceri del regime 
di Assad non conoscono né mise-
ricordia né perdono per nessuno, 
sono esperti nella tortura fregan-
dosene se hanno davanti uomini, 
donne o bambini. Mio padre è 
stato detenuto per quasi un mese 
ed è stato rilasciato solo perché 
non avevano un briciolo di motivo 
per arrestarlo, dato che avevano 
confuso il suo nome con quello 
di suo cugino (dissidente del re-
gime). Mentre era in prigione ha 
assistito alle più gravi torture. 
Nonostante la sua vecchiaia, 
gli effetti delle percosse erano 
ben evidenti sul suo corpo, sulla 
schiena, sulle gambe e, inoltre, 
appena uscito non era in grado di 
camminare bene. «Sentivo le urla 
dei prigionieri e le torture – ha af-
fermato mio padre – sentivamo le 
guardie parlare tra di loro dicen-
do che per noi sarebbe finita, che 
eravamo destinati a morire e par-
lavano di come i corpi sarebbero 
stati caricati in auto e trasportati 
da qualche parte. Non ci hanno 
fornito cibo e acqua per diver-
si giorni. Ci lasciavano andare in 
bagno per pochissimo tempo, una 
volta al giorno, e dopo quei po-
chi minuti saresti stato costretto 

a tornare in cella indipendente-
mente se avessi finito o meno. 
Pregavo affinché uscissi il prima 
possibile da lì, anche morto».
Una situazione drammatica ben 
inquadrata dai dati dello SNHR, 
la Rete siriana per i diritti umani, 
fondata nel giugno 2011. 
Quest’ultima è un’organizzazione 
indipendente non governativa e 
senza scopo di lucro, fonte pri-
maria per le Nazioni Unite e per 
organi come Il Ministero degli 
Esteri tedesco su tutte le statisti-
che relative al bilancio delle vitti-
me in Siria. Il SNHR riporta 14.298 
morti accertati a causa delle tor-
ture imposte dai vari soggetti che 
animano il conflitto siriano (Forze 
del regime, gruppi islamici terro-
risti, forze democratiche siriane, 
fazioni di opposizione armata e 
forze politiche non identificate). 
Secondo questo report il 98,83% 
delle vittime è stato torturato 
dalle forze del regime di Assad. 
Questa enorme banca dati sui 
metodi di tortura effettuati nelle 
carceri siriane è a disposizione 
di tutti e la si può trovare sul sito 
del SNHR, dobbiamo pensare che 
quest’ultimo ha verificato l’uso di 
ben 72 metodi di tortura all’inter-
no delle celle del regime. 
Continuiamo il nostro viaggio 
non solo tra le testimonianze di 
coloro che hanno subìto diret-
tamente gli orrori delle torture, 
ma andando ad ascoltare le fami-
glie dei prigionieri, lasciate sen-
za alcuna notizia dei loro cari.
«Sono Abdul Majeed, il padre del 
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giovane Muhammad Abd al-Majid 
al-Omar, nato nel governatora-
to di Idlib. Mio figlio Muhammad 
ha completato il servizio militare 
con l’esercito del regime prima 
dell’inizio del conflitto in Siria, 
non è sposato e non ha mai avuto 
problemi con nessuno. 
Era solito andare in Libano per 
lavorare, ma l’ultima volta mi ave-
va detto di voler andare a trova-
re suo fratello ad Aleppo». Dopo 
aver constatato la volontà del fi-
glio di volersi recare da suo fra-
tello, Abdul gli ribadisce che non 
è sicuro tornare nelle zone con-
trollate dalle forze del regime, ma 
Muhammad non era d’accordo, 
rassicurandolo di aver già passato 
decine di posti di blocco nel tra-
gitto dal Libano alla Siria. 
«Mio figlio è stato arrestato in 
uno dei posti di controllo verso 
Aleppo. Gli hanno preso la sua 
carta d’identità, che era già rot-
ta, l’hanno riempito di insulti e di 
percosse per poi gettarlo nell’au-
to diretta in prigione». 
Abdul afferma, inoltre, che un 
ufficiale del posto di controllo 
l’ha rassicurato dell’imminente 
liberazione di suo figlio, dato che 
non vi era alcun serio motivo per 
arrestarlo, se non un documento 
d’identità rotto. 
«Durante la sua prigionia ci 
sono stati degli scontri in questa 
zona, così il checkpoint è stato 
spostato e i prigionieri arrestati 
in quest’area sono stati trasferiti 
in un’altra prigione. Ho chiesto 
ovunque, ma nessuno sa nulla 
di lui». Da quattro anni Abdul 
non chiede più di suo figlio e 
vi chiedo di soffermarvi sulle 
prossime parole, per chiederci 
insieme cos’è la vita poco distanti 
dall’Italia. 
«Una persona mi ha detto che 
mio figlio Muhammad era nella 
prigione di Sednaya – afferma Ab-
dul – altra gente mi ha proposto 
di pagare per la sua liberazione, 
ma io non pago finché non sono 

sicuro che libereranno mio figlio, 
finché non sarò in contatto con 
lui. Chiedono un importo che va 
dai 10mila ai 15mila dollari. Non 
ci sono notizie su dove si trovi e 
non possiamo appellarci ad alcun 
tribunale essendo in una zona li-
berata». 
Fino a quando Abdul riceve una 
foto di un cadavere torturato su 
un lettino, una foto di forte im-
patto che evitiamo di pubblicare 
per non urtare la sensibilità di 
nessuno. 
«Poco tempo fa mio nipote mi ha 
inviato una foto che mi ha lascia-
to estremamente turbato... il ra-
gazzo nella foto sembra proprio 
mio figlio Muhammad – afferma 
con immensa tristezza Abdul - Lo 
hanno confermato anche i miei 
fratelli, c’è tanta somiglianza… 
penso che all’80% sia lui quel ca-
davere. Da quando mio figlio è 
stato arrestato gli auguro la mor-
te, nelle prigioni verrebbe unica-
mente torturato, al loro interno 
nessuno conosce pietà o umani-
tà».
E ora passiamo alla testimonian-
za di Ghassan Maroun Al-Saleh, 
dal villaggio di Al-Tamanah, a 
sud di Idlib. Ghassan è stato ar-

restato all’età di sedici anni, nel 
2016, e ha deciso di condividere 
in esclusiva con noi la sua storia 
nell’inferno delle prigioni del re-
gime.
«Sono stato arrestato mentre 
andavo nella città di Morek, per 
lavorare con altri giovani. I soldati 
al posto di blocco mi hanno tira-
to giù dall’auto su cui ero seduto, 
hanno preso la mia carta d’identi-
tà e mi hanno arrestato. Ho subìto 
percosse, insulti e torture duran-
te la mia prigionia. 
All’interno di ogni cella ci sono 
circa venti persone, all’interno di 
uno spazio di 1,5 m². 
Quando i carcerieri entrano ed 
escono dalla cella ci insultano, 
ci torturano e ci tolgono tut-
ti i vestiti; per i pasti ci davano 
una pagnotta di pane ogni quat-
tro persone». Abbiamo chiesto 
a Ghassan di raccontarci degli 
abusi subìti durante la reclusio-
ne: «Ogni detenuto ha il tipo di 
tortura che deve scontare, a me 
sono state tagliate le unghie con 
un attrezzo affilato, mi hanno im-
piccato e mi hanno legato a delle 
catene. Come puoi vedere, i se-
gni delle torture e delle percosse 
sono ancora sul mio corpo. 
Nella prigione non c’è distinzione 
tra un bambino e un ragazzo, o tra 
un anziano e una donna, la tortu-
ra investe tutti. Ci mettevano da-
vanti una foto di Bashar al-Assad 
e costringevano a inchinarci per 
venerarlo. Anche io mi inchinavo, 
lo facevo solo per fermare il do-
lore e le torture. Ho visto diversi 
detenuti morire a causa delle tor-
ture». 
Ghassan ha pensato spesso di 
essere ormai condannato a mor-
te, una convinzione motivata da 
chi conosce le carceri siriane e 
sa quanto sia difficile lasciarle 
in vita. Ma Ghassan ci è riuscito 
grazie alla sua famiglia che ha pa-
gato una sostanziosa somma per 
la sua liberazione (più di 5mila 
dollari), intermediando con fun-

zionari e shabiha, questi ultimi 
sono una “milizia civile” a base 
settaria che agisce a sostegno di 
Baššār al-Asad senza alcun titolo 
di ufficialità: «Quando una delle 
guardie mi ha avvisato che sarei 
stato liberato il giorno successi-
vo, ero convinto che mi stessero 
prendendo in giro, così ho vissu-
to il mio ultimo giorno in prigio-
ne come l’ultimo della mia vita. 
Ero convinto dovessi morire e mi 
chiedevo che torture mi sareb-
bero aspettate. Quando urlarono 
il mio nome quel giorno, fui con-
dotto in tribunale dove il giudice 
sentenziò il mio rilascio. Mia ma-
dre e mio padre mi aspettavano 
pieni di lacrime. La mia mamma 
sembrava aver partorito di nuovo 
suo figlio». 
Ma Ghassan non tornò lo stesso 
di prima: «Uscito dal carcere il 
mio peso non superava i 45kg ed 
ero molto malato. Ho affrontato 
un lungo periodo di cure ma, an-
cora oggi, mentre dormo, sento 
urlare i detenuti e mi sale la sen-
sazione di una prossima tortura. 
Il mio messaggio al mondo è di 
guardare i detenuti e le loro con-
dizioni all’interno della prigione 
e di sforzarsi di fare pressione su 
Bashar Al-Assad per farli uscire 
dalle prigioni».
La vera domanda che mi perse-
guita ogni giorno è: che tipo di 
guardie ci sono in queste prigio-
ni? Qual è la loro religione e qual 
è il loro credo? Che tipo di sangue 
scorre nelle loro vene? Apparten-
gono davvero a questo pianeta? 
Quali creature criminali non san-
no altro che vedere il sangue e la 
padronanza della tortura, dell’a-
buso, dello scavare gli occhi, bru-
ciare e uccidere? Come possono 
questi criminali conformarsi alle 
persone nella loro vita normale? 
Come entrano nelle loro case e 
incontrano le loro famiglie e figli? 
Questi criminali saranno davve-
ro ritenuti responsabili e quan-
do?Abdul Majeed
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“A nche noi siamo molto 
preoccupati da questo 
coronavirus. Anche 

noi tra gli ‘ultimi’ della società sia-
mo angosciati per i nostri cari che 
sono al di fuori di queste mura, 
come loro lo sono per noi. Le con-
dizioni in cui ci troviamo a vivere 
sono difficili, in alcuni casi impos-
sibili. [...] Ci dovrebbe essere tolta 
la libertà, non la dignità, il diritto 
alla salute, il diritto a vivere”.
Era questo l’appello che lanciava-
no a marzo i detenuti della casa di 
reclusione Due Palazzi di Pado-
va, rivolto come tanti altri ad uno 
Stato che temevano li avrebbe di-
menticati e abbandonati. 
Ad oggi possiamo affermare con 
certezza che ogni loro dubbio è 
stato confermato. L’emergenza 
Covid-19 ha dimostrato ancora 
una volta che le carceri sono ter-
ra di nessuno, la zona grigia in cui 
perdono valore i diritti inalienabi-
li dell’individuo e anche le più ba-
nali misure sanitarie preventive si 
rivelano inesistenti. 
Basterebbe fermarsi ad un’ana-
lisi superficiale dei numeri legati 
al sovraffollamento per rendere 
chiaro che nessuna delle norme 
per il contenimento dei contagi, 
applicate all’esterno, può essere 
messa in atto nelle strutture car-
cerarie di oggi. Secondo gli ultimi 
dati resi noti dal Ministero della 
Giustizia, infatti, al 30 novembre 

2020 i detenuti presenti nelle car-
ceri italiane, nonostante quanto 
disposto dal Decreto Ristori, sono 
54.368 a fronte di una capienza 
regolamentare di 50.568, ai quali 
vanno sottratti più di 3.000 posti 
non disponibili. 
Solo a Napoli, nell’istituto di Pog-
gioreale, i reclusi superano di 
quasi un terzo il numero previsto.
«Io guardo la televisione e sento 
dire che per Natale non potrete 
essere in più di sei in famiglia. Io 
sono in una cella con 9 detenuti, 
come mi devo sentire? Non vale 
anche per noi il distanziamento?» 
- scrive un internato di Poggiore-
ale a Pietro Ioia, garante cittadi-
no per i diritti delle persone pri-
vate della libertà personale. 
Ioia, ex detenuto, dal momento 
del rilascio ha dedicato tutto il 
suo impegno alla denuncia del-
le inumane condizioni di vita in 
carcere e delle violenze ormai 
all’ordine del giorno, di cui abbia-
mo avuto riscontro nelle rivolte 
di marzo, scatenatesi a seguito 
dell’esplodere della pandemia.
«La violenza nelle carceri esiste, è 
sempre esistita ed esisterà sem-
pre. 
Fino a due settimane fa c’erano 
proteste ogni giorno, ora la si-
tuazione è più sotto controllo da 
quando il numero dei positivi si 
è abbassato da più di cento a do-
dici. Dove ci sono più persone e 
dunque il distanziamento non è 
consentito, come a Secondiglia-
no, c’è paura e c’è tensione» - ci 
racconta il garante. Il quadro che 
ci descrive è quello di un abban-
dono totale, del quale i detenuti 
risentono anche dal punto di vista 
psicologico. Nella struttura difatti 

non c’è stata alcuna igienizzazio-
ne e l’unica misura di sicurezza 
applicata resta l’isolamento.
«Per portare finalmente queste 
realtà invisibili agli occhi delle 
Istituzioni bisogna dare voce a 
chi non ha voce» - afferma ancora 
Ioia. I difetti del sistema carcera-
rio, su cui la pandemia sta accen-
dendo i riflettori, infatti, non sono 
una novità per chi li sperimenta 
da sempre sulla propria pelle, ma 
semplici conseguenze di proble-
matiche preesistenti che già ren-
devano le carceri delle discariche 
sociali.
A raccontarci quali sono queste 
difficoltà ataviche è Emanuela 
Belcuore, garante dei diritti dei 
detenuti di Caserta, che si occupa 
degli istituti di Arienzo, Carinola, 
Aversa e Santa Maria Capua Vete-
re. Per quanto riguarda quest’ulti-
mo, uno degli elementi che rende 
impossibile la convivenza con il 
virus è l’assenza di acqua potabi-
le, condizione indispensabile per 
garantire anche il più essenziale 
livello di igiene. 
A questo si aggiunge la totale as-
senza di prodotti igienizzanti e di 
dispositivi di protezione indivi-
duale. 
«La sezione preposta per i dete-
nuti covid non è ben isolata- ci 
dice la garante, sottolineando il 
forte rischio di contagio- e la po-
lizia penitenziaria entra in cella 
senza guanti, senza tute, senza 
mascherine».
Ad aggravare il tutto contribuisce 
la difficoltà dei detenuti con pa-
tologie croniche a ricevere visite 
mediche specialistiche a causa 
dei forti rallentamenti provocati 
da un sistema sanitario ormai al 

collasso. Uno dei reclusi del San-
ta Maria Capua Vetere, affetto da 
HIV, ci racconta la Belcuore, è ri-
uscito ad ottenere una visita solo 
dopo un’attesa di più di tre mesi. 
«La politica spesso viene in car-
cere per fare la sua sfilata, ma 
quello che rimane sono solo bel-
le parole. Il detenuto - conclude 
poi - c’è, esiste, è tra di noi, non è 
un problema così lontano come i 
benpensanti credono».  
A risvegliare le coscienze, lan-
ciando una campagna di sensibi-
lizzazione e tracciando il quadro 
delle precarie condizioni in cui il 
sistema carcerario versa, è l’asso-
ciazione Antigone, che dagli anni 
’80 si fa promotrice della salva-
guardia dei diritti dei detenuti. 
L’iniziativa, a cui hanno aderito 
organizzazioni di carattere uma-
nitario come Amnesty Internatio-
nal o CNVG, è volta a sollecitare 
l’intervento del governo, nella 
speranza di ottenere soluzioni 
adeguate all’emergenza sanitaria 
scoppiata all’interno delle carceri. 
Tra le principali proposte emer-
gono in prima linea misure volte 
alla riduzione del sovraffollamen-
to, le cui percentuali hanno rag-
giunto, come abbiamo visto, nu-
meri esorbitanti, con una media 
del 110% e picchi di più del 170% 
in alcune regioni. 
Non c’è quindi da stupirsi se un 
qualsiasi tentativo di conteni-
mento dei contagi, attraverso le 
necessarie distanze di sicurezza, 
si sia rivelato inattuabile. 
Antigone si schiera dunque a fa-
vore di un ampliamento dei prov-
vedimenti comunemente deno-
minati svuota-carceri, in modo 
che consentano a una più larga 
fetta della popolazione carcera-
ria di scontare l’ultimo periodo 
della propria pena in detenzione 
domiciliare. Le misure finora sta-
bilite dalle Istituzioni, riassunte 
all’interno del Decreto Ristori del 
30 ottobre, comprendono anco-
ra una cerchia troppo ristretta di 
beneficiari. 
Il decreto infatti stabilisce licen-
ze e permessi premio di durata 
straordinaria, ma riservate esclu-
sivamente a coloro che hanno già 
goduto in precedenza di permessi 
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IL DRAMMA DELLE CARCERI: 
INTERVENGONO I GARANTI

di Marianna Donadio e Mariasole Fusco

Pietro Ioia Emanuela Belcuore
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di uscita ordinari. Dispone inoltre 
la possibilità di un trasferimento 
agli arresti domiciliari per tutti i 
reclusi a cui restano da scontare 
18 mesi di pena o meno. 
Ad essere esclusi da ogni be-
neficio sono, invece, i detenuti 
soggetti all’articolo 4bis e 41bis 
dell’ordinamento penitenziario. 
I punti presentati da Antigone 
mirano ad un’applicazione più 
estesa della liberazione anticipata 
per buona condotta e ad un am-
pliamento fino a residui pena di 
36 mesi delle disposizioni attuali 
riguardanti la detenzione domi-
ciliare. 
Si richiede poi l’estensione di 
quest’ultima senza limiti di pena 
a coloro che soffrono di patologie 
pregresse e che, come ci segnala 
Dario Stefano Dell’Aquila, com-
ponente di Antigone Campania, 
rappresentano quasi un terzo 
della popolazione penitenziaria. 
Al contempo, per far fronte alla 
crescente tensione psicologica, 

innescata anche dall’impossibili-
tà di ricevere visite da parte dei 
propri cari, sono state lanciate 
proposte volte a ridurre la condi-
zione di isolamento del detenuto 
dal mondo esterno. 
Tra queste troviamo la dotazio-
ne di uno smartphone ogni cento 
detenuti che consenta loro di en-
trare più facilmente in contatto 
telefonico con i propri familia-
ri, l’acquisto di PC e l’attivazione 
di reti wi-fi, che permettano di 
portare avanti telematicamen-
te parte delle attività forma-
tive e culturali svolte prima 
dell’insorgere della pande-
mia. 
Infine, per la prevenzio-
ne del contagio, viene 
richiesta allo Stato un’as-
sunzione straordinaria ed 
immediata di personale 
sanitario, in modo da ga-
rantire un’adeguata assi-
stenza ai reclusi. 
Queste proposte sono la di-

mostrazione concreta che, se sul 
dramma delle carceri si soffer-
masse la reale attenzione delle 
Istituzioni, si potrebbe interve-
nire per lenire almeno in parte le 
ferite forse insanabili do-
vute ad anni di 
malage-

stione. È necessario che la nostra 
società ascolti finalmente la voce 
degli ultimi, dando spazio all’in-
terno del dibattito politico na-
zionale alla situazione di chi vive 
l’isolamento in condizioni di gran 

lunga più critiche delle 
nostre.

Carcere di Poggioreale
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COSA LASCIANO 
LE CICATRICI 
DI ARTURO ?

di Fernanda Esposito

M aria Luisa Iavarone 
è la protagonista di 
questa intervista che 

racconta una brutta storia, ma 
anche una storia piena di speran-
za. Andiamo per gradi: chi è Maria 
Luisa Iavarone? 
Docente di Pedagogia sperimen-
tale presso l’Università Parthe-
nope di Napoli, una madre ferita 
come suo figlio, che cerca di sa-
nare il suo dolore attraverso la 
speranza di un riscatto sociale ed 
educativo per i nostri ragazzi. 
Non si è mai fermata: dal 18 di-
cembre 2017 in via Foria, quando 
hanno accoltellato suo figlio Ar-
turo, quel pomeriggio di dicem-
bre sotto le luminarie del Natale. 
Lo racconta molto bene nel suo 
libro “Il coraggio delle cicatrici. 
Storia di mio figlio Arturo e della 
nostra lotta” edito dalla UTET. 
Un libro che tutti dovremmo leg-
gere, perché si tratta di una let-
tura civile, un approfondimento 
utile anche nelle scuole. 
La professoressa Iavarone ha ri-
nunciato ai diritti d’autore perché 
non lucra sulla sua sciagura.
Un libro scritto a quattro mani, 
per raccontare come in un at-
timo e senza nessuna ragione, 
la vita di un ragazzo per bene, e 
quella della sua famiglia, è stata 
cambiata per sempre. 
«In queste pagine io racconto 
la storia di Arturo per come 
l'abbiamo vissuta noi, per le 

cicatrici che ha lasciato e le 
opportunità che ci ha donato, 
mentre Nello Trocchia, da esper-
to giornalista d’inchiesta, si è 
servito degli atti giudiziari, delle 
intercettazioni ambientali e delle 
trascrizioni dei colloqui in carce-
re per scandagliare la realtà che 
ha permesso tutto questo, tra 
piccola criminalità e bullismo». 
Minorenni che hanno commesso 
un reato terribile e senza moti-
vo, hanno mai chiesto perdono a 
suo figlio? 
«In realtà, ancora oggi dopo la 
sentenza di cassazione in terzo 
grado di giudizio, la vicenda si è 
conclusa con i ragazzi che conti-
nuano a negare le loro responsa-
bilità, anche dopo averle accertate 
tutte. Siamo in presenza di totale 
mancanza di resipiscenza. Non 
hanno consapevolezza dell’acca-
duto e del dolore arrecato. 
La vera giustizia sarebbe conse-
gnare questi ragazzi ad una vita 
più giusta. Il più grande risarci-
mento che Arturo si può aspet-
tare non è vedere questi ragazzi 
condannati, non mi interessa la 
quantità di carcere che faranno 
ma la qualità della loro detenzio-
ne che si misurerà attraverso la 
loro capacità di redenzione».  
E Arturo come sta?
«Domanda complicata. Sta 
risalendo faticosamente la china 
di questa vicenda enorme che 
vive ancora come uno spettro 

nella sua vita. Ce la sta metten-
do tutta, con giornate up ed altre 
down, sta facendo un percorso 
psicoterapeutico di accompagna-
mento, si fa aiutare come è giusto 
che sia. Deve imparare a convi-
vere con questa ferita non solo 
fisica. 
Si è iscritto all’università, studia 
storia contemporanea, e sta vi-
vendo come tutti i ragazzi una 
strana stagione della sua vita: 
il confinamento, la chiusura, la 
mancanza di opportunità sociali, 
di sport, di formazione in presen-
za». 
Cos’è e che ruolo ha avuto la sua 
associazione ARTUR? 
«Ho fondato un'associazione per 
il contrasto alla violenza minorile, 
che si chiama ARTUR. 
Noi abbiamo distribuito le 
spese solidali, durante il 
primo confinamento, abbiamo 
consegnato porta a porta beni di 
prima necessità, ho toccato realtà 
di povertà educative notevolissi-
me, farsi un lockdown in un bas-
so napoletano di 30 mq in cinque 
persone, è veramente complicato. 
Per quanto riguarda i progetti 
dell’associazione sono tantissimi, 
abbiamo ArturLab, che è il pro-
getto che portiamo avanti per i 
ragazzi a rischio nei quartieri di 
Forcella e della Sanità; webinar 
nelle scuole ed altri eventi ed ini-
ziative. La vera attività è quella 
della prevenzione educativa».  

Dove trova tutta questa forza per 
reagire? Ha mai pensato di la-
sciare Napoli dopo il dramma di 
suo figlio? 
«Quando si attraversa un grande 
dolore, puoi lasciarti abbattere, 
annichilire da questo dolore o 
avere un effetto paradossalmente 
contrario. Potevo mostrare 
a mio figlio un esempio di 
arrendevolezza, di farmi vedere 
piegata da lui, ma ho capito che gli 
avrebbe fatto molto male e avevo 
il dovere di mostrargli il volto più 
sano dell’ingiustizia subìta. 
Ho pensato che l’esempio è la 
cosa che possiamo trasferire ai 
nostri figli, non molto di più. 
Il modo di attraversare il nostro 
dolore, la nostra vita, il sacrificio, 
era la migliore medicina per 
curare quelle ferite. 
Ho deciso di non andare via, 
poiché anche questa era una scelta 
funzionale a questa narrazione. 
Se lo avessi fatto sarebbe stato 
interpretato come un segnale di 
debolezza, al contrario ho voluto 
dimostrare che io non arretro 
mai. Napoli non va lasciata nelle 
mani di queste frange di violenti 
che praticano il sopruso e 
l’illegalità. Fino a prova contraria 
io voglio essere un testimone di 
legalità, anche a caro prezzo del 
sangue di mio figlio». 

TTUALITÀA
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Allerta rossa, 
arancione, gialla...
È tutta colpa dei cambiamenti climatici? I dati ci rivelano altro

di Giorgia Scognamiglio

A llerta rossa, arancione, gialla: è aller-
ta meteo senza fine in Italia. Bombe 
d’acqua e nubifragi estremi, così come 

alluvioni e frane, stanno crescendo di numero 
e intensità nel nostro Paese, causando sempre 
più spesso delle vittime. Due morti a Palermo, 
tre a Bitti in Sardegna, altri due tra provincia 
di Cuneo e Vercelli. La lista è lunga. Secon-
do il Climate Rix Index siamo il sesto paese al 
mondo per vittime provocate da eventi clima-
tici estremi verificatisi dal 1999 ad oggi (19.947) 
e il diciottesimo per le perdite economiche 
pro-capite ($ 32,92 miliardi). Colpa dei cambia-
menti climatici, certo, ma colpa anche nostra. 
La cattiva pianificazione territoriale e urbani-
stica degli anni passati, il consumo del suolo e 
l’abusivismo edilizio da un lato, la scarsa attitu-
dine a lavorare sulla prevenzione piuttosto che 
sull’emergenza dall’altro, rendono gli impatti 
drammatici. Abbiamo costruito troppo. Negli 
ultimi tre anni abbiamo consumato l’equivalen-
te di 6.500 campi da calcio, il che ha portato 
l’Italia prima in Europa per territorio urbaniz-
zato. Infatti, sebbene la crescita demografica 
sia praticamente ferma, la cementificazione 
continua ad aumentare: secondo i dati Ispra, 
nel 2019 sono nati 420mila bambini e abbiamo 
consumato 57 milioni di metri quadrati di suo-
lo, come se ogni bambino avesse una culla di 
135mq. Abbiamo costruito dove non si dove-
va costruire. Il consumo del suolo è avanzato 
anche nelle zone del Paese a maggiore rischio 
idrogeologico e sismico: oggi il cemento copre 
il 16,7% delle aree a pericolosità idraulica media 
ed elevata e il 5,2% delle zone a rischio frana 
a pericolosità alta e molto alta. Come evidenza 
il Dataroom di Milena Gabbanelli, i Comuni a 
rischio medio, elevato o molto elevato costitui-
scono il 30% del territorio italiano, dove vivono 
7,5 milioni di italiani. Non sorprende quindi che, 
ad oggi, frane e alluvioni abbiano ucciso miglia-

ia di persone. Non ci è mai piaciuto prevenire, 
meglio “rattoppare”.  Servono 10.320 opere e 
33,3 miliardi per mettere in sicurezza il Paese, 
ma negli ultimi 20 anni ne abbiamo speso solo 
6 e ci sono regioni come Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Friuli, Molise, Sardegna, 
Trentino e Veneto che non hanno speso nem-
meno il 20% di quanto previsto, come scopre 
Dataroom. L’unica struttura per la prevenzione 
e messa in sicurezza del territorio nella storia 
della Repubblica è stata Missione Italia Sicura 
considerata dall’Agenzia Europea per l’Ambien-
te una delle tre best pratices della prevenzione 
in Europa. Dal 2014, ha visto l’apertura (o ri-
apertura) di 1445 cantieri, per un totale di 1.4 
miliardi investiti, e la creazione del primo data-
base delle opere necessarie per la mitigazione 
del rischio idrogeologico. Con il governo Conte 
I si è tornati alla casella di partenza: la Missione 
è stata cancellata e le competenze sono state 
trasferite al ministero dell’Ambiente. I gover-
natori delle Regioni avrebbero dovuto creare 
delle strutture ad hoc, ma Campania, Basilica-
ta, Molise, Lazio e Umbria non risultano ancora 
organizzate (Dataroom). In più, con la cancella-
zione delle Province, le competenze di polizia 
idraulica per il controllo degli argini dei fiumi 
non sono state più riassegnate. 
Siamo sempre in ritardo. In Italia per la rea-
lizzazione di un’opera di importo superiore a 

100 milioni occorrono in media 11 anni. Questo 
spiega il fatto che il bacino del Sarno, dopo 22 
anni dall’alluvione in cui 160 persone persero 
la vita, non è ancora stato messo in sicurez-
za. Così come le acque del Seveso a Milano o 
il M.O.S.E di Venezia che aspettano da 40 anni. 
Le procedure sono molto lunghe, lo sappiamo 
(attivazione dei bandi, aggiudicazione, realiz-
zazione, controlli in itinere ed ex post, con-
testazioni amministrative e giudiziarie) e la 
scarsezza delle competenze amministrative 
locali, soprattutto dei piccoli Comuni di certo 
non è d’aiuto. A ciò si somma un ritardo poli-
tico, dovuto all’incapacità (e all’autarchia) delle 
amministrazioni di trovare accordi per azioni 
condivise e di lungo termine. Intanto, il Seve-
so e l’Arno continuano a esondare, la Liguria 
e il Piemonte a essere flagellati dalle alluvioni, 
Venezia ad essere sott’acqua, Napoli ad avval-
larsi e spaccarsi in due. I soldi ci sono, ma li 
usiamo male. Erasmo D’Angelis, ex direttore di 
Italia Sicura, ha messo in fila tutti gli stanzia-
menti effettuati a seguito di alluvioni e frane dal 
1970 ad oggi e ha calcolato l’equivalente di 175 
miliardi di euro, quando ne sarebbero bastati, 
ricordiamolo, 33 mila per mettere in sicurezza 
il paese. I soldi non mancano, insomma: 11.3 mi-
liardi sono già nelle casse dello Stato tra quelli 
stanziati dal governo Renzi e governo Conte, 
cui si somma la possibilità di accedere al Re-
covery Fund. La “Protezione dell’ambiente e la 
mitigazione dei rischi idrogeologici e sismici” è 
una delle priorità del Governo nella bozza del-
le linee guida del Recovery Plan per l’utilizzo 
dei 209 miliardi di fondi europei. Una buona 
opportunità, se approvata. Ma i fondi europei 
da soli non possono cambiare le sorti del terri-
torio se non accompagnati da azioni concrete, 
ordinarie e di lungo periodo. La natura va avan-
ti, non aspetta di certo i nostri comodi e gridare 
“allerta meteo” non è la soluzione.

TTUALITÀA
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RIGOLETTO
di Giuseppe Verdi 

di Angelo Morlando & Emmanuela Spedaliere

Teatro San Carlo

Speciale

C on Rigoletto tratto da 
Le Roi s’amuse di Victor 
Hugo, rappresentato alla 

Fenice di Venezia nel 1851, Verdi 
inaugurò il periodo trionfale della 
maturità che avrebbe dopo poco 
prodotto gli altri due titoli della 
“trilogia popolare”. 
La censura austriaca aveva reso la 
prima molto diversa dall’opera che 
conosciamo oggi e anche dopo il 
successo strepitoso Rigoletto girò 
per molti teatri con titoli e arran-
giamenti diversi, fino a che non 
entrò nella forma definitiva stabil-
mente nei cartelloni operistici di 
tutto il mondo. 
La perfetta macchina teatrale che 
porta la vendetta sul perfido duca 
di Mantova tentata dal gobbo buf-
fone di corte Rigoletto a ritorcersi 
contro il suo bene più amato, la fi-
glia violentata Gilda, utilizza tutta 
la gamma delle emozioni timbri-
che dell’orchestra ed espressive 
delle grandi voci che la partitura 
richiede. 

È l’opera del dualismo e del dop-
pio, dominata infatti dai contrasti 
esasperati come la notte e il gior-
no, l’ombra e la luce, fino all’epilo-
go tragico basato su un volontario 
scambio di persone, gesto estre-
mo di amore purificatore che an-
nulla odio e violenza.

Melodramma in tre atti 
Libretto di Francesco Maria Piave 
dal dramma Le Roi s’amuse di Vi-
ctor Hugo

Direttore | Stefano Ranzani
Maestro del Coro |  Gea Garatti 
Ansini
Regia | Giancarlo Cobelli
Scene | Paolo Tommasi
Costumi | Giusi Giustino

Ruolo, 
Interprete
Il Duca di Mantova
René Barbera/ Giulio Pelligra
Rigoletto
Željko Lučić/ Simone Del Savio

Gilda 
Aida Garifullina/Claudia Pavone
Sparafucile
Alessio Cacciamani
Maddalena
Caterina Piva
Giovanna
Sofya Tumanian
Il Conte di Monterone
Gabriele Sagona
Marullo
Donato Di Gioia
Matteo Borsa
Enzo Peroni
Il Conte di Ceprano
Domenico Apollonio
La Contessa di Ceprano
Fulvia Mastrobuono

Orchestra e Coro del Teatro di 
San Carlo
Produzione del Teatro di San 
Carlo 
Durata: 2 ore e 50 minuti circa, 
con intervallo
Foto gentilmente concesse dal Tea-

tro San Carlo
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La nostra humanitas...
e quella degli antichi
“Homo Sum” e naufraghi: il libro di Maurizio Bettini

di Donato Di Stasio

I l libro di Maurizio Bettini, Professore di Fi-
lologia Classica dell’Università di Siena
“Homo sum, humani nihil a me alienum 

puto” - “Sono uomo, niente di umano ritengo 
mi sia estraneo”: è un celebre verso del com-
mediografo Terenzio, uno dei primi autori latini 
a introdurre il concetto di “humanitas” intorno 
al 160 a.C. L’espressione, però, è anche la frase 
chiave di “Homo Sum” il libro scritto da Mau-
rizio Bettini, professore di Filologia Classica 
dell’Università di Siena e firma della pagina cul-
turale de “La Repubblica”. 
Homo Sum affronta vari temi ma, leggendo-
lo, non può non saltare all’occhio l’argomento 
principale che l’autore fa emergere: il confron-
to tra la nostra umanità moderna e quella degli 
antichi Greci e Romani. Con l’autore ci siamo 
concentrati sul primo capitolo, “Lacrime delle 
cose”, che fa riferimento al primo libro dell’E-

neide di Virgilio, raccontando l’approdo dei 
naufraghi troiani sulle coste di Cartagine, sul 
canale di Sicilia. I fuggiaschi, scappati dalla loro 
terra per la distruzione portata dalla guerra, 
sperano vivamente di poter essere accolti sen-
za nessun pregiudizio e pregano gli abitanti di 
Cartagine “di conoscere meglio lo straniero, 
superando quella barriera dell’ignoranza che 
porta i migranti ad essere scambiati come ne-
mici”. Virgilio ci racconterà come Didone, so-
vrana della nuova città in costruzione, riuscirà 
ad avere la meglio sui pregiudizi, offrendo ho-

spitium (accoglienza) ai naufraghi troiani.
Il canale di Sicilia è, ancora oggi, tratta di viag-
gi, o meglio naufragi, che vedono protagonisti 
tanti “esseri umani”, che dal Nord Africa cerca-
no di raggiungere le coste dell’Italia o degli altri 
paesi d’Europa. 
E lo fanno per gli stessi motivi dei troiani: guer-
re, distruzione, morte. 
Il paragone sarebbe incredibilmente allettante, 
se non fosse per il fatto che barconi e gommoni 

su cui viaggiano i tanti migranti vengono il più 
delle volte respinti, causando in molti casi la 
morte dei passeggeri. 
Alla domanda sui possibili passi indietro fat-
ti dalla nostra umanità rispetto all’antichità, 
il professor Bettini risponde: «anche se molte 
nazioni si dimostrano particolarmente ostili 
all’ingresso dei fuggiaschi nelle proprie terre, 
dal 1948 possiamo avvalerci della “Dichiarazio-
ne dei diritti umani” sviluppata e ampliata da 
molte nazioni, in cui ci sono molte più garan-
zie per gli uomini di quante non ce n’è fossero 
nell’antichità. Resta il fatto che, a volte, questi 
diritti vengono calpestati».
Un’altra differenza importante che sorge all’in-
terno del libro è quella tra “Diritti umani” e 

“Doveri umani”: se per noi moderni soccor-
rere e offrire accoglienza equivale a rispettare 
un diritto dei migranti, per gli antichi la stessa 
accoglienza era considerata perlopiù come un 
dovere. «Possiamo considerare diritti e doveri 
umani importanti allo stesso modo. 
Riconoscere i diritti umani è fondamentale ma 
non basta, bisogna provare anche il dovere di 
farli rispettare. Forse è un po’ questo che è ve-
nuto meno in Italia e in Europa in certi periodi, 
un riconoscimento dei diritti umani abbastanza 
formale per quello che riguardava i fuggiaschi e 
i naufraghi che tentavano di emigrare in Italia o 
in altri paesi. Questo sentimento non si è sen-
tito minimamente da parte di alcuni governi», 
spiega il professor Bettini.
Quali potrebbero essere allora i prossimi pas-
si da fare, a livello internazionale, per cercare 
di essere ancora più umani di quello che sia-
mo ora?
«Promuovere la conoscenza e la cultura. Bisogna 
sempre tenere presente che per i romani 
“humanitas” voleva dire sia comportamento 
mite, gentile e civile, sia cultura ed educazione. 
Lo sviluppo della conoscenza, della cultura e 
lo sviluppo dell’umanità, nel senso del com-
portamento civile e generoso nei confronti 
degli altri, sono cose che vanno insieme. La 
lotta è sul terreno dell’ignoranza e credo si 
stiano perdendo molte battaglie perché in tan-
ti paesi, compresa l’Italia, si investe poco nella 
scuola. Penso quindi che l’unica via possibile 
per migliorare ulteriormente la nostra humani-
tas, nel senso e nella direzione che ci è stata in-
dicata dalla cultura greca e romana, sia proprio 
questa: istruzione», dice l’autore.
Sviluppare la conoscenza e la comunicazione 
con gli altri per aiutarli e instaurare pace, di-
struggere le barriere dell’ignoranza e dei pre-
giudizi perché “Siamo tutti uomini, e niente di 
umano riteniamo ci sia estraneo!”.
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C i sono luoghi, che forse 
più di altri, riescono a tra-
smettere emozioni lonta-

ne. Testimonianza di un’epoca che 
non c’è più, ma che tanto riesce 
ancora oggi a rappresentare di 
quei tempi ormai andati. 
Uno di questi è la cappella cam-
pestre di Santa Maria a Macerata, 
nella piccola frazione casertana 
di San Clemente, quasi al confi-
ne con il territorio di Maddaloni. 
Unica chiesa medioevale super-
stite. Almeno da queste parti. 
Tutto ciò che sappiamo della 
storia di questo luogo sacro, che 
compare ufficialmente per la pri-
ma volta nella Bolla di Senne del 
1113, lo dobbiamo alle ricerche 
appassionate condotte negli anni 
da alcuni storici del territorio, 
peraltro riprese di recente da al-
cuni cittadini della zona, che han-
no dedicato parte del loro tempo 
libero allo studio di documenti, 
planimetrie catastali, dizionari to-
ponomastici, atti notarili, testi e 
volumi assai datati, per riportare 
alla luce la genesi e le trasforma-
zioni di quello che i francesi defi-
nirebbero ‘le lieu du coeur’. 
Ed è proprio il cuore ciò che tanti 
hanno lasciato varcando la soglia 
di questo piccolo edificio in mura-
tura al quale nel 1778 Papa Pio VI 
concesse il privilegio dell’indul-
genza plenaria. 
Nell’atrio della chiesetta è anco-
ra ben visibile la lapide, rigoro-
samente in latino, che ricorda ai 
fedeli la possibilità di guadagnare 
la benevolenza divina visitando 
questo luogo sacro nella settima-

na della Natività della Vergine op-
pure a Pentecoste. 
Secondo la tradizione popolare 
anche re Ferdinando IV di Borbo-
ne frequentava la chiesetta quan-
do vi transitava per recarsi a cac-
cia. L’edificio di culto è presente 
del resto anche nella prima Carta 
topografica misurata scientifica-
mente nel regno di Napoli datata 
1785. 
Ma non ci fu solo gloria nella sto-
ria di questo luogo. Durante l’e-
pidemia di colera del 1836-37 il 
terreno accanto alla chiesa fu tra-
sformato in un cimitero per offri-
re sepoltura ai numerosi morti per 
la pandemia. 
E la cappella quindi sempre meno 
frequentata per timore dei con-
tagi. Furono seppelliti qui anche 
personaggi noti dell’epoca che 
vivevano nelle frazioni circostanti 
come Giovanni Graefer, figlio di 
John Andrew co-progettista del 
Giardino Inglese della Reggia di 

Caserta. A fine Ottocento, dopo 
la partenza dei Borbone, la chiesa 
di Santa Maria a Macerata, com-
plice il suo isolamento, fu destina-
ta all’eremitaggio. Il legame con i 
sanclementesi però non si è mai 
incrinato. 
Nel 1892 i cittadini chiesero e ot-
tennero di poter onorare qui il 
culto della Madonna con una so-
lenne processione religiosa men-
tre è del dicembre 1919 la preghie-
ra, scolpita su una lapide, dedicata 
alla Vergine e alla patria dai reduci 
della Prima Guerra Mondiale. 
Il resto è storia recente. 
Il complesso, abbandonato all’in-
curia e al degrado, fu parzialmen-
te riaperto soltanto negli anni 
Settanta con la realizzazione di un 
parco giochi nell’ex cimitero dei 
colerosi. 
Il terremoto dell’Ottanta però le-
sionò gravemente la chiesetta che 
solo nel 1982, grazie a sovvenzio-
namenti statali, fu definitivamen-

te restaurata. Negli anni Novanta 
la struttura fu lentamente abban-
donata e la chiesa chiusa. Per qua-
si venti anni. 
I lavori di restyling del 2010 infine 
l’hanno restituita al culto, alla de-
vozione popolare e all’attenzione 
dei cittadini come testimonianza 
millenaria di fede e di storia. Al-
meno fino all’arrivo del Covid. Ma 
questa è un’altra storia. 
O forse no. ‘Le alterne vicende di 
splendori e miserie che hanno ca-
ratterizzato fin dagli albori la vita 
della chiesetta – racconta il pro-
fessor Bartolo Corbo, autore, in-
sieme al collega Pietro Di Lorenzo, 
di numerose ricerche e pubblica-
zioni al riguardo – ci offrono nu-
merosi spunti di riflessione. 
Sul passato, sul presente e anche 
sul futuro. 
Ed è per questo che sin da quan-
do la cappella è stata ristrutturata, 
ormai dieci anni fa, noi cittadini di 
San Clemente abbiamo immagi-
nato di trasformarla in un luogo di 
cultura oltre che di fede. 
Attraverso iniziative, rassegne e 
manifestazioni - come ‘Sentieri 
di Memoria’ giunta nel 2019 alla 
settima edizione - finalizzate a 
valorizzare da un lato le eccel-
lenze della nostra città nel campo 
dell’arte, dello sport e dell’impe-
gno sociale e dall’altro la storia di 
questo sito. 
Un luogo di riscoperta delle pro-
prie radici e delle tradizioni mille-
narie ma anche un luogo di ripar-
tenza dopo una fase buia. Proprio 
come è accaduto ora con l’emer-
genza Covid.
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O ggi come oggi il mondo dei lievitati è 
sicuramente all’avanguardia e la pizza 
la fa da padrona. Sia essa tradiziona-

le o sperimentale, si può considerare un’icona 
pop del food made in Italy esportata in tutto il 
mondo. Grazie a Franco Pepe, la pizza non è 
più considerato un semplice pasto frugale cha 
apparteneva alla cultura popolare, ma è diven-
tata un simbolo e un punto di riferimento per 
un vasto pubblico, un piatto che si è evoluto 
e che adesso è rappresentativo di uno stile, di 
una cultura, di un periodo e di un luogo. Il suo 
intuito e genialità lo hanno portato a conqui-
stare tanti traguardi e riconoscimenti nazionali 
ed internazionali. Ma vediamo di scoprire qual 
è la sua filosofia di vita.
Quando ha deciso di dar vita al suo progetto?
«Dopo un periodo di insegnamento come do-
cente di scienze motorie ho deciso di tornare 
ad esercitare la professione di famiglia, ma in 
maniera diversa. Appartengo alla terza genera-
zione di panificatori della mia famiglia e dopo 
un periodo con papà Stefano, nel 2012 ho se-
guito il mio intuito, ho capito che era tempo di 
staccarmi e fare un salto di qualità, investendo 
in un sogno che presto è diventato realtà». 
Cosa è accaduto? 
«Ho scoperto un vicolo del centro storico di 
Caiazzo, un palazzo settecentesco che ho ri-
strutturato e dove ho insediato la mia nuova 
pizzeria. Si sarebbe chiamata Pepe In Grani, 
che ruota intorno a tre punti salienti del mio 
progetto: pizza, ricerca e accoglienza. Ho la-
vorato sulla ricerca e l’evoluzione del prodotto 
pizza, offrendo non solo le classiche sale, ma 
anche degustazioni, come nella sala Authenti-
ca; e ospitalità con le camere da letto».
Ha trasformato la figura del pizzaiolo in qual-
cosa di più e l’idea dell’antica pizzeria ha la-
sciato il posto ad un luogo dove i clienti vivo-
no un’esperienza sensoriale a 360 gradi. Come 
definirebbe sé stesso e la sua nuova pizzeria?
«Io sono un artigiano della pizza e Pepe In Gra-

ni è da considerarsi come una locanda, dove il 
viandante può fermarsi, ristorarsi e trovare il 
suo tempo per gustare una pizza, non solo buo-
na ma soprattutto sana».
Un concetto di offerta sostenibile, con una 
produzione a km zero che le è 
valso molti riconoscimenti. 
Come garantisce questa co-
stante qualità?
«Con un’organizzazione 
scientifica del lavoro. Die-
tro ogni spicchio di pizza 
c’è il lavoro e la sinergia di 
un team a supporto della mia 
creatività, con biologi e nutri-
zionisti. C’è un concetto di tra-
sformazione, oltre che la scelta della materia 
prima da mettere sul disco piatto della pizza».
Da dove nasce la sua pizza pluripremiata?
«La mia pizza è espressione del mio territo-
rio. Una terra ricca di potenzialità e prodotti 
di eccellenza, dall’olio dell’oliva caiazzana, ai 
profumi del Matese, dal pomodoro riccio e alla 
mozzarella Dop. Ho messo insieme un tavolo di 
collaborazioni con i contadini che si sono tra-
sformati in aziende agricole vere e proprie e 
che mi forniscono i prodotti necessari a creare 
le mie pizze. Tutta la Campania è un’esplosione 
di sapori e profumi».
Con il suo progetto ha dato, quindi, una spinta 
alla microeconomia locale? 
«L’obiettivo del mio progetto è stato quello di 
trattenere l’artigianalità di questo prodotto, la-
vorando sulla sua continuità e qualità, facendo 
anche numeri. Prima del lockdown riuscivamo 
a portare in questo vicolo 13/14.000 persone, 
un numero importante per Caiazzo e non solo. 
Ho ridato dignità ad un territorio conosciuto 
come Terra dei fuochi».
Qual è l’originalità del suo menu funzionale? 
«Consiste nel mangiare la pizza nel modo giu-
sto. Con un giusto equilibrio di proteine, car-
boidrati e lipidi, l’acquisizione delle fibre con 

un piatto extra di verdure. La pizza non deve 
essere considerata come un alimento di sgar-
ro alla dieta, ma come un alimento equilibrato 
da inserire nella propria alimentazione. Ci sono 
progetti scientifici legati ad essa. La pizza è un 
alimento popolare, che arriva a tutti. Chi som-
ministra cibo ha la responsabilità di dare delle 
indicazioni di sana alimentazione anche attra-
verso la pizza». 
Qual è il futuro della pizza di Franco Pepe? 
«Il futuro della mia pizza è la Pizza Mediterra-
nea».
Franco Pepe conquista nuove vette: Dubai, 
Hong Kong, ma anche Franciacorta e Basi-
licata. Vuole aprire una catena in giro per il 
mondo? 
«No assolutamente, amo sperimentare e faccio 
consulenze, ho girato il mondo grazie alla mia 
pizza, ma quando torno a casa e poso lo sguar-
do sulle mie colline ritrovo me stesso e le mie 
origini». 

UCINAC

l'arte di Franco Pepe
Ambasciatore del gusto e della dieta mediterranea nel mondo

di Fernanda Esposito
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A rtista poliedrico e autore 
di molteplici capolavori 
della musica partenopea 

moderna, Franco Ricciardi (pseu-
donimo di Francesco Liccardo) 
merita di sicuro un posto di rilievo 
nella schiera di coloro che Napoli 
l’hanno raccontata, che con tutte 
le loro forze e fino all’ultima scin-
tilla d’arte che avevano in corpo, 
hanno cercato di riscattarla. 
Negli ultimi anni Ricciardi ha dato 
lo sprint definitivo ad una carriera 
già ben avviata, sprint che gli ha 
permesso di essere riconosciuto e 
apprezzato non solo dai napoleta-
ni, e forse, non solo dagli italiani. 
Veicolo di molte sue canzoni sono 
state varie opere cinematogra-
fiche tra cui “Ammore e malavi-
ta” e “Song’e Napule” dei Manetti 
Bros., “Reality” di Matteo Garrone 
e molti altri.
È difficile raccontare Napoli e i 
napoletani?
«No, non è così difficile. Napoli 
è un luogo bellissimo e anzi si 
fa raccontare, già da sola ha 

tantissime cose da dire agli altri».
Nel 2014 e nel 2018 sei stato pre-
miato ai David di Donatello per la 
miglior canzone originale. 
Che sensazione si prova a riceve-
re un riconoscimento che supe-
ra l’ambito musicale e si mischia 
anche con quello cinematografi-
co?
«È bello e soprattutto inaspettato. 
Mentirei se dicessi che nella vita 
mi aspettavo di vincere un David 
di Donatello. Essendo un premio 
legato prevalentemente al campo 
cinematografico era un sogno che 
nemmeno pensavo di inseguire. 
Ciò che più ho apprezzato 
del David è che sia un premio 
riconosciuto dallo Stato. 
Questo riconoscimento per me 
è un po’ come il vino, più passa il 
tempo e più per me il suo valore 
aumenta. Rispetto ai tantissimi 
live che ho fatto in vita mia, vede-
re la propria musica come colon-
na sonora delle immagini è un’e-
mozione totalmente nuova».
Tra le molteplici collaborazioni 
artistiche della tua carriera qual 

è stata quella che più ti ha segna-
to?
«Tutte sono state belle, per un 
musicista una collaborazione 
rappresenta sempre un punto di 
confronto molto importante. Ma 
quella che forse ricordo con più 
affetto è una delle prime, fatta nel 
1996 con i 99 Posse. 
Dico così perché in quell’occasio-
ne abbiamo dato una sferzata a 
360° a qualsiasi cosa. Inoltre noi 
venivamo dalla stessa città, ma 
da due realtà artistiche comple-
tamente diverse, eravamo tutti 
ragazzi che venivano dal popolo e 
abbiamo raccontato la nostra re-
altà col nostro linguaggio».
L’anno scorso sei stato ospite del 
festival del cinema di Castel Vol-
turno, cosa pensi del nostro ter-
ritorio?
«A me Castel Volturno piace tan-
tissimo perché la vedo estrema-
mente multietnica, siete abituati 
all’altro e questo è molto bello. 
Inoltre, ho sempre sognato di ve-
dere quel litorale nelle condizioni 
in cui meriterebbe di essere. 

Il territorio che va da Licola a 
Mondragone ha un gran potenzia-
le, sia naturale che economico e 
potrebbe dare lavoro a tantissime 
persone. 
Tra l’altro io ho bellissimi ricordi 
di quei lidi: a Mondragone, nell’a-
gosto 1987, ho fatto il mio primo 
concerto in uno stabilimento 
che ormai non esiste più. Ricor-
do che quella sera con me c’era 
anche Gigi D’Alessio che suona-
va le tastiere. Ancora oggi passo 
spessissimo per Castel Volturno e 
continuo a sognare che un giorno 
diventi una piccola grande realtà 
vacanziera».
Spesso capita di vedere genito-
ri e figli che superano il divario 
generazionale con la passione 
comune per la tua musica. Qual è 
il segreto per diventare un punto 
di riferimento per tutti?
«Io credo che il segreto risieda in 
primis nell’amare profondamente 
quello che fai. La musica è un fatto 
epidermico, va al di là di qualsiasi 
cosa. 
C’è gente che canta benissimo 
eppure non riesce a fare breccia 
nel pubblico e poi ci sono altri che 
con due note riescono ad arrivare 
ovunque, perché in quello che 
fanno, ci credono. 
Io sono sempre andato alla ricerca 
della verità e del vero. Se non 
racconti davvero quello che sei 
diventi come un bambino con il 
vestito di carnevale, che finge in 
modo impacciato di essere quello 
che non è».

“Eravamo tutti 

ragazzi che venivano 

dal popolo e abbiamo 

raccontato la nostra 

realtà col nostro 

linguaggio

«RACCONTA sempre 
QUELLO CHE SEI»
Franco Ricciardi: dalle origini al grande successo

di Giuseppe Spada
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«c'è vita» il nuovo album 
di Loredana Errore

di Giovanni Iodice

«I l mio nuovo album 
nasce in un momento 
particolare, nel quale 

un brutto virus ha messo in 
difficoltà la vita di tante persone, 
ed è proprio in un momento come 
questo che bisogna riflettere sul 
valore assoluto della vita. Devo 
dire che il titolo è nato in maniera 
spontanea, grazie all’innato 
amore che provo per la vita e 
anche come omaggio ad essa. In 
questi brani la vita si racconta 
con penne di esperienze diverse, 
ogni autore che ha impreziosito 
il mio album ha raccontato verità 
personali in cui mi sono rivista ed 
immedesimata. 
Ci sono stanze musicali con suoni 
e ritmi diversi, ma in ognuna 
mi ritroverete al servizio di un 
dono così meraviglioso, la voce, 
con il desiderio di trasmettere 
benessere con la musica». 
È con queste parole che Loredana 
Errore presenta il suo nuovo 
lavoro discografico, dal titolo “C’è 
vita”; un “regalo” che la stessa 
artista ha voluto fare ai suoi 
fan per celebrare i dieci anni di 
carriera in un periodo segnato da 
emergenza sanitaria. 
«Il titolo – ha spiegato Loredana 
– si è fatto avanti da solo come 
un grande manifesto che attesta 
come tutto abbia senso e funzioni, 
si realizzi e ci appartenga, come 
il mio sogno di un nuovo album 
per festeggiare insieme ai miei 
fan i primi 10 anni di carriera, in 
un momento in cui il mondo si è 
trovato in ginocchio. 
Ringrazio di tutto il mio producer 

Marco Rossi di Azzurra Music, per 
aver fatto avverare il mio sogno». 
Nel disco si affronta il tema di 
quanto sia importante dare valore 
alla propria vita perché: «la vita è 
il centro della nostra esistenza, ci 
è stata donata da Dio. 
La vita è magia perché ci permet-
te di superare noi stessi con le no-
stre azioni e con le nostre parole, 
per ritrovare in ogni cosa il cuore, 
l’elemento che fa la differenza per 
farsi guidare dalla vita con auten-
ticità ed unicità». 
I testi sembrano essere stati cuci-
ti addosso alla cantante che, dagli 
ostacoli che la vita le ha posto da-
vanti, è sempre riuscita ad uscirne 
con il sorriso contagioso che la 
contraddistingue. 
Ne sono esempio il brano “100 
vite” che vuole rappresentare, 
come ha sottolineato la stessa 
Loredana: «una testimonianza di 
Stefano Paviani e Riccardo Riz-
zardelli, che mette in luce quanto 
sia vero il miracolo della rinascita, 

che riesce ad entrare e spaccare 
tutto con la sua forza, la vita che 
si rinnova e trova sempre nuovi 
habitat di adattamento». 
Completano la tracklist: “Tor-
niamo a casa”, “Madrid non va a 
dormire”, “Ora che nevica”, un’e-
mozionante cover de “La Cura” 
di Franco Battiato ed una special 
version di “Ragazza Occhi Cielo”, 
brano scritto per lei da Biagio 
Antonacci all’inizio della sua car-
riera. 
«Devo ringraziare Marco Rossi, il 
mio produttore, per avermi pro-
posto come primo brano proprio 
“La Cura” del Maestro Franco Bat-
tiato, che accolgo come un pre-
mio per essere guarita nel corpo e 
soprattutto per la pace dell’anima. 
Il brano è stato arrangiato da un’a-
nima speciale, Stefan Cetoli, che 
ha messo in musica il giro spaziale 
in cui a volte ci si perde prima di 
trovare una cura totale per amare 
la vita» - ha commentato Loreda-
na. «Sono felice di riproporre – ha 

detto l’artista – il brano che mi ha 
dedicato Biagio Antonacci come 
un caldo cappotto da cui non mi 
separerò mai, è un vero onore per 
me poter essere stata associata al 
cielo». 
Una carriera di successo, quella di 
Loredana, iniziata nel 2009, con la 
partecipazione al noto program-
ma televisivo “Amici di Maria De 
Filippi”, grazie al quale ha la pos-
sibilità di duettare con grandi ar-
tisti, quali Lucio Dalla e Pino Da-
niele e di guadagnare il secondo 
posto alla finale e continuata con 
due album, numerosi premi tra i 
quali un “Wind Music Awards” ed 
il duetto con Anna Tatangelo al 
Festival di Sanremo 2011 nel bra-
no, dal titolo “Bastardo”. 
La cantante guarda ora al futuro: 
«Il mio bilancio per la vita artistica 
è sicuramente positivo e questo lo 
devo al grande affetto da parte di 
tutti i miei fan. 
Ritrovare tanti giornalisti, addetti 
ai lavori, il loro affetto e la per-
cezione di una Loredana che va 
avanti con la sua musica dedica-
ta alla vita, mi fa essere grata per 
tutte le cose che sono accadute in 
questi 10 anni. 
Ho trovato solo amore e stima per 
essere stata me stessa nei mo-
menti anche più difficili. 10 anni 
di musica, di incontri meravigliosi 
che hanno segnato in positivo la 
mia vita artistica. Sono grata per 
tutto questo, ma ancora sento che 
la strada è da tracciare. L’unico 
augurio che chiedo di vivere è di 
invecchiare cantando e abbrac-
ciando più cuori possibili». 

Ph. Jacopo Maria Iacolino
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L a paura dello straniero ci 
trascina nell’abitudine di 
giudicare senza conoscere. 

Niente spaventa più della scarsa 
informazione su argomenti che 
oggi rappresentano pane quoti-
diano, come la religione islamica 
e i musulmani. Insieme a Nicola 
Di Mauro, cultore della materia 
in Storia dell’Islam contempora-
neo, abbiamo cercato di spiegare 
chiaramente i tratti fondamentali 
di questa religione, così diversa 
eppure affascinante. 
Parlare dell’Islam oggi in Italia 
risulta difficile a causa dei nu-
merosi pregiudizi. A suo parere 
come mai risultiamo essere un 
popolo così retrogrado e conser-
vatore?
«Io sono abituato ad avere un 
approccio storico e ho cercato di 
capire quale fosse la genesi. 
Ci sono state alcune questioni 
che sono diventate “di sicurezza”. 
I musulmani sono arrivati in Italia 
alla fine degli anni ’70 e non erano 
declinati così. Il cambiamento 
è iniziato con più forza dopo 
gli attacchi alle Torri Gemelle 
del 2001. Quello che si produce 
nel discorso pubblico, di solito 
declinato dalle forze politiche, 
è l’equiparazione di tutta la 
popolazione islamica con quella 
tendenza jihadista violenta. In 
particolare, in Italia ha avuto un 
ruolo fondamentale la Lega, anche 
se la loro presenza verteva solo 
sul godimento dei diritti previsti 
dalla Costituzione. Tutto ciò ha 
modificato la percezione dei 

musulmani da parte dei cittadini. 
Non è una cosa che avviene solo 
con i musulmani: la percezione 
dello straniero migrante è distorta 
e tutta declinata sulla questione 
della sicurezza». 
La donna è soggetta a molte con-
traddizioni in questa religione. 
Potrebbe illustrarci la sua figura?
«La questione della donna è 
diventata centrale poiché molto 
dibattuta, ed è stato proprio 
questo a produrre qualcosa di 
nuovo rispetto al passato, in 
quanto le comunità si stanno 
modificando nello spazio italiano 
misurandosi con i diversi 
ordinamenti. Invece, nei territori a 
maggioranza islamica ci sono delle 
posizioni di chiara subalternità, 
ma bisogna precisare che ogni 
territorio arabo è diverso dall’altro 
riguardo gli ordinamenti. Spesso i 
giovani si domandano come mai 
le donne continuino a convertirsi 
nonostante questa loro posizione. 
Le conversioni non si valutano su 
quello che si sa di una religione, 

ma sui percorsi che si fanno nel-
la propria vita, le persone che si 
incontrano o i traumi che si subi-
scono». 
Sono molte le regole alle quali un 
buon musulmano deve obbedire. 
L’essere credente comporta l’ob-
bligo di essere praticante?
«No, assolutamente. I musulmani 
non hanno una pratica 
perfettamente corrispondente 
alla regola religiosa, questo 
perché c’è sempre una distanza 
tra la regola scritta e quella che è 
la pratica vera e propria. 
Alcuni studi, infatti, mostrano 
come la pratica religiosa sia 
difficile soprattutto in territori 
non propriamente islamici. In 
Italia, ad esempio, alcuni credenti 
si limitano a seguire il digiuno 
durante il mese di Ramadan».
L’idea comune che si ha è quella 
di una religione che vuole impor-
si su tutte le altre. Possiamo sfa-
tare questo mito?
«Non c’è una volontà di conquista 
di territori però, quando le 

religioni assumono una propria 
verità, considerata universale, 
c’è poi la tendenza a tentare 
di convertire gli altri. Tuttavia, 
i pregiudizi legati all’Islam 
potrebbero aver preso vita dagli 
attentati degli ultimi anni. Ma 
la stragrande maggioranza dei 
musulmani in Europa non ha 
niente a che fare con quella 
tendenza: le prime vittime dei 
jihadisti sono i musulmani stessi. 
Per abbattere questa situazione si 
dovrebbero coinvolgere i musul-
mani all’interno delle comunità e 
capire quali siano i loro disagi, in 
modo tale da ridurre la subalter-
nità». 
In Italia c’è la libertà di religione, 
ma non sembra essere messa in 
atto dai cittadini. Cosa bisogne-
rebbe fare per normalizzarla?
«La politica c’entra sia nei 
provvedimenti che si prendono 
sia a livello di discorso pubblico. 
Credo che prima di tutto si 
dovrebbe permettere alla società 
di far entrare in norma che ci 
siano persone di religioni diverse 
con esigenze diverse. L’Islam 
vive una situazione in Italia di 
complessità maggiore rispetto 
ad altre religioni. Questo perché 
non ha nessun tipo di intesa con 
lo Stato. Nel discorso pubblico si 
è prodotta una contrapposizione 
tale che i decisori politici sono 
stati spesso portati a derubricare 
la questione dell’intesa. 
Non avendola, il godimento dei 
diritti per i musulmani si fa più 
difficile». 

Islam: paure e pregiudizi. 
Tutto questo ha senso?

di Iolanda Caserta

Prof. Nicola Di Mauro
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Sangue di Napoli: Enzo 
Moscato e la sua cittàdi Nicola Iannotta
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N apoli è una città aggettivabile in di-
versi modi: affascinante, misteriosa 
anche enigmatica, ma, forse, l’aggetti-

vo che meglio la descrive è sublime, in quanto 
in chi guarda questa città e la osserva attenta-
mente, essa può indurre, per le sue connota-
zioni di mistero, bellezza e di ineffabilità a uno 
stato che è allo stesso tempo di meraviglia e di 
sgomento. 
Ci sono e ci sono state diverse voci che hanno 
conosciuto veramente Napoli e l’hanno can-
tata. Fra queste, una delle più intime e pure è 
quella di Enzo Moscato. 
Enzo Moscato è un esponente di spicco della 
drammaturgia napoletana e italiana. 
La scrittura di Moscato, si esprime nelle più 
svariate forme: principalmente è una scrittu-
ra teatrale, ma non mancano i casi di scrit-
tura musicale o di narrativa, come nell’opera  
"Archeologia del sangue", pubblicata da Cro-
nopio, 2020. Ho avuto il piacere di poter inter-
vistare un grande artista come Enzo Moscato.
Maestro, come nasce Archeologia del sangue?
«Ogni mio lavoro che non appartiene al teatro, 
ma appartiene alla narrativa, come in questo 
caso, necessita di maggior tempo per essere 
progettato e realizzato. 
Questa archeologia è stata pensata e scritta nel 
corso di 5 anni, in un arco di tempo abbastanza 
ampio. In tutti i miei racconti parlo di Napoli. Io 
sono napoletano, profondamente legato a que-
sta terra, dove sono nato e dove tutt’ora vivo. 
Lo spazio narrativo è questo. Nell’opera sono 
andato a descrivere il cosmo umano dei vicoli, 
un’operazione quasi balzachiana: ricordare le 
persone, i fatti, gli avvenimenti, i volti che mi 
hanno colpito da ragazzino. 
In questi 15 racconti dell’Archeologia, diver-
tendomi a rievocare le figure dell’infanzia, ho 
provato a ripercorrere e a riscrivere la mia 
esperienza; perché un conto è il dato reale, al-
tro è la reinvenzione. 

Sono due operazioni che io cerco di far colli-
mare al massimo, però è chiaro che qua e là 
c’è qualche arbitrio stilistico, qualche arbitrio 
anche inventivo».
La storia è rappresentata nel tempo della sua 
infanzia e nello spazio dei vicoli dei Quartieri. 
Ci racconti di questa sua Napoli.
«Ho ricordato nel libro il mio Palazzo Scampa-
gnato, dove io sono nato. Dentro questo palaz-
zone c’erano dei grandi cortili e i famosi bassi. 
Il basso fu un’invenzione degli spagnoli. 
Per poter costruire questa città in alto, città 
popolosissima fra i loro domini, e, dunque, per 
sfruttare tutto lo spazio possibile, costruirono 
verso l’alto e crearono questi palazzoni, mol-

to alti per l’epoca, facendo sprofondare questi 
bassi nel sottosuolo, chiaramente. 
Dentro Palazzo Scampagnato, io ricordo, noi 
bambini andavamo a giocare vicino a delle fe-
ritoie che sprofondavano all’infinito nel buio. 
Poi ho capito che sprofondavano verso il porto. 
Se tu guardi la città, noti che è così conforma-
ta, come se cadesse tutta verso il porto e come 
se salisse verso l’alto, verso San Martino. 
Noi sentivamo in queste feritoie, alle quali 
non potevamo avvicinarci per divieto dei no-
stri genitori, perché da lì uscivano pericolosi 
ed enormi ratti, innanzitutto un freddo forte, 
proveniente dalle viscere della città, ma anche 
un lontano odore di mare, un lontano rumore 
di onde. Questo rapporto terra-acqua, che si 
crea attraverso i cunicoli sotterranei è una del-
le caratteristiche di Napoli. 
Questo per dire che la conformazione stes-
sa della città è molto ossimorica, molto con-
trastante e anche io nei miei racconti cerco 
di rendere una realtà complessa, altrettanto 
contrastante, fatta di bene e di male, di risate 
e di malinconia dove il tutto si amalgama nel 
Tutto».
Lei ha un rapporto strettissimo con il teatro e 
un legame speciale col Teatro Galleria Toledo, 
ce ne può parlare?
«Sono più di quarant’anni che vivo il mondo del 
teatro e sono stato a contatto con artisti mera-
vigliosi. Il teatro è presenza, sguardo vivo, è un 
fatto emotivo. Speriamo che tutto ciò ritorni, 
perché ripeto, il teatro è presenza e non può 
essere mediato da uno schermo. 
Il teatro muove emozioni che possono cambia-
re, farti evolvere o regredire, non è detto che 
il percorso sia sempre progressivo e rettilineo. 
Non è sempre un’opera di bene. Ma, voglio 
dire, il bene che cos’è? Rappresentare non si-
gnifica dire ciò che è Bene e ciò che è Male, 
ma significa mettere in scena l’essere in tutte 
le sue complicazioni».  

Ph. Gianni Biccari
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Alice Urciuolo scava nei 
rapporti sentimentali
"Adorazione": quando l’educazione sentimentale viene taciuta

di Lucrezia Varrella

“A dorazione”, spesso, 
non è altro da “vio-
lenza”, bensì una sua 

degenerazione. Lo dimostra Alice 
Urciuolo, tra le autrici di Skam 
Italia, raccontando nel suo ro-
manzo d’esordio tutta la comples-
sità dei rapporti sentimentali di 
un gruppo di adolescenti di pro-
vincia. 
Districandosi tra logori stereotipi 
e pesanti aspettative, nonostante 
la coralità del romanzo, i protago-
nisti intraprendono un viaggio in 
solitaria nella loro identità, colle-
zionando inevitabilmente ferite e 
delusioni, accanto a sperati suc-
cessi. Elena, morta l’estate prima, 
ed Enrico, il fidanzato che l’ha uc-
cisa, vivono nei protagonisti come 
un monito perenne sulle loro 
scelte. Una storia che raccon-
ta con assoluta lucidità il mondo 
adolescenziale e il suo universo di 
morte e di vita.
Com’è nato il romanzo?
«Adorazione nasce dall’incontro 
con il mio editor, che da subito ha 
creduto in me spingendomi a cre-

are qualcosa di più complesso dei 
racconti che già scrivevo. All’inizio 
avevo solo i personaggi di Diana e 
Vera, che volevo raccontare per i 
loro 16 anni. 
Volevo parlare della provincia e 
dei miei luoghi, così ho ambienta-
to la storia nell’Agro pontino, dove 
sono nata e cresciuta. Solo scri-
vendo ho capito il valore simbo-
lico che quei luoghi avevano per 
la trama: tutta la nostra società 
ha ancora i retaggi di una cultura 
patriarcale e se vogliamo anche 
fascista, ma nei luoghi di fonda-
zione, come Pontinia, il passato 
fascista non si può dimenticare, 
perché i posti stessi lo ricordano. 
C’era quindi un legame tematico 
giustissimo con la mia storia, che 
non potevo trascurare. 
Mentre scrivevo mi tornavano in 
mente tanti ricordi di quando vi-
vevo lì: in particolare un evento di 
cronaca, una ragazzina di 16 anni 
uccisa proprio a due passi da casa 
mia. Così ho creato Elena ed En-
rico e mi sono accorta che la loro 

relazione era legata con un filo 
tematico a tutte le altre relazioni 
del romanzo - non solo amoro-
se - che è quello dell’adorazione. 
Stavo indagando le relazioni tos-
siche, la cultura del possesso, le 
dinamiche di potere tra uomini e 
donne e la loro storia rappresen-
tava l’estrema conseguenza di un 
sostrato culturale presente in tut-
te le relazioni del romanzo». 
I protagonisti vivono quasi un 
certo timore di finire come Elena 
ed Enrico?
«Sì. Entrambi, infatti, esistono 
solo nei ricordi, non prendono la 
parola, perché volevo che i prota-
gonisti si rendessero conto da soli 
che potevano essere loro stessi 
così. Come Giorgio, che crede di 
essere molto diverso da Enrico, e 
invece poi scopre il contrario. 
La cosa però importante è che 
non c’è sempre una divisone tra 
donne vittime e uomini carnefici, 
ma anzi i personaggi rivestono 
entrambi i ruoli e a fasi alterne, 
come ad esempio Diana». 

Durante la storia i personaggi 
cercano continuamente una sta-
bilità tra realtà e ambizioni, che 
raramente coincidono: devono 
farei i conti con modelli precon-
fezionati e con un prototipo di 
mascolinità tossica. Ti ci ritrovi?  
«Sì, i protagonisti convivono con 
un codice comportamentale che è 
stato loro imposto alla nascita. Le 
ragazze si ritrovano con una vita 
già tracciata davanti a sé e tenta-
no di rompere gli schemi. 
I ragazzi devono aderire all’imma-
gine di uomo forte che gli viene 
proposta, di cui presto ne speri-
mentano le inadeguatezze, anche 
al livello emotivo. Tutti faranno 
quindi un percorso per abbando-
nare ciò che la società ha loro cu-
cito addosso, per trovare la pro-
pria dimensione». 
Altra protagonista di tutte le 
relazioni (familiari, amichevoli, 
sentimentali) è l’incomunicabili-
tà, che crea la maggior parte dei 
problemi…
«Assolutamente. I personaggi 
pensano tanto, ma dicono poco e 
spesso anche cose diverse da ciò 
che vorrebbero. Questo è dovuto 
al disagio di essere cresciuto in 
una comunità piccola che ha la 
tendenza a non parlare di certe 
cose: per vergogna, perché non si 
hanno gli strumenti per affrontare 
alcuni temi, come il sesso, i senti-
menti, il lutto. I ragazzi trovano da 
soli le risposte, perché è difficile 
parlarne sia con i genitori che con 
i coetanei».

Stavo indagando 

le relazioni 

tossiche, la cultura 

del possesso, 

le dinamiche di 

potere tra uomini e 

donne

“

IBRIL
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La vicenda dello Stadio 
Landieri di Scampia
Don Aniello Manganiello: un pilastro per tanti giovani

di Teresa Coscia

ULTURAC

L o Stadio Landieri di Scam-
pia, con tutte le vite che 
da anni lo popolano, è 

l’emblema di quanto una piccola 
realtà, fatta anche di cose banali, 
possa rivelarsi vitale in un terri-
torio fragile e complesso quale 
quello dell’hinterland napoletano. 
L’emergenza epidemiologica che, 
da marzo, il mondo intero si è ri-
trovata ad affrontare ha dato la 
stoccata finale a un equilibrio già 
pericolosamente precario. 
Da allora, infatti, lo stadio ha 
chiuso i battenti, privando le as-
sociazioni locali del luogo più 
congeniale allo svolgimento delle 
loro attività. È stato Don Aniello 
Manganiello il volto e la voce di 
tutti i giovani che si sono battuti 
per tornare finalmente in campo, 
abbattendo il muro di una buro-
crazia trasformata spesso in osta-
colo insormontabile. «I problemi 
relativi allo Stadio Landieri, in 
realtà, non hanno avuto inizio a 
marzo, ma sono frutto di una vi-
cenda ben più lunga, che si ripre-
senta alla vigilia di ogni campio-
nato che le associazioni locali si 
impegnano a disputare, rendendo 
di fatto le stesse attività delle as-
sociazioni molto più complicate» 
- ci racconta don Aniello. 
«Le prime chiusure immedia-
tamente successive lo scoppio 
dell’emergenza epidemiologi-
ca hanno riguardato gli impian-
ti sportivi. Come tutti, anche lo 
Stadio Landieri ha chiuso i bat-
tenti, senza però riuscire più a 

riaprirli, anche mentre a tutti gli 
altri impianti è stato concesso di 
farlo. In sostanza, la Municipalità 
di Napoli a cui lo Stadio fa rife-
rimento lamenta di non avere le 
disponibilità economiche per pa-
gare dipendenti che si occupino 
della pulizia e della sanificazione 
dei locali circostanti il campo da 
calcio». Campo che, a sua volta, 
non necessiterebbe di una manu-
tenzione molto complessa, essen-
do stato donato di recente da una 
ditta che realizza campi sintetici 
riciclando pneumatici usurati. 
«A campionato iniziato, le nostre 
richieste di intervento non hanno 
mai ricevuto una risposta. Per-
tanto, le associazioni sono dovute 
correre ai ripari, arrivando a fitta-
re strutture comunali per consen-
tire ai ragazzi di allenarsi. 
I costi da sostenere, tuttavia, era-
no esorbitanti, e alcune associa-
zioni hanno realmente rischiato 
di non farcela, soprattutto perché 

i ragazzi e le squadre da allenare 
erano veramente tante». Oltre 
all’Oratorio Don Guanella, gestito 
da Don Aniello, infatti, lo stadio è 
utile alle attività di molte altre as-
sociazioni. 
«Dopo aver fatto per mesi la spola 
fra Scampia e Napoli, siamo riu-
sciti ad ottenere dagli assessori 
Clemente (al patrimonio, ai lavori 
pubblici e ai giovani) e Borriello 
(allo Sport) l’autorizzazione affin-
ché la NapoliServizi potesse met-
tere a disposizione dello stadio 
due dipendenti che si occupasse-
ro della manutenzione che, a dire 
il vero, noi stessi come associa-
zione sportiva ci eravamo offer-
ti in parte di gestire, rendendoci 
disponibili a pulire e sanificare i 
locali utilizzati dopo ogni singola 
partita». 
Quali conseguenze ha avuto que-
sta situazione sui ragazzi che, 
grazie alle vostre associazioni 
sportive, considerano lo Stadio 

un punto di riferimento in un ter-
ritorio fragile come Scampia? «A 
differenza di molte scuole calcio, 
noi dell’Oratorio Don Guanella 
abbiamo provato in qualche modo 
a restare attivi. 
Abbiamo cercato di tenerci il più 
possibile ancorati alla realtà, or-
ganizzando comunque delle at-
tività per ragazzi appena è stato 
possibile rivederci, oppure strut-
turando allenamenti a distanza. 
I ragazzi sentono già il peso di 
vivere la Dad, hanno bisogno di 
incontrarsi per il loro benessere 
fisico e psicologico, a cui sicu-
ramente contribuisce anche lo 
sport». 
Don Aniello ha deciso di tornare a 
Scampia dopo dieci anni di lonta-
nanza, ma non di assenza, perché 
è sempre stato un punto di rife-
rimento irrinunciabile per la cit-
tà. «Al mio ritorno ho trovato un 
quartiere triste, stanco, assuefat-
to a questa situazione, che sem-
brava quasi incapace di reagire. 
Eppure nei ragazzi scorgo anco-
ra tantissima vivacità, tantissima 
voglia di vivere e forse anche un 
po’ di inconsapevolezza di ciò che 
attualmente ci ritroviamo ad af-
frontare. La capacità, insomma, 
di non lasciarsi scoraggiare, ma 
di continuare a vivere in maniera 
spensierata, gioendo delle piccole 
cose che spesso gli adulti non rie-
scono neanche a cogliere». Picco-
le cose come, per esempio, tirare 
un calcio ad un pallone. Dovreb-
bero solo lasciarglielo fare.

Don Aniello Manganiello
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Valeria Corvino: l’arte 
proviene dall’animadi Benedetta Calise

V aleria Corvino è una rinomata artista 
napoletana. Le bellezze artistiche e 
architettoniche del territorio parteno-

peo hanno costituito per lei una vera e propria 
guida, nel suo percorso nel mondo dell’arte. 
Nel tempo, ha perfezionato sempre più il suo 
stile, assecondando la sua propensione verso 
l’equilibrio e l’armonia, ma soprattutto l’ana-
tomia e la bellezza del corpo umano. Valeria è 
l’esempio vivente che l’arte, quella pura e ge-
nuina, è una forza che proviene dall’interno e, 
come ogni sentimento, ha lo scopo di essere 
donato a chi la ammira.
«Ho cominciato ad amare l’arte quando ero solo 
una bambina, il mio percorso è iniziato da pic-
colissima ed è progredito sempre di più dentro 
di me, negli anni ho semplicemente continuato 
a fare quello che la carica che era in me detta-
va, creando, dipingendo, lasciandomi guidare. 
La mia anima cammina in parallelo con la mia 
creatività».
Valeria, come è iniziato e come si è sviluppato 
il suo percorso artistico?
«Sono partita da zero, dopo l’Accademia del-
le Belle Arti, all’età di 27 anni ho iniziato il mio 
lavoro come professionista a casa. Un giorno 
mi fu regalata una mostra; a partire da quel 
momento il mio pensiero artistico è cambiato 
completamente. Mi sono resa conto che attra-
verso la vendita di un’opera, il compratore da 
un valore a ciò che è stato realizzato e l’artista 
in qualche modo offre un vero e proprio pezzo 
della sua anima e questa è una grande fortu-
na. L’arte quindi, quella proveniente dall’anima, 
può essere venduta».
Quali sono i soggetti delle sue opere?
«Il soggetto principale delle mie opere è il mon-
do classico, inteso come canone di perfezione e 
di equilibrio. Ciò che aggiungo all’armonia delle 

statue classiche, è un particolare iperrealista, 
ovvero la bocca, questo perché l’inquina-

mento dell’immagine mi affascina. I miei 
ultimi progetti, invece, vedono rappre-

sentata Marilyn Monroe, stigmatiz-
zata in mille modi diversi. Si tratta 

di un mio progetto primordiale 
la cui scelta del soggetto non è 
casuale. Marilyn è una donna 
con la D maiuscola, è un’icona 
di sensualità, di femminilità, di 
bellezza, una bellezza differen-
te da quella classica che dipingo 
nelle statue, che va oltre e che, 

nella sua unicità, lascia il segno».
Com’è stato collaborare con un 

grande artista come Renato Zero?
«Io e Renato siamo uniti da un vero e 

proprio legame di amicizia! L’ultimo pro-
getto risale a quest’estate quando tre gior-

ni prima di andare in stampa mi ha telefonata 
chiedendomi di realizzare le copertine per i 
prossimi tre album. Così ho lavorato giorno e 
notte senza fermarmi mai ed è nato questo bel-
lissimo progetto che è la copertina dell’album 
di “Zerosettanta” composto da 3 volumi, la cui 
uscita del primo è stata inaugurata il giorno del 
suo settantesimo compleanno».
I tre volumi sono accompagnati da tre coperti-
ne che ritraggono le sembianze di un giovane 
Renato Zero, nelle vesti di un guerriero, o me-
glio di un ‘”Angelo Ferito” che dà il titolo ad uno 
dei brani contenuti nell’album. Uno stile singo-
lare che riesce a rendere “viva” un’immagine su 
tela.  Una combinazione di forme e colori che 
rispecchiano perfettamente la personalità del 
cantautore. Le 4 copertine differiscono l’una 
dalle altre per la posizione degli occhi del can-
tante. 
Valeria circa un anno fa ha ospitato nella sua 
dimora l’evento “Dinner conversations”, un 
progetto in cui le donne celebrano le donne so-
stenendosi a vicenda, condividendo esperienze 
e ispirandosi l’una all’altra, lanciato da Natasha 
Slater con una serie di cene al femminile. 
Come è stata questa esperienza?
«“Dinner conversations” è stata un’esperienza 
meravigliosa poiché io amo le donne; le donne 
hanno un grande potere, sono polivalenti e la 
mia speranza è che questa forza possa essere 
compresa da tutti. Natasha è una donna fanta-
stica e ogni giorno si batte per ottenere la pa-
rità e i diritti delle donne in campo lavorativo. 
Attraverso queste “dinner conversations” che 
avvengono una volta al mese, ho avuto l’ono-
re di ricevere nella mia casa 50 donne di una 
bellezza infinita, bellezza che proviene dall’in-
terno e le fa splendere. Tutte donne con figli, 
famiglie, impegni ma che nella loro vita lottano 
con la gioia sul volto, segnando realmente un 
cambiamento per il nostro mondo».
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Castel Volturno colorata 
dall’arte di Mattia Montone

di Marika Fazzari

«A rte, che bella parola. 
È un qualcosa di uni-
co, di sperimentale, 

che ci porta ad avere passione e 
amore. L’arte è capace di colorare 
anche i momenti più bui, di far-
ti guarire da ogni paura. Ti dà la 
possibilità di creare e di donare».
Queste sono solo alcune delle pa-
role che Mattia Montone, artista 
emergente, nutre nei confronti 
dell’arte e che ha scelto di con-
dividere con noi. Nasce a Castel 
Volturno, nel 1996, dove frequenta 
l’istituto d’arte. 
Decide di continuare il suo per-
corso artistico ed espressivo in 
seguito alla collaborazione con 
“Re d’Italia Art”, una società in-
ternazionale di editoria e colle-
zionismo d’arte. In questo con-
testo, Mattia ha la possibilità di 
realizzare le sue prime vere opere 
e formare il suo stile, lasciandosi 
influenzare da diverse correnti 
artistico-pittoriche, come l’Arte 
informale e l’Astrattismo; la sua 
figura di riferimento sarà il vi-
sionario e rivoluzionario Jackson 
Pollok, uno dei massimi esponenti 
dell’espressionismo astratto. Dal 
grande maestro, apprende e con-
divide il concetto del “dipingere 
come azione di autoscoperta”, 
perché ogni buon artista dipinge 
ciò che è.
Le tele di Mattia sono caratteriz-
zate da tecniche pittoriche miste, 
in cui il colore viene fatto goccio-
lare spontaneamente, lanciato o 
macchiato, invece che applicato 
con precisione; lui ama lasciar-
si trasportare dall’istinto e dalla 

fantasia, infatti a tali tecniche ag-
giunge l’uso delle mani e dei ba-
stoncini di legno. Proprio grazie a 
questo flusso istintivo, i suoi lavori 
sono in grado di regalare emozio-
ni che vanno al di là della tela.
Mattia, cosa rappresenta la tua 
arte?
«Libertà. Nelle mie opere prevale 
la libera espressione, per me è im-
portante distinguermi e non se-
guire un protocollo costituito da 
vincoli e muri, perché l’arte non 
ha limiti. Essa va vissuta e speri-
mentata in modo naturale e spon-
taneo, non deve essere giudicata 
ma solo compresa intimamente».
Come nasce questa passione?
«Nasce come esigenza comuni-
cativa. Il mio 
obiettivo è sta-
to fin da sem-
pre quello di 
creare delle 
composizioni 
che rappresen-
tassero il mio 
mondo interio-
re, che raccon-
tassero delle 
mie sofferenze 
e le mie gioie. 
Ho sempre ri-
tenuto che l’ar-
te sia un mezzo 
potentissimo in 
grado di arri-
vare nei luoghi 
più profondi dell’anima, ed è pro-
prio per questo che sento di avere 
una grande responsabilità».
Hai partecipato a qualche mostra 
in particolare?

«Sì, grazie alla mia società “Re d’I-
talia Art”, ho avuto la possibilità di 
partecipare a varie mostre anche 
a livello internazionale. L’ultima 
è stata “La Biennale” di Venezia, 
dove ho avuto il piacere di cono-
scere il professor Vittorio Sgarbi. 
Sono stato anche a New York per 
la “Artexpo”, a Miami per la “Art 
basel” e a Dubai per la “World 
Art Dubai”. Prossimamente le mie 
opere saranno esposte a Parigi al 
“Carrousel du Louvre”».
Parlami del tuo legame con Ca-
stel Volturno.
«Oltre ad essere il luogo in cui 
vivo, è anche la mia fonte d’ispi-
razione. Molte volte mi capita di 
prendere tutto l’occorrente e an-

dare a dipingere 
in riva al mare 
oppure tra il 
verde della pi-
neta, è così che 
mi sento davve-
ro libero. Pro-

durre arte, non può che arricchire 
ancor di più questo territorio già 
pieno zeppo di risorse e bellezza. 
Sono felice di rappresentare e far 
conoscere, attraverso questa mia 
passione, la mia città. Castel Vol-
turno, per me, è come un bellis-
simo quadro che merita di essere 
esposto e ammirato».

Officina Meccanica

Bramauto
di Angelo Maione
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Oroscopo 2021 la moda 
dei segni zodiacalidi Chiara Del Prete

ROSCOPOO

B envenuto 2021! Ad accom-
pagnare l’inizio del nuo-
vo anno ci sono, come di 

consueto, tanti buoni propositi da 
perseguire. 
Per partire con il piede giusto 
diamo una sbirciatina al quadro 
astrale e scopriamo cos’hanno in 
serbo per noi le stelle senza di-
menticarci di curare lo stile: a ogni 
segno zodiacale corrisponderà un 
accessorio o un capo moda irri-
nunciabile!
L’ariete si congiungerà con il sen-
so del dovere e riuscirà a ottenere 
quanto prefissato. Marte guida il 
cammino iniziale del 2021 per poi 
congedarsi. Evoluzioni e novità 
gioieranno lo status sociale non-
ché lavorativo ma arriverà anche il 
tempo per riflettere. 
Quale miglior accessorio se non 
un foulard in seta Etro da indos-
sare come più si preferisce per 
affrontare il vento delle opportu-
nità.
Sicurezza e stabilità sono attitu-
dini ambite per chi nasce sotto il 
segno del toro. Questo è l’anno del 
rinnovo, del cambio di prospetti-
va e per questo sarà richiesta una 
prova di coraggio. Tanta gioia 
e frenesia nelle relazioni priva-
te quanto nel lavoro. Una giacca 
oversize, meglio se maschile, è il 
capo giusto per vivere questo 2021 
con audacia. 
Per il segno dei gemelli si predili-
ge l’esser cauti. Troverete la forza 
di lasciarvi ispirare dagli eventi 
della vita. L’ambito lavorativo ver-
terà su nuove direzioni mentre 

vengono posticipati traguardi più 
importanti. Per non scoraggiarsi 
meglio armarsi di forza di volontà 
e ottimismo. 
Le giuste dosi per riempire una 
borsa a secchiello firmata, vintage 
o della mamma.
I nati sotto al segno del cancro vi-
vranno il 2021 con un gran senso 
di libertà. Pronti a nuove avventu-
re riuscirete a tramutare i vostri 
progetti in realtà. 
Cappello in testa e via, rigorosa-
mente a falda larga. Borsalino per 
un look classic mentre per le new 
generation lo stile da pescatore è 
davvero cool.
Il ruggito del segno del leone vivrà 
dodici mesi cruciali per trovare un 
rigoroso equilibrio tra vita profes-
sionale e privata. 
Potreste risentire della difficol-
tà nel prediligere l’una piuttosto 
che l’altra e in alcuni casi le novità 
saranno di supporto. Per un buon 
fiuto serve un buon profumo e per 
non ricadere nei soliti cliché ci 
sono le fragranze di Laboratorio 
Olfattivo. 

Lo spirito d’adattamento della 
vergine verrà messo a dura prova. 
Non lasciatevi scoraggiare e con-
tinuate a perseverare nei vostri 
doveri. 
Sono previsti piacevoli incontri 
per cui non fatevi cogliere impre-
parati, una bella mise aiuterà a far 
colpo: una blusa Patou in seta da 
abbinare a jeans per un look da 
giorno con scarpe basse e da sera 
con dei tacchi luccicanti.
Si prospetta un anno meraviglioso 
per la bilancia, verterà su gioia e 
divertimento. Non solo professio-
nalmente ma anche sentimental-
mente, si godrà di amore recipro-
co. 
Influenzati da Giove si otterranno 
grandi progressi. Paura di qualche 
abbaglio? Gli occhiali da sole sono 
indispensabili soprattutto se fir-
mati Valentino o Saint Laurent.
Stimoli e desiderio d’indipenden-
za per lo scorpione: non distoglie-
te troppo l’attenzione dai rapporti 
interpersonali, si rischiano rottu-
re indesiderate. 
Marte aiuta a supportarvi nelle 

scelte. Regalatevi un pensiero in 
linea con il vostro segno come il 
ciondolo Astrologique di Confetty. 
Il sagittario godrà di vibrazioni 
positive e fiuto imprenditoriale. 
Potrebbero manifestarsi colpi di 
fortuna seguiti da soddisfazioni. 
Alle opportunità che vi si presen-
teranno potreste anche dover ri-
fiutare. 
L’outfit giusto sarà decisivo, ba-
date bene di scegliere quell’unico 
accessorio che vi distinguerà dalla 
massa come una cintura Versace 
o Tommy.
Capricorno si libera di pensieri e 
pessimismo per voltare totalmen-
te pagina. Una nuova conoscenza 
con una personalità totalmente 
differente porterà stimoli inno-
vativi. Per spaziare nel 2021 con-
cedetevi un paio di sneakers Veja, 
belle e sostenibili.
Saturno si sposta nel segno 
dell’acquario e ciò decreterà 
momenti di riflessione significativi 
sul vostro percorso di vita. Elimi-
nare il superfluo per concentrarsi 
sul futuro è la mossa adatta per 
raggiungere obiettivi mirati. Per 
festeggiare successi e situazione 
finanziaria un portafoglio in pelle 
nera Armani è l’auto regalo neces-
sario.
Infine, pesci è il segno che du-
rante l’anno recupererà forze ed 
energie. 
Sarà un momento di riflessione da 
dedicare a voi stessi. Quindi la-
sciatevi trasportare dalla musica e 
godetevi momenti di relax con un 
capo morbido Falconeri.
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Le sneakers 
ecologiche di ID.Eightdi Marco Polli
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I D.Eight nasce dalla mente di Giuliana Bor-
zillo, product manager napoletana, e Dong 
Seon Lee, designer coreano. Insieme han-

no dato vita a una linea di sneakers sostenibi-
li, prodotte riutilizzando bucce di mela, scarti 
delle foglie di ananas e avanzi di uva usata per 
il vino. La startup, nata meno di un anno fa, ha 
ricevuto grandi consensi: abbiamo parlato di 
questo e di tanto altro proprio con Giuliana.
Come è nata la vostra idea?
«Sono sempre stata attenta alla causa ambien-
tale e, sia io che Dong, cerchiamo sempre di 
fare acquisti consapevoli. Da tempo ero alla 
ricerca di un paio di sneakers che potessero 
soddisfarmi sotto tutti i punti di vista, da quello 
estetico a quello della sostenibilità, con scarsi 
risultati. È così che abbiamo deciso di prova-
re a creare un nuovo prodotto, visto il nostro 

coinvolgimento nel mondo delle calzature. Ab-
biamo iniziato con un crowdfunding, ricevendo 
un riscontro inaspettato: l’obiettivo di 10.000 
euro è stato raggiunto in 24 ore. L’emergenza 
Covid-19 ci ha rallentato, ma in un mese e mez-
zo abbiamo raccolto 35.000 euro, siamo partiti 
con la startup ed è nata ID.Eight. Abbiamo volu-
to colmare una lacuna nel mercato: creare una 
scarpa sostenibile senza sacrificare l’estetica. 
Se il mercato offre un prodotto sostenibile, ma 
antiestetico, diventa una cosa per pochi, non si 
arriva a sensibilizzare la massa. Abbiamo tenta-
to di lavorare con una filiera il più possibile cor-
ta, con materiali prodotti in Italia: c’è un’azienda 
che recupera mele del Trentino, un’altra in Vene-
to che recupera gli scarti di vino, un’altra anco-
ra che produce filati dal recupero della plastica. 
Per contribuire all’abbassamento delle nostre 
emissioni, insieme alle sneakers, regaliamo una 
bomba di semi. Si tratta di una sfera di terra 
con all’interno dei semi, da piantare in un par-
co o dove meglio si crede: è un gesto concreto, 
per responsabilizzare il cliente». Nonostante il 
periodo di emergenza sanitaria avete avuto un 

riscontro molto positivo: ve l’aspettavate?
«Assolutamente no, ed è stato anche un pro-
blema. Sia io che mio marito abbiamo altri la-
vori, e in due ci occupiamo della produzione, 
della ricerca dei materiali, delle spedizioni e dei 
contenuti sui social. Inoltre, abbiamo cercato di 
avere prezzi il più possibile democratici, senza 
vendere nei negozi, per renderlo accessibile a 
più persone possibile».
In una prospettiva futura, pensi che l’ecoso-
stenibilità troverà più spazio nella moda?
«Si, ne sono sicura. Da un lato la sostenibili-
tà oggi è diventata una moda: le aziende si 
sono accorte dell’attenzione dei consumatori, 
che non si fanno più abbindolare. Il rischio è 
quello del greenwashing, dove i grandi mar-
chi producono collezioni con un solo mate-
riale sostenibile e si vendono come prodotto 
ecologico. Il rischio è che tutti provino a lu-
crarci, perdendo di vista quello che è il fine. 
Sono comunque convinta che se i consumatori 
iniziassero a prendere consapevolezza, que-
sto rischio si potrebbe limitare per creare una 
moda sostenibile».
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RIFIUTI: LA 
PROSSIMA 
FRONTIERA

di Tommaso Morlando

OCIALES

G abriella Marfé è ricercatrice presso 
l’Università degli Studi della Campa-
nia “Luigi Vanvitelli”, mentre Carla Di 

Stefano è ricercatrice presso l’Università de-
gli Studi di Roma “Tor Vergata”; due eccellenti 
studiose che hanno contribuito a produrre due 
libri su un tema di attualità stringente: i rifiuti 
tossici e i relativi rischi per la nostra salute. 
Il primo dei due si intitola Hazardous Waste 
Management and Health Risks.
Il secondo Risks and Challenges of Hazardous 
Waste Management: Reviews and Case Stu-
dies.  Il primo illustra la necessità di una idonea 
regolamentazione della gestione dei rifiuti per 
evitare rischi per la salute pubblica, il secondo 
spiega il concetto di gestione dei rifiuti biome-
dici e la necessità del loro smaltimento sicuro.
Per comprendere meglio le tematiche affron-
tate ne abbiamo parlato con le due curatrici.
Alla domanda di come sia nata l’idea di scrivere 
due libri sui rifiuti tossici, il loro smaltimento 
e i rischi sulla salute, Gabriella spiega: «L’in-
quinamento è oggi una delle maggiori sfide da 
affrontare perché costituisce indubbiamente 
una minaccia sia per l’ambiente che per la no-
stra salute».
Alla seconda domanda su cosa più specificata-
mente parlasse il primo libro ancora Gabriella 
ha spiegato: «Si sono voluti analizzare i diversi 
aspetti della gestione di tali rifiuti e l’impor-
tanza del loro corretto smaltimento per sal-
vaguardare la salute pubblica e tutelare l’am-
biente». Come è risultato drammaticamente in 
molti territori, i rifiuti sono stati smaltiti ille-
galmente spesso sotterrandoli o riversandoli 
nei canali. 
In questo modo l’acqua, il suolo e l’aria sono 
stati inquinati con conseguenze dirette per 
l’uomo, non solo a causa dell’aria che respiria-

mo, ma anche attraverso il cibo: infatti le so-
stanze tossiche disciolte nel terreno possono 
raggiungere eventuali campi dedicati all’agri-
coltura e, di conseguenza, ‘entrare’ diretta-
mente nella frutta e nella verdura coltivate, 
con enormi rischi per la salute che variano a 
seconda del tipo di sostanza, delle dosi, della 
durata di esposizione e della frequenza. 
Ma ci sono grossi problemi anche per la steri-
lità maschile. In effetti, questi studi hanno tro-
vato che alcuni inquinanti possono modificare 
anche la struttura del loro DNA. Ed è proprio di 
questi giorni la tremenda notizia della scoperta 
di particelle plastiche nella placenta materna. 
Il libro vuole dunque illustrare alcune proposte 
per una gestione sostenibile dei rifiuti con la 
finalità di arrivare alla strategia a rifiuti zero.
Del secondo libro è la d.ssa Carla Di Stefano a 
spiegare che vengono illustrati metodi e trat-
tamenti per la gestione dei rifiuti pericolosi 
sanitari ed elettronici il cui errato smaltimen-
to ha conseguenze dannose per l’ambiente e 
per l’uomo. Ogni rifiuto elettrico o elettronico 
contiene al suo interno sostanze che possono 
causare gravi danni. 
I clorofluorocarburi, presenti nei frigoriferi, 
congelatori e condizionatori, raggiungono la 
stratosfera distruggendo la fascia di ozono, 
aumentando il rischio di tumori alla pelle, ma-
lattie degli occhi e indebolimento del sistema 
immunitario. 
Il piombo, contenuto nelle saldature degli ap-
parecchi, può provocare effetti tossici acuti e 
cronici sulle piante e sugli animali, e nell’uo-
mo gravi danni al sistema nervoso es al sistema 
vascolare. Il cadmio, che si trova in compo-
nenti, semiconduttori, tubi catodici di vecchio 
tipo, può portare a danni irreversibili ai reni, 
al sistema osseo e disturbi della crescita. Ed è, 

soprattutto, altamente cancerogeno. Il mercu-
rio, che si trova in termostati, sensori, inter-
ruttori, attrezzature medicali e cellulari, viene 
assorbito facilmente dagli organismi e trasfe-
rito, tramite i pesci, nella catena alimentare. 
Nell’uomo può provocare danni al cervello ed 
al coordinamento. 
A questo proposito Carla insiste sulla notizia di 
questi ultimi giorni prima citata puntualizzan-
do che lo studio uscito da poco ha dimostra-
to la pericolosità delle microplastiche ovvero 
frammenti microscopici, particelle tra i 5 e i 10 
micron, che per la prima sono stati trovati nella 
placenta umana. «Questo ci deve far capire il 
rischio che corrono soprattutto le nuove ge-
nerazioni – afferma la d.ssa Di Stefano - quante 
volte vediamo mascherine e guanti gettati lun-
go i bordi dei marciapiedi: uno scenario ricor-
rente nella nostra quotidianità». 
Il rischio di questi comportamenti mette in 
evidenza gli effetti negativi che ne possono de-
rivare: da una parte l’abbandono di dispositivi 
realizzati in fibre di polipropilene o poliestere 
- ovvero plastica - oppure lattice, nitrile, PVC e 
altri materiali che se non sono smaltiti corret-
tamente alle prime piogge, dai tombini posso-
no arrivare ai fiumi, laghi e mari inquinandoli 
ulteriormente; dall’altra parte non dobbiamo 
dimenticare che questi dispositivi possono es-
sere potenzialmente infetti e quindi da smal-
tirsi in sicurezza.
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NNOVAZIONEI

«L’obiettivo che abbiamo a cuore è quello di 
far crescere questa realtà nel sud Italia, per 
far crescere il Mezzogiorno» - puntualizza 
Barbara Feluca, sottolineando come proprio 
nel meridione la startup sia un modello poco 
diffuso. «È poco conosciuto, poco diffuso, per 
mancanza di informazioni. Spesso chi dice 
startup intende un nuovo progetto, invece non 
è proprio così: si tratta di progetti nuovi, ma ciò 
che conta è che ci sia un modello di business 
nuovo».
Alla base di questa community ci sono i NA 
StartUp Day, tramutati in NA StartUp Play da 
quando si svolgono online, causa Covid. 
«Eventi con cadenza mensile, in cui diamo 
spazio ad idee innovative. Ogni mese vengo-
no selezionate 5/6 startup che si presentano 
attraverso il pitch, lo strumento attraverso cui 
comunicano il loro modello di business. Que-
ste, poi, partecipano ad un contest e chi vince 
riceve un premio, ultimamente rappresentato 
dalla partecipazione alle Officina delle Startup. 
L’idea che riscuote più like, più condivisioni, più 
interazioni e quindi più interesse dalla commu-
nity, vince una tavola rotonda con tutti i con-
sulenti di cui ha bisogno. È questo un modo per 
accelerare una startup!».

Barbara, come detto prima, è una Business 
Coach: aiuta le startup in mentalità, 

team building e altre attività riguardanti que-
sta sfera. «Tra i nostri advisor ci sono studenti 
universitari, professori, commercialisti. Insom-
ma, tutti appassionati di startup e innovazione, 
ognuno con il suo background e competenze, 
da offrire alle imprese che si presentano da 
noi».
Ma come si presenta una startup a NA StartUp 
per richiedere di essere accelerata?
«Le startup si candidano attraverso un form 
sul nostro sito, dove ci raccontano la loro idea. 
Possono arrivarci tramite i nostri canali social, 
soprattutto Facebook ed Instagram, o grazie al 
passaparola. Abbiamo una grande reputazione, 
grazie ai numerosi riconoscimenti e premi na-
zionali ed europei e grazie al nostro modello, 
unico in Italia. Siamo l’unico acceleratore No-
Profit in Italia».
E il Covid? Sta rovinando anche questo set-
tore? «No, sono addirittura in aumento. Come 
tutti i processi innovativi, trovano terreno fer-
tile nelle crisi: quando c’è una difficoltà devi 
trovare una soluzione e le startup creano pro-
prio modelli di business per offrire soluzioni 
alternative. In questo periodo, per esempio, ci 
sono una serie di startup che si stanno orien-
tando su sanificazione, mascherine, spesa a 
casa, beneficenza. Essendoci tanti problemi ci 
sono tante soluzioni da trovare».

Sud Idea – NA StartUp
L’acceleratore di Startup made in Naples

di Angelo Velardi

S ud Idea è la ricerca di idee valide nate 
nel meridione. Invenzioni, innovazioni, 
scoperte, imprese, startup: eccellenze 

dalla parte “bassa” dello stivale. Stavolta rac-
contiamo NA StartUp, l’acceleratore di Startup 
che crea community tra imprese emergenti, 
operatori e professionisti.
«NA Startup è un acceleratore di startup No-
Profit: la nostra azione è gratuita, offriamo la 
nostra esperienza, l’esperienza della commu-
nity».
Un modello funzionante, quello che nel 2014 
ideò Antonio Prigiobbo per l’acceleratore di 
startup made in Naples di cui ci ha parlato Bar-
bara Feluca, Advisor e Business Coach di NA 
StartUp. 
«È come se creassimo un vortice nella comuni-
tà, in cui facciamo entrare investitori che sono 
interessati a scommettere su idee innovative di 
business, startup in fase embrionale o già av-
viate, consulenti, partner, potenziali dipenden-
ti, professionisti. 
Una community aperta a tutti, che generi mo-
vimento. Più ne siamo e meglio è. Tante 
idee diverse possono dare vita a qual-
cosa di innovativo ed effettivamen-
te fare la differenza».
Una vera e propria rete in cui 
ognuno può cercare quello di cui 
ha bisogno, che accelera modelli 
innovativi di business mettendo 
in correlazione competenze, co-
noscenze e bisogni.
Ma cos’è una startup? Il Ministero dello 
sviluppo economico la definisce: «un’impresa 
giovane, ad alto contenuto tecnologico, con 
forti potenzialità di crescita che rappresenta 
per questo uno dei punti chiave della politica 
industriale italiana».
In Italia, stando all’ultimo report trimestrale del 
MISE, ce ne sono 12.068, oltre un quarto delle 
quali sono ospitate dalla Lombardia.
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TERRITORI DISSONANTI 
STRATEGIA DI RIGENERAZIONE 

PER IL LITORALE DOMIZIO
di Angelo Morlando

La tesi di laurea di Monica Sandulli ed  
Elisabetta Cleri con un piccolo contributo  
della nostra Redazione

U na delle missioni dell’Associazione 
Culturale Officina Volturno e della 
Redazione del periodico Informare è 

essere presenti, per quanto di nostra compe-
tenza. È stato immediato rendersi disponibi-
li per Monica ed Elisabetta, due studentesse 
motivate, curiose, attente e di rara educazione. 
È stata una grande soddisfazione essere cita-
ti nei ringraziamenti: “Vorremmo ringraziare 
l’ingegnere Morlando e tutta la redazione del 
giornale “Informare”, con sede a Castel Voltur-
no, che ci ha accolte con grande gentilezza e 
disponibilità fornendoci preziose informazioni, 
indispensabili per lo studio e la conoscenza di 
questa complessa realtà”.
I contenuti della tesi sono riassunti in maniera 
eccellente nella conclusione della stessa: 
“In questa tesi ci si è interrogati sul modo in 
cui si potesse intervenire in un contesto par-
ticolare come quello esaminato, estremamente 
dissonante per i forti contrasti che lo contrad-
distinguono, sia dal punto di vista fisico che 
sociale. La nostra proposta punta sul progetto 
dello spazio aperto, attraverso la mitigazione 
del rischio ambientale, la valorizzazione del pa-
esaggio e la creazione di spazi che possano far-
si catalizzatori di un’inedita dimensione aggre-
gativa per la comunità, per ritessere le maglie 
di un territorio sconnesso e diffuso e restituire 

suoli alla pubblica fruizione. 
Lo scopo è quello di 

sovvertire il ca-
rattere in-

troverso di questo territorio, rendendolo mag-
giormente attrattivo e accessibile, nell’auspicio 
che la sua inversione e la sua trasformazione 
diventino luogo, propulsione e occasione di 
rigenerazione del tessuto sociale e di integra-
zione. 
Quello che si vuole rimarcare è che la valoriz-
zazione turistica del territorio non può pre-
scindere dalla ricostituzione di un ambiente 
abitabile e dignitoso per la comunità che vi ri-
siede. Si è consapevoli che per avviare un reale 
processo di rigenerazione di questo territorio è 
indispensabile che venga avviato un più ampio 
processo politico, sociale, culturale ed econo-
mico volto alla tutela dei diritti e al ripristino 
della legalità”.
Il racconto della loro esperienza a Castel Vol-
turno nelle parole di Monica: «Durante le lun-
ghe ore di ricerca di materiali, informazioni, 
notizie per venire a capo di una realtà non sem-
plice da approcciare e sorprendente, nel bene 
e - purtroppo - soprattutto nel male, l’incontro 
avuto con la redazione di “Informare” è stato 
come avere la sensazione di aver trovato un 
punto fermo, un barlume di certezza nel caos. 
Essendo venuto meno il confronto con le isti-
tuzioni per la loro indisponibilità, ci ha molto 
incoraggiato non solo avere l’occasione di dia-
logare con chi ha una profonda conoscenza del 
territorio e vi è intimamente legato, ma anche 
l’aver trovato, citando Calvino “chi [...] in mezzo 
all’inferno, non è inferno” e si impegna per mi-
gliorarlo, secondo le proprie possibilità». 
E questo il ricordo di Elisabetta: «La redazione 
di Informare ci ha accolte fin dall’inizio con un 
caloroso benvenuto. Da subito è apparso evi-
dente quanto l’associazione fosse radicalmente 
connessa coi problemi del territorio e quanto 
ne rappresentasse intimamente l’intera comu-
nità. 
Il confronto in redazione è stato di fondamen-
tale supporto per lo sviluppo della tesi: le in-
formazioni e il racconto della città ci hanno 
consentito di ricostruire per piccole parti il 
quadro di una realtà decisamente complessa 
e contraddittoria, permettendoci di proporre 
una strategia per un progetto di rigenerazio-
ne urbana e territoriale dell’ambito oggetto di 
studio».

Ci ha molto 

incoraggiato avere 

l’occasione di dialogare 

con chi ha una profonda 

conoscenza del territorio 

e vi è intimamente legato

“
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Ugo Russo e Luigi Caiafa: 
la punta di un iceberg

di Federico Fiore

I n questo 2020 due minorenni sono morti 
nel cuore di Napoli, in circostanze abba-
stanza simili. Ugo Russo, a marzo, e Luigi 

Caiafa, ad ottobre. Uno di quindici anni, l’altro 
di diciassette; uno nei Quartieri Spagnoli, l’altro 
a Via Duomo. Entrambi sono stati uccisi però 
con la stessa dinamica, ovvero per mano di un 
componente delle forze dell’ordine dopo un 
tentativo di rapina. 
Al di là della realtà dei fatti che sono realmente 
accaduti, è evidente che davanti a due minori 
che muoiono nel cuore della notte in flagranza 
di reato, non si possa ragionare solo in un’ot-
tica di colpevoli e vittime, ma vada aperto un 
discorso strutturale. 
Dopo decenni di assenza dello Stato e di vuoto 
sociale, questi episodi non possono essere più 
visti semplicemente come problemi figli del-
la criminalità, di specifici quartieri o di scelte 
consapevoli di singole persone. 
Un’analisi più approfondita fa emergere come 
queste vicende possano essere semplicemen-
te la punta di un iceberg ben più grosso, che 
sotto all’oceano nasconde problemi di cattiva 
politica, emarginazione sociale ed un sistema 
economico, che trova proprio in Napoli il suo 
culmine. 
Ragionando in termini statistici, il rapporto 
sul benessere equo e sostenibile (BES) curato 
dall’Istat ci dice che il numero degli iscritti che 
lasciano la scuola prematuramente a Napoli è 
pari al 22%, se consideriamo la fascia d’età 15-
24 la percentuale sale fino al 28%; ma non solo, 
l’Istat ha stimato che nel capoluogo campano 
gli iscritti alle superiori che non hanno conse-
guito il diploma sono stati il 34% nel quinquen-
nio 2013-2017. 
Questi numeri, che fanno schizzare Napoli ai 
vertici delle peggiori classifiche, fanno inevita-
bilmente porre delle domande sul contesto so-
cio-culturale della città e soprattutto sul per-
ché queste percentuali siano così alte. Abbiamo 

approfondito la que-
stione con l’Asses-
sora all’Istruzione di 
Napoli, Anna Maria 
Palmieri, che ha di-
chiarato: «L’abbando-
no scolastico non è una causa, ma una conse-
guenza di un disinteresse progressivo verso la 
scuola ed il sapere in generale. 
La situazione covid ha sicuramente peggio-
rato la situazione, facendo crollare definiti-
vamente gli studenti più fragili e creando-
ne di nuovi». Dunque è legittimo supporre 
che un giovanissimo con pochi stimoli, in 
un contesto difficile e, soprattutto, con una 
pressante necessità di dover contribuire al 
reddito casalingo possa facilmente decidere di 
abbandonare la scuola. 
A livello europeo, 41% è il tasso di  
disoccupazione tra i giovani che hanno 

abbandonato precocemente la scuola 
(commissione UE 2014). Quindi, quando uno 
studente decide di abbandonare molto presto 
gli studi, avrà davanti a sé anche una grande 
probabilità di rimanere o ritrovarsi in una 
situazione di disoccupazione. 
Tutti questi fattori, portati a contatto con la 
realtà di Napoli, soprattutto in determinati 
quartieri, può far adottare, anche da individui 
minorenni, stili di vita o più banalmente azioni 
sporadiche. 
Parliamo di ragazzini abbandonati a loro stessi, 
senza lavoro o al massimo con dei lavori mal 
retribuiti se non a nero, magari influenzati dalla 
vera criminalità, ben radicata ed assortita nel 
nostro tessuto sociale. 

Cocktail letale diluito 
dall’immagine del successo 
ideale che traspare dai canali 
mainstream del nostro tem-
po, ovvero un modo di vivere 
fatto di ricchezze terrene e di 
materialismo puro. 
Tralasciando le scelte indivi-
duali di ogni singolo cittadino, 
che possono avallare o meno 
il buon senso, forse sarebbe 

l’ora che la narrazione mediati-
ca e politica della microcriminalità cambiasse. 
Serve una narrazione che faccia presente ai 
cittadini che dietro ad un quindicenne che gira 
per strada facendo rapine c’è ben altro. 
Un sistema neanche tracciabile al 100% dove 
povertà, disagio sociale, lavoro nero e crimina-
lità si mischiano e diventano quasi indissolubili. 
Oggi invece vediamo un’assenza da parte dei 
pezzi più importanti dello Stato, sia a livello re-
gionale che nazionale, ed una narrazione volta 
a dividere in due fazioni la popolazione: brava 
gente contro camorristi. 
Nel mezzo, forse, una possibile soluzione, che 
nessuno ha ancora colto.

Sopra Luigi Caiafa, in basso Ugo Russo
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C’è un altro Napoli in 
Serie A…Forza ragazze
Intervista a Raffaele Carlino, presidente della società

di Simone Cerciello

L a società nasce nel 2017 dopo la fusio-
ne con il Napoli Dream Team, nel 2018 
torna in B vincendo il campionato senza 

neppure una sconfitta e nella stagione 2019-
2020 si torna in A. 
Un progetto ambizioso in un ambiente desti-
nato ad emergere con forza nei prossimi anni. 
Lavorare sui settori giovanili, ambire a grandi 
risultati e valorizzare talenti e strutture cam-
pane sono i connotati di un percorso che trova 
in Raffaele Carlino il suo primo sostenitore. Il 
presidente della società ci ha raccontato vari 
aspetti del calcio femminile, nonché i tasselli 
mancanti per giungere al professionismo.
La Serie A è sicuramente una grande sfida, 
come state vivendo l’esperienza?
«Stiamo lavorando per ristrutturarci in quanto 
siamo arrivati un po' impreparati in una nuova 
categoria. Ho iniziato 14 anni fa, ma oggi è tutta 
un'altra cosa. Ci avviciniamo al professionismo 
e le società devono essere professioniste e 
professionali. 
Credo vivamente che nel femminile si possa 
sempre sognare, perché non ci sono gli introiti 
del maschile, ma piuttosto c’è tanta passione 
e lealtà sportiva. Sono questi gli elementi che 
permettono a società piccole come la nostra di 
arrivare a sognare addirittura uno scudetto».
È più difficile scoprire atlete in Campania 
rispetto al corrispettivo maschile?
«Le napoletane sono la storia di questa città, 
anche se c’è da dire che l’Europa in questo set-
tore è più avanti di noi, basti guardare a Ger-
mania, Svezia e Francia, che hanno 10 anni in 
più di esperienza. Però, come ci ha dimostra-
to la nostra Nazionale, stiamo andando nella 
giusta direzione. Purtroppo il settore del cal-
cio femminile qui in Campania è rimasto un 
po’ indietro, si è fatto poco negli scorsi anni a 
livello di scuole calcio, c’è sempre stato tanto 
ostruzionismo da parte dei genitori, i quali non 

volevano che le proprie 
figlie potessero giocare 
a calcio. Adesso sembra 
che stiamo finalmen-
te sconfiggendo que-
sti tabù e credo che nei 
prossimi cinque anni il 
movimento campano pos-
sa crescere molto. Già allo 
stato attuale abbiamo più di 100 
atlete tra prima squadra e settore 
giovanile».
Cosa manca a questo settore per emergere? E 
la nomina di Sara Gama a vicepresidente AIC 
può rappresentare la svolta?
«Mancano sicuramente gli sponsor e poi 
dal 2022/23 passeremo finalmente al 
professionismo, come nel settore maschile, e 

questo può rappresentare un punto di svolta 
per noi. Finalmente le atlete inizieranno ad 
essere tutelate e ci sarà la possibilità di avere 
nuovi sponsor. Sara è una ragazza intelligente, 
è già parte della storia del calcio femminile e 
rappresenta in pieno tutto il nostro movimento 
in crescita. 
Noi purtroppo al centro-sud dobbiamo però 
combattere con problematiche specifiche, 
come la carenza di strutture. 
Ad esempio, solo da un anno abbiamo un cam-
po fisso per le partite, il “Caduti di Brema”, 
mentre, per quanto riguarda gli allenamenti, 
ancora non abbiamo trovato una struttura. 
C’è il bisogno di costruire un ecosistema di 
strutture, per far sì che si possa far crescere il 
settore giovanile, così come avviene nel calcio 
maschile, ricordando che solo noi e il Bari sia-

mo al momento in Serie A, tra le so-
cietà del Sud».

Da Presidente di una società 
di calcio femminile, oltre 

che campana, cosa ha 
rappresentato Marado-
na per lei e per questo 
sport?
«Maradona rappresenta 
la mia gioventù, un 
dio del pallone, era 

semplicemente il calcio. 
Oggi faccio fatica a seguire 

le partite, da quando lui non 
c›è più. Vivo di ricordi e guardo 

le sue cassette emozionandomi, mi 
spiace per le nuove generazioni che non lo 

hanno visto e che probabilmente non vedranno 
mai un giocatore come lui. Un mio sogno era 
portarlo a conoscere le mie atlete e la nostra 
società, avrebbe fatto bene anche al femminile 
uno come Maradona, perché rappresenta una 
storia di vita vera e vissuta».
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BRUNO MARRA E IL 
MIRACOLO DI D10Sdi Anna Copertino

B runo Marra è giornalista professionista, 
editorialista e collaboratore della SSC 
Napoli come redattore del sito ufficiale. 

Bruno è anche uno scrittore con il cuore azzur-
ro e l’animo napoletano.
Il suo libro “BruNapoli”,  tra i vari riconosci-
menti, ha ricevuto il “Premio EccellenzeNapo-
letane” e “Oscar dell’Editoria Campana 2019”. Il 
testo è stato inserito nel programma culturale 
e didattico dall’Assessorato di Napoli.
Bruno Marra, giornalista, scrittore ma so-
prattutto cuore azzurro, come descriveresti il 
tuo rapporto con “Napoli”?
«Sono innamorato di Napoli. Per un semplice 
motivo: sono profondamente convinto che se 
non fossi nato a Napoli sarei stata una persona 
peggiore. Napoli migliora, accresce il proprio 
humus, è una cassa di risonanza del talento che 
ognuno porta dentro. 
Così come di converso amplifica anche il mar-
cio. È una città esponenziale che sta in Italia 
per sbaglio. È una Repubblica unica e a statuto 
speciale. Senza regole predefinite. 
Una iperbole, certamente, ma talvolta anche un 
limite inespugnabile. In pochi chilometri qua-
drati vivono estrazioni culturali distanti e tal-
volta diametralmente opposte. 
Questo è il fascino di una città che è impossi-
bile declinare in un solo modo, perché Napo-
li può essere raccontata in diverse maniere. E 
nessuna di essa sarebbe più giusta o sbagliata 
di un’altra».
Il quartiere di Soccavo, resta il “Paradiso”?
«Il mio Paradiso lo è sicuramente ancora oggi. 
Negli anni ‘80 Soccavo era l’epicentro del Mon-
do, semplicemente per il fatto che ci era caduto 
dal cielo il Dio del calcio. 
Io avevo 14 anni in quel fantastico 30 giugno del 
1984 che accolse Maradona e sono cresciuto 
in un quartiere che, grazie al Centro Sportivo, 
progressivamente assunse stimmate sacrali, 
assurgendo da costellazione di periferia a Stella 

cometa. La stessa Stella che ancora oggi, ideal-
mente, vive nel cielo di Soccavo sul sentiero del 
“Paradiso”».
Scegli tre aggettivi, per descrivere quello che 
hai provato il  5 luglio 1984, nello stadio San 
Paolo per vedere Maradona nel campo che sa-
rebbe stato “suo” per 7 anni?
«Non uso aggettivi perché ce ne sarebbero tan-
ti, troppi, e nessuno sarebbe esaustivo per re-
stituire quella felicità. 
Però ricordo perfettamente che da bambino, 
grazie a Maradona, iniziai a farmi una mia idea 
fideistica e in qualche modo “teologica”. Perché, 
dopo aver visto quella festa inenarrabile al San 
Paolo, pensai che un “Padreterno” certamente 
da qualche parte doveva pur essere nascosto 
lassù, in alto. O magari trafelato in incognita 

tra noi a godersi quel pomeriggio di beatitudi-
ne nel nome di D10S. Intimamente quel giorno 
pensai, per la prima volta, che la vita fosse ve-
ramente meravigliosa. E per quelle sensazioni 
che mi riempiono ancora le sinapsi, oggi sono 
contento che quello stadio sarà affidato all’E-
terno, diventando per sempre il suo TEMPIO».
In questo tempo di pandemia, quante e quali 
sono difficoltà professionali del vivere il cal-
cio?
«Le difficoltà si percepiscono concretamente: 
il più grande ostacolo che bisognava superare 
non era sanitario, ma sociale. 
Ovvero il finto snobismo, la presunta inferiorità 
morale che viene attribuita al calcio nella re-
torica intellettualoide, a fronte di un emisfero 
che in realtà rappresenta la più grande molla 
emotiva del Paese. Oltre che alla terza forza 
economica. Ecco, questo solo mi ha dato fasti-
dio, dover lavorare dribblando la demagogia a 
buon mercato».
Da tifoso e da giornalista cosa ha rappresen-
tato ed ancora è, per te, Maradona?
«Diego va scisso nel mio personale “racconto 
di formazione” emotivo. L’ho vissuto princi-
palmente dal punto di vista umano, ed è sotto 
questa ottica che l’ho raccontato nel mio primo 
libro “BruNapoli”. Perché Maradona, principal-
mente è stata la mia infanzia, il mio amico “im-
maginario” eppur reale. 
Il mio fratello maggiore, io che ero figlio unico 
e dovevo assortire la creatività con la solitudi-
ne. Poi col tempo mi accorsi che era anche un 
fratello speciale. Perché io durante la settimana 
gli esprimevo un desiderio, e lui, non so come, 
la domenica lo faceva diventare reale. 
Finché, gradualmente, capii che non era solo 
un sogno mio, perché a un certo punto comin-
ciò a crederci pure mio padre. 
E con lui tutti gli “adulti” come lui, che dopo 
anni di dolore non credevano neppure più a 
Dio. Ecco, questo è stato il Miracolo di Diego».

“Negli anni ‘80 Soccavo 
era l’epicentro del Mondo, 
semplicemente per il fatto 

che ci era caduto dal cielo il 
Dio del calcio
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B asket ed ironia è un binomio ormai col-
laudato. 
Ma chi ha contribuito a far sì che ciò 

accadesse? Chi ha scoccato la freccia da cui è 
nata questa splendida relazione? Raffaele Fer-
raro, fondatore della pagina Facebook La Gior-
nata Tipo, potrebbe essere considerato l’indi-
ziato numero uno. 
La sferzante ironia della pagina da lui creata, 
unita ai messaggi sociali veicolati dallo sport e 
da lui diffusi attraverso i social network sono 
solo la punta dell’iceberg di un lavoro di pro-
mozione, che dura da anni, del basket nel no-
stro Paese. Fortunatamente Raffaele ha accet-
tato di rispondere alle mie domande. Qui sotto 
trovate la storia de La Giornata Tipo e molto, 
molto altro. 
Come nasce l’idea de La Giornata Tipo?
«La Giornata Tipo nasce nel 2012, nel periodo 
in cui c’è stato il boom di Facebook. In quel 
periodo si iscrivevano tutti. Io sono di Bologna, 
ho sempre giocato a basket e ho sempre 
frequentato quello che c’era prima dei social 
network: i forum. 
Gli appassionati di qualsiasi cosa, quando 
volevano chiacchierare, andavano sui forum. 
E io frequentavo il forum più seguito del 
basket emiliano-romagnolo e lì ho fatto 
palestra, perché per anni ne ho inventate di 
cotte e di crude, quasi sempre utilizzando 
l’ironia. All’inizio, infatti, la Giornata Tipo era 
soprattutto ironia, adesso mi viene da dire che 
La Giornata Tipo sia anche ironia. 
E uno dei format che utilizzavo di più, ai tempi 
del forum, per prendere in giro gli avversari era 
inventarmi la giornata tipo di un atleta. 
Da lì il nome della pagina con cui avevo deciso 
di parlare di basket su Facebook. 

All’inizio sfornavo giornate 
tipo a raffica di giocatori 
e personaggi del mondo 
della palla a spicchi. Poi con 
l’aumentare del seguito, La 
Giornata Tipo è diventata un 
contenitore di tante cose legate al 
mondo della pallacanestro e con questo intendo 
veramente tutto: dalla NBA, alle storie di vita di 
tutti i giorni del campetto dietro casa».
Quando hai creato La Giornata Tipo avevi già 
in mente la svolta “sociale” di cui la pagina è 
stata protagonista? 
«Quando la pagina è nata era, ma continua 
ad esserlo, un puro passatempo. Volevo 
dimostrare che fosse possibile, e divertente, 
saper ridere della propria passione. Con il 
tempo è diventata qualcosa di molto più grande 
e variegata perché giorno dopo giorno ho avuto 
anche modo di ragionare sui metodi migliori 
coi quali si poteva parlare di basket. 
E uno di quelli che ho scelto si può definire 
“indiretto”, cioè soprattutto per temi importanti 

che sfociano anche nel mondo del sociale 
perché lo sport è un megafono che serve per 
veicolare dei messaggi. 
Forse l’ambito a cui ci siamo meno accostati 
è quello politico, è difficile parlare di politica 
sui social network. Però in generale abbiamo 
parlato di tante tematiche complesse. 
Ad esempio, abbiamo raccontato di Elena 
Delle Donne, una delle più forti giocatrici 
di basket della storia, che era legata quasi 

simbioticamente ad una sorella malata e che 
per un periodo aveva deciso di lasciare 

il basket, proprio per paura di finire 
lontano da lei. Abbiamo parlato anche 
di handicap nello sport, dell’autismo, 
spesso del razzismo – il razzismo è 
un male della nostra società, che 
capita in tutti gli sport, e che deve 

essere combattuto».
Voi avete collaborato anche con l’Eu-

rolega. Cosa si prova ad essere ricono-
sciuti dal campionato di basket europeo per 

eccellenza?
«Per un certo senso è stato strano. Negli 
ultimi anni solo Milano ha partecipato alla 
competizione, quindi ci sono altri Paesi che più 
dell’Italia potevano essere appetibili dal punto 
di vista del mercato. Ma è stato bello perché 
l’Eurolega ha chiamato La Giornata Tipo per 
parlare di otto giocatori, ovviamente non solo 
italiani, del calibro di Melli, Datome, Printezis, 
Mike James…giocatori che hanno un’immagine 
internazionale. Mi ha fatto piacere che l’Euro-
lega sia venuta a proporre il suo progetto in 
Italia e, ancor di più, che ci abbia lasciato la-
vorare liberi come abbiamo sempre fatto. Uno 
dei riconoscimenti più belli che ci sono stati in 
questi otto anni di Giornata Tipo».

PORTS
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Graziella Pirriatore:
«Arriveremo a terne 
arbitrali miste»

di Rossella Schender

I l professionismo non è una questione di 
genere e il fischietto francese, Stéphanie 
Frappart, ne è l’ennesima dimostrazione. 

Arbitra internazionale FIFA dal 2009, la Frap-
part è emersa ripetutamente in quello che da 
sempre viene marcato come territorio di giu-
risdizione maschile. 
Nel 2014, infatti, per la prima volta nella storia 
della Ligue 2 – la seconda divisione francese – 
la partita tra Niort e Brest vedeva Stéphanie 
Frappart ricoprire il ruolo di direttrice di gara. 
Nei cinque anni che l’hanno condotta poi 
all’essere il primo fischietto donna nella massi-
ma serie francese, la Ligue 1, la Frappart non ha 
lasciato l’attività nel calcio femminile arbitran-
do nel Mondiale 2015, alle Olimpiadi 2016, nel 
Campionato europeo 2017, nella finale Mondia-
le Under-20 2018 e nel recente Mondiale 2019.
“È uno dei direttori di gara più validi d’Europa 
e del mondo” ha detto di lei Roberto Rosetti, 
il presidente della commissione arbitri della 
UEFA. 
La validità di Stéphanie le ha infatti permes-
so di squarciare la tela divisoria delle massi-
me competizioni europee quando, il 14 agosto 
2019, il suo fischietto è stato scelto per l’arbi-
traggio della Supercoppa Europea maschile 
che vedeva un faccia a faccia tra il Liverpool 
di Jürgen Klopp e il Chelsea di Frank Lampard. 
L’anno seguente debutta, nel giro di pochi 
mesi, in Europa League e Champions League 
rispettivamente nelle gare tra Leicester City e 
Zorja, e Juventus e Dinamo Kiev.
Di quel che significa vedere la figura di 
Stéphanie calcare il palcoscenico della Cham-
pions League, e non solo, ne ho parlato con 
Graziella Pirriatore, arbitra internazionale 
FIFA dalla stagione 2012-2013: «Stéphanie è 

motivo di grande orgoglio. Fa piacere vedere 
anche la Monzul, direttrice di gara ucraina, che 
nella stessa settimana ha arbitrato in Europa 
League. In generale è bello constatare che non 
è soltanto uno spot televisivo quello di avere 
un fischietto donna ma una realtà. 
L’arbitraggio in Supercoppa europea è stato l’i-
nizio di un percorso e, probabilmente, l’obiet-
tivo finale è quello di avere delle terne arbitrali 
miste».
La competizione tra squadre e il gioco del 
calcio non cambiano: rimangono sempre gli 
stessi, chiunque sia l’arbitro” sono state le pa-
role della Frappart, hai mai avvertito la pau-
ra del giudizio sul tuo genere piuttosto che 
sull’arbitraggio? 
«No, non mi ha mai messo pressione da un 
punto di vista della prestazione. 
Se dovessimo sentirci giudicate per un appel-
lativo o screditate perché donne allora non 

varrebbe neanche la pena scendere in campo. 
Vero è che, per chi è entrata per la prima volta 
in un recinto di gioco, non sarà stato semplice. 
Ma è comunque grazie a loro se oggi abbiamo 
queste importanti conferme. 
La nota stonata ci sarà sempre ma non credo 
che ci siano più queste grandi pressioni dall’e-
sterno».
Nei primi duemila figure come quella di Cri-
stina Cini hanno ricoperto il ruolo di assi-
stente arbitro, pensi che in Italia siamo lon-
tani dall’avere una direttrice di gara?
«In quegli anni c’è stata appunto la Cini, la 
Santuari… la rappresentanza era sicuramente 
degna di nota ma è pur vero che allora le 
direttrici di gara, numericamente, erano 
meno. Probabilmente allora non c’era ancora il 
materiale per lavorare. 
Oggi i presupposti ci sono e lo vediamo nei 
campionati dilettantistici e professionistici. 
Secondo me, non è così lontana come prospet-
tiva ma ci vorrà del tempo».
I calciatori hanno un approccio diverso quan-
do devono interfacciarsi a un’arbitra, indi-
pendentemente dalla categoria, potrebbe 
anche questo essere un motivo per preferire 
una direttrice di gara piuttosto che un uomo?
«È sempre stata una cosa che ho avvertito 
in campo: c’è questa forma di rispetto nei 
confronti di una donna e penso sia dovuta al 
fatto che si rendano conto che se siamo lì è 
perché, effettivamente, abbiamo le carte in re-
gola per esserci. 
In ogni caso basta arbitrare con responsabili-
tà e cercare di interpretare le regole del gioco 
correttamente, poi ci saranno sempre decisio-
ni accettate più di buon grado e altre meno, ma 
questo fa parte del gioco».

Graziella Pirriatore
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l’Etica nel mondo 
del calcio

di Alessandra Criscuolo

P arlare della “questione meridionale” 
lasciando fuori il calcio è sempre più 
difficile, e con la morte di Diego Arman-

do Maradona torna subito alla memoria collet-
tiva il ribaltamento degli equilibri che lui stesso 
ha rappresentato. Un periodo d’oro durante il 
quale il sud Italia calcistico è salito agli onori 
della cronaca strappando la gloria a chi di trofei 
ne ha vinti anche troppi. 
Storicamente, non è mai esistita Unità d’Italia 
nello sport e soprattutto nel calcio il divario è 
sempre stato netto. Maggiori possibilità eco-
nomiche, investimenti mirati e spesso anche 
aiuti dello Stato hanno caratterizzato decenni 
di storia e di vittorie delle squadre del nord. 
Sarà anche di questo che Maurizio Zaccone 
parlerà durante il suo intervento al Corso di 
Alta Formazione in “Diritto, Etica e Manage-
ment nel settore sportivo del calcio”. 
Giornalista e scrittore napoletano, ma soprat-
tutto esperto narratore del calcio moderno, 
Zaccone ha spesso analizzato le ripercussioni 
nella società moderna di una gestione distorta 
del calcio. 
Quale migliore occasione, quindi, poterne di-
scutere con una platea di esperti. 
Organizzato dall’Unical (Università della Cala-
bria – Dipartimento di Scienze Aziendali e Giu-
ridiche – DISCAG), il più grande campus univer-
sitario del paese, nonché entrato nel 2020 tra le 
migliori università al mondo, nel prestigioso QS 

World University Rankings, la classifica univer-
sitaria globale più consultata al mondo, il cor-
so è aperto a studenti universitari e chiunque 
altro volesse avvicinarsi all’argomento trattato. 
«Sono stato contattato dal referente 
organizzativo e comunicativo Giovanni Roma 
per parlare di “Sport, etica sociologia, deonto-
logia: la nascita del calcio in Italia e il suo svi-
luppo». 
«Da quando una palla ha cominciato a rotolare 
sui primi campi di calcio ad oggi, ne sono 
successe di cose. Quella palla si è sporcata di 
fango più volte. La si è usata per politica, per 
interessi personali, per intenti discriminatori. È 
diventata impresa, business, scandali. 
Ci ha fatto litigare e indignare. Ma non ha mai 
smesso di rotolare e di farci sognare. La storia 
del calcio in Italia è anche la storia dell’Italia; 
di un paese nato spaccato in termini di 
opportunità. Spaccatura mai sanata».
E riferendosi a Diego, Zaccone continua: «Ed 
è anche una storia che contiene altre storie. 
Come quella di Maradona, che ha ribaltato il 
tavolo per un settennato. 
Che ha compiuto un miracolo calcistico usci-
to rapidamente fuori dai campi di calcio. Che 
porta con sé questioni che appartengono alla 
storia del paese, raccontate troppo poco. 
Poterne parlare, proprio in questo momento, e 
in questo contesto, è per me un privilegio».
Un corso ambizioso che grazie alla presenza di 
docenti e professionisti del mondo del calcio 
nazionale ed internazionale di altissima quali-
tà, ad analizzare il presente della passione più 
grande degli italiani, ovvero il calcio, ma so-
prattutto il futuro post Covid e gli sviluppi di 
quella che è una delle industrie più importanti 
del Paese. Ipotizzando in futuro una gestione 
del pianeta calcio tesa a valorizzare e promuo-
vere il merito di nuove generazioni piuttosto 
che un interesse economico centralizzato ed 
elitario.

C irca 15 anni fa i volontari del WWF Ca-
serta lanciarono il progetto “Erbario 
Digitale dei Tifatini”. Mettendo assie-

me la passione per la natura e per la fotografia. 
Primo obiettivo, documentare la biodiversità 
vegetale delle colline che dominano Caserta: i 
monti Tifatini. 
I monti Tifatini sono un massiccio calcareo che 
si estende da Capua a Maddaloni, percorso da 
strade e martoriato da cave, da discariche abu-
sive e incendi. Cionostante i volontari del WWF 
Caserta ritenevano che avesse ancora grandi 
ricchezze naturali nascoste, poiché racchiude 
molteplici habitat: prati sassosi, zone umide, 
fitti boschi misti. 
Iniziò così questa strana caccia al tesoro, una 
scommessa, che aveva come intento quello di 
documentare, almeno qualitativamente, la flo-
ra dei Colli Tifatini. 
Durante le escursioni, lungo i sentieri si incon-
travano piante fiorite e alberi maestosi, erbe 
comuni ma anche rare orchidee selvatiche. 
Il numero delle specie fotografate e determi-
nate cresceva, arrivando a 337 suddivise in 68 
famiglie a fine 2020. 
Tra le piante più interessanti vi sono ben 25 
specie di orchidee, esserini minuti e delicati 
ma importanti indicatori di salute ambientale 
ed è flora protetta da norme regionali e nazio-
nali. I volontari del WWF Caserta si stupiscono 
in ogni uscita sul territorio per come, nono-
stante i pervicaci tentativi umani di distrugge-
re e violentare il nostro ambiente, la Natura sia 
più forte. Essa reagisce e si riappropria dei ter-
reni bruciati, colonizzandoli nuovamente op-
pure facendo crescere sulla nuda pietra delle 
cave prima i muschi e poi man mano piantine 
sempre più robuste, in una successione che ri-
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Star Wars: 
The Mandalorian

Stagione 2, Recensione SPOILER – La nuova direzione di Star Wars

di Lorenzo La Bella

INEMAC

costruirà - forse fra 100 anni - un nuovo bosco. 
La biodiversità è la “ricchezza” del nostro Pia-
neta, l’insieme armonico delle forme viventi: 
una vera assicurazione sulla vita, fornendo 
quella resilienza grazie alla quale l’ambiente 
sopravvive alle mutate condizioni esterne sen-
za subire gravi danni. 
Ogni specie rappresenta il risultato di un lungo 
e complesso percorso evolutivo che l’ha con-
dotta ad adattarsi con successo alle condizioni 
ambientali. 
Ogni specie porta il ricordo dell’evoluzione che 
l’ha prodotta. L’estinzione di una specie per 
cause non naturali è una perdita permanente 
di una possibile fonte di risorse per l’ecosiste-
ma e quindi per l’uomo. 
È come bruciare una biblioteca senza neppure 
averne sfogliato un volume. 
L’erbario digitale è il nucleo di una futura ricer-
ca floristica che coinvolgerà volontari appas-
sionati di botanica e di fotografia con l’intento 
non solo di dare un nome alle piante dei Col-
li Tifatini, ma di studiare la consistenza delle 
diverse popolazioni. Si tratterà di una tipica 
esperienza di Citizen Science, un fenomeno 
che nei paesi nordeuropei da anni coinvolge 
cittadini volontari, competenti e appassiona-
ti, che forniscono il loro apporto alla ricerca 
scientifica sul campo all’esterno delle istitu-
zioni accademiche. 
Ci auguriamo, come volontari del WWF Ca-
serta, che un esperimento iniziato quasi per 
gioco, come l’Erbario Tifatino, possa dare un 
contributo alla conoscenza e quindi alla tutela 
della biodiversità del nostro territorio.

N el 2020, a causa della pandemia, il ci-
nema si è fermato, e la maggior parte 
dei prodotti sono stati ritardati, serie 

TV incluse—nonostante sia stato proprio lo 
streaming a salvarci la salute mentale in lock-
down. Uno dei pochi fortunati a sopravvivere 
a questo blocco è stato però la Stagione 2 di 
The Mandalorian di Jon Favreau—e posso con 
tutta sincerità affermare che è stata cento volte 
meglio della prima. Avevo discusso, in un pre-
cedente articolo, di come la prima stagione di 
The Mandalorian tenti di dare una prospettiva 
nuova a Star Wars, catapultandoci in un’av-
ventura fatta anche e soprattuto per i profani. 
La Seconda Stagione gioca nel senso opposto: 
nel continuare la storia del Mandaloriano Din 
Djarin che cerca di proteggere il suo bambino 
(Baby Yoda, che qui scopriamo chiamarsi Gro-
gu) e portarlo da un Jedi per venire addestrato, 
passiamo in maniera organica attraverso qua-
si tutti i pezzi più importanti dell’universo di 
Star Wars. Incontriamo i Mandaloriani guida-
ti da Bo-Katan Kryze, e l’ex-Jedi Ahsoka Tano, 
pilastri di due serie animate, The Clone Wars e 
Rebels, sempre più spesso giudicate come su-
periori ai film; vediamo la redenzione di quel-
lo che era considerato un perdente memetico 
come Boba Fett, a cui viene data una persona-
lità e delle abilità; vediamo personaggi tratti 
dai libri come lo sceriffo Cobb Vanth, si parla 
dell’Operazione Cenere che abbiamo visto nella 
graphic novel L’Impero a Pezzi…e si tenta ad-
dirittura di rendere plausibili errori madornali 
come la clonazione di Palpatine accennandovi 
in modi obliqui. La bellezza e la forza di Star 

Wars al suo meglio è sempre stato il mostra-
re come i protagonisti crescono e si evolvono 
venendo a contatto con il gigantesco universo 
che li circonda. Din infatti progredisce in ma-
niera incredibile rispetto allo zelota cinico e 

distaccato della prima stagione, arrivando ad-
dirittura a rompere il suo credo mandaloriano 
e mostrare il suo volto a Grogu per convin-
cerlo a lasciarlo e andare via con il Jedi che li 
salva a fine stagione—niente di meno che Luke 
Skywalker. È il colpo da maestro di Jon Favreau 
è chiudere la serie su questo cliffhanger. Grogu 
va via con Luke, e Din viene lasciato senza uno 
scopo—e dalla Sequel Trilogy sappiamo bene 
che fine fanno gli apprendisti di Luke, quindi 
fridge horror a non finire. Cosa farà Din, ora? 
Vedremo ancora Luke, e ci mischieremo agli 
eroi della Trilogia Originale? O le loro storie 
divergeranno del tutto? Intanto sono stati an-
nunciati sempre più spin-off e nuovi pezzi del 
franchise: Ahsoka avrà una sua serie, così come 
Lando Calrissian, Boba Fett, Cassian Andor, 
Obi-Wan Kenobi. The Mandalorian detta il fu-
turo approccio di Star Wars. Se la prima stagio-
ne ha definitivamente provato che si possono 
creare grandi progetti di successo con perso-
naggi sconosciuti, portando a nuove frontiere 
come Star Wars: Squadrons e Star Wars: The 

High Republic, la seconda stagione ha mostrato 
che i ‘vecchi’ personaggi possono risuonare in 
maniera incredibile coi profani ed essere rac-
contati in maniere fresche e innovative. Le por-
te dell’universo sono aperte: migliaia di nuove 
storie arriveranno nei prossimi anni, e potete 
scommettere che ce ne sarà una per ciascuno 
di noi.
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• Edicola – Corso Campano, 212 - Giugliano
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