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Napoli, non basta un grande cuore: sconfitta la Juve (3-2) ma in finale di Coppa Italia ci vanno i bianconeri. Doppietta di Higuain
Il punto

Il personaggio

Quanto pesano Pipita, quel dito
gli errori
che cancella
di Reina e difesa tre anni d’amore

A testa alta
> Carratelli, Ciriello, Taormina, Trieste e Ventre da pag. 20 a 24

Francesco De Luca

Pietro Treccagnoli

N

S’

on ci fossero stati Higuain
con la maglia azzurra della
Juveeleamnesiedeipropridifensori, il Napoli ora si troverebbe in
finale di Coppa Italia. L’avrebbe
meritataperilvigoreconcuihagiocato contro i bianconeri, tornati al San
Paoloconunatteggiamento più aggressivorispettoalla partita di campionatoeintensione fino agli ultimi
minuti a dispetto
della doppietta di
Gonzalo,core‘ngrato42annidopo Altafini. Lui ha chiuso la seconda sfida in quattro giorni a
Fuorigrotta - la sua personale sfida contro il muro dei cinquantamilae gli ex compagni - eha consegnato la finale alla Juve.

era capito fin dai primi minuti che ancora una volta,
ieri, non si giocava Napoli-Juve
ma Napoli-Higuain. Ma il gesto
che ha chiuso definitivamente la
storia d’amore
con la città è quello che Higuain ha
rivolto, più di una
volta, alle tribune
puntando il dito.
Ripetuto dopo il
primogol,mormorandoanchequalche frase diretta al
presidenteDeLaurentiis.Questavoltaparoleemimicasonostatiinequivocabili. Gli esperti di lettura
dellabialenonhannoavutodubbi, il Pipita avrebbe detto: «È colpa tua». E così, in queste due trasfertenapoletane«l’amoreinfinito s’è tramutato in odio sfinito».

> Segue a pag. 20

>A pag. 25

Sicurezza, lascia lo stratega del presidente

Orfini e Guerini vedono Gentiloni. Renzi ai suoi: vogliono la palude, meglio andare a votare a settembre

Trump rimuove
il falco Bannon

Venti di crisi sul governo

Gas in Siria, Putin blocca l’Onu
Il falco Bannon rimosso dal Consiglio nazionale per la
sicurezza. La decisione dopo le critiche sul ruolo assegnato
al controverso stratega di Trump. Intanto, Putin difende
Assad e frena l’Onu dopo la strage di bambini in Siria: il gas,
secondo Mosca, veniva dai depositi dei ribelli.

Affari costituzionali, bocciato il nome Pd. I democratici: incontro con Mattarella
L’evento Consegnato il diploma ad honorem. La nipote: ora il museo

Venti di crisi sul governo. Alla presidenza
degli Affari costituzionali al Senato passa
il candidato di Ap invece di quello del Pd.
Guerinie Orfinivedono Gentiloni. Renzi:
«Meglio votare a settembre». E i Dem
chiedono un incontro con Mattarella.
> Gentili e servizi alle pagg. 2 e 3

> Guaita, Pierini, Pompetti, Rosato e servizi da pag. 7 a 9

L’analisi/1

L’analisi/2

Lo scenario

Usa e Cina
il vertice
più difficile

La guerra
delle notizie
mortali

Il regolamento di conti
che minaccia la manovra

Mario Del Pero

Franco Cardini

P

C

L

roprio alla vigilia del
primoverticesino-statunitense dell’era Trump,
giungeasorpresaladecisione del presidente americano di escludere dal Consiglio di sicurezza nazionale
Steve Bannon, la figura forsepiùcontroversaeradicale della sua amministrazione.

hi, l’altra sera, si è sintonizzatosuicanalisatellitari, ha assistito a uno
spettacoloorribile,queipiccoli cadaveri pallidi stesi
sulla nuda terra o pietosamente avvolti in stracci di
fortuna.Unapena,unapietà indicibile. E un moto di
rabbia: ma come, ancora,
di nuovo?

> Segue a pag. 54

> Segue a pag. 54

Oscar Giannino

Totò laureato, la rivincita del poeta della risata
alla memoria. «Questa “laura”, come direbbe lui, è
una rivincita per mio nonno. Ora però aprire il mua unito il Paese, ha consolato tutti, da Nord a seo»,ha sottolineato ElenaAnticoli De Curtisalla conSud», ha detto Renzo Arbore nel corso della segna della pergamena da parte del rettore Manfredi.
laudatiodedicataaTotò,ilprincipedellarisata,alqua> A pag. 16 con Saccone
le la «Federico II» ha conferito la laurea ad honorem
> L’inviata a Lecce Fiore a pag. 17

Luciano Giannini

«H

A Pavia 16enne sottratta alla famiglia: frustata perché rifiutava il velo

Le figlie dell’Islam e la libertà negata
Alessandro Perissinotto

Q

ualche giorno fa, a Bologna, una ragazza di 14 anni
è stata affidata ai servizi sociali e sottratta alla sua famiglia
che le aveva rasato il capo (come
espressione tangibile di mille altre violenze psicologiche) per il
suo rifiuto di portare il velo. Ieri,
aPavia,iltribunaledeiminoriha
assunto un provvedimento analogoatuteladiuna16enne,diorigine marocchina, presa a cinghiate da padre, madre e fratello
perisuoicomportamentitroppo
«occidentali». > Segue a pag. 55

Il focus

Ulivi, la vera strage prima del Tap
Gigi Di Fiore

I

l «gigante di Alliste» le ha viste
davverotutte,neisuoi1500anni di vita. È uno degli ulivi più famosi del Salento, tra San Pietro
Vernotico e Leuca. Una scultura
vegetalepiùcheunulivo,unapresenza costante che ha attraversa-

toepocheevicendeumane.L’ulivo in Puglia è più di una persona
di famiglia. È ricchezza, tradizione, identità. Nell’intera regione,
ce ne sono 60 milioni. E 300mila
sonoquellichehannovitasecolare, battezzati con nomi caratteristici.
> Segue a pag. 12

e ultime 48 ore non sono state rose e
fioriperilgovernoGentiloni.Albraccio di ferro sempre più evidente tra i renzianieilministrodell’EconomiaPadoan,
invista del Documento di Economia e Finanza e della manovrina ormai in arrivo
per contenere il deficit voluto per il 2017
daRenzi,sièaggiuntoieriilserioincidentealSenato,ilribaltamentodellamaggioranza.SeversoPadoanduepomeriggifai
parlamentari renziani avevano posto dei
diktat severi, ieri i toni si sono del tutto
arroventati.
> Segue a pag. 5

Cultura.Società
16

Giovedì 6 aprile 2017

cultura@ilmattino.it
fax 0817947364

e

MACRO
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Per lo studioso Schoen
la Pietà della chiesa
di Marcialla
è un disegno
di Michelangelo
La scoperta
(nella foto, il dipinto)

La cerimonia

Totò laureato
La rivincita
del clown-poeta
Laudatio di Renzo Arbore alla Federico II
dre Trombone» (parafrasando «Totò a
colori»).Dabambino-ricordailministro
nauguriamo il mu- -«eraunapassionedimiopadreeiol’ho
seo».Avocealtasile- tramandataallemiefiglie,perchéilricorva dal pubblico il do deve attraversare le generazioni.
guizzo polemico di Quando morì, pensai con tristezza che
chi, nel giubilo per il non avrei più visto i suoi film, e invece
principe,ricordauna continuo a farlo». E se ha sofferto in vita
vergognanapoletana:delmuseoaluide- perché«isolonidellacritica»lo considedicatonellanatiaSanitàsidiscuteinvano ravano un guitto, «quel riconoscimento
da20anni.Alladomanda,primacheco- l’ha ottenuto a furor di popolo». Anche
minci la cerimonia, il sindaco de Magi- DeLucamettel’accentosulrifiutodeirastris risponde: «È ormai un obiettivo a dicalchic,ericonoscealprincipel’artedi
portata di mano, siamo a buon punto». «averraccontatol’Italiavera.QuestalauParolegiàsentite.Ilrestodellacronacaè reaèungestodoveroso.Percomeerafatsoloperlagranfestaistituzionale.Addirit- to,dalParadisosistaràfacendounarisaturail ministro per iBeni Culturali Fran- ta». E poi: «È l’unico che ti fa ridere per i
ceschiniapparenellastoricaaulamagna suoifilm,ancheselihaigiàvisticentovoldellaFedericoII,làdovecampeggialada- te».
Ledichiarazionialateredelleistituziotadifondazione:1224.
Napolinobilissimarendeomaggioal ni,assediatedatelecamereemicrofonisi
suoprincipe.L’universitàconferisceaTo- fanno da parte quando la cerimonia ha
tò una laurea honoris causa alla memo- inizio.«Totò ha attraversato tempoe geriainDisciplinedellospettacolo,iniziati- nerazioni, e non c’è miglior giudice del
vasingolareebenemeritaa50annidalla tempo; ha riunito il Paese e, perciò, non
morte, 15 aprile 1967. Con il rappresen- appartieneaNapoli,maall’Italia»,esorditantedelgovernosonoilrettoreGaetano sceilrettore.«Ilsuomessaggio,inunaseManfrediechidovràpronunciarelalau- dechepreparaigiovaniperilfuturo,èdi
datio:quella più accademica del profes- guardare al domani con ottimismo. Ne
sorMatteoPalumboel’altra,piùscanzo- abbiamobisogno».
«Presenza picassiana, comico antico
nata e improvvisata, di un commosso
Renzo Arbore, che torna nell’aula in cui elazziatore,rivoluzionario,dissacratore,
silaureòericorda:«Ilsuofuilprimofune- sghembo;incarnazionedell’eternoprinraleincuilafolla,commossa,applaudìla cipiodelpiacere;metafisico,imponderabara».Nelparterreautoritàsonoancheil bile,grottesco,anarchico,irriverente;TosindacoeilgovernatoredellaCampania tòaltoebasso,TotòCharlot,Totòdiun’alDe Luca. Totò è riuscito nell’impresa di tradimensione,metaforadellafame,veraeastratta;Totòtrascendenriunirli in unità di luogo e di
tale…»: il professor Palumbo
tempo,ma non di farlisedere
analizzalasuaarteconseverivicino.
Il prof
tàaccademicamaleggera,coPrima della cerimonia, il Palumbo:
mesiaddiceaunprincipedelferrareseFranceschiniconfesla risata. Riflette sulla lingua e
sa: «Sono cresciuto a pane e «Fu presenza
lamimica chedisarticolano e
Totò.Sonoquicomeinnamo- picassiana
scompongonolarealtàcomurato oltre che come ministro comico antico
dellaCultura».Epoi,unicadi- e rivoluzionario neelanorma,cosìcomeilcorpoeleparole.Arbore,invece,
vertita dichiarazione alla plaparte da lontano: dall’infantea: «Vorrei dedicare la mia lazziatore
presenza all’indimenticabile e dissacratore» zianellasuaFoggia,dove«arrivavano notizie e atmosfere
collegaTrombetta ea suopa-

Luciano Giannini

«I

A Napoli

Il genio
in mostra
si fa in tre
Contoallarovesciaa
Napoliper«Totò
genio»,lagrande
mostrachesarà
inauguratail13aprile
traPalazzoReale,il
museocivicodel
MaschioAngioinoeil
conventodiSan
DomenicoMaggiore.
Voluta
dall’associazione
AntoniodeCurtis,
promossae
coorganizzatadal
Comune,ècuratada
AlessandroNicosia,
chehacoordinato
ancheladirezione
generaledel
progetto,insiemea
VincenzoMollica.
Centinaiadi
documentitra
fotografie,filmati,
costumi,locandinedi
film,interviste,
disegni,rivistee
giornalid’epoca,
spezzoni
cinematograficie
televisivi,manoscritti,
lettere,cimeliper
raccontarelavita,
l’arteelagrandezza
delprincipeAntonio
deCurtis.

Maestro di cerimonie Arbore legge la sua laudatio nell’aula magna storica della Federico II. Sotto, foto di gruppo

diunaNapolidolorosauscitadallaguerra.Latvnonc’era,perfortuna,enoibambiniandavamoalcinema,dovesipiangeva.Storie lacrimoseefazzolettibianchia
portatadimano.Finchéarrivòunometto curioso. Mio padre mi portò a vedere
“Fifaearena”.Ealcinemal’Italiatormentata del dopoguerra cominciò a ridere».
Ecco il principale contributo di Totò alla
nazione:«Allietòunpopolochevolevaessereconsolato,superandoledistanzetra
NordeSud,trariccoepovero,traborgheseeproletarioconlaculturadelsorrisoe
dell’intelligenza.Totòinterpretòlarinnovata concordia della nazione, a dispetto

Lo showman
«Ha unito l’Italia: consolandola
superò le distanze tra Nord
e Sud, borghese e proletario»

di chi già tendeva a dividerla. Anche per
questo fu un rivoluzionario. Mi chiedo
perchénel’68,unannodopolasuamorte, la concordia finì e coloro che prima,
neldopoguerra,eranoavversaridivennerodinuovonemici».
Nonrestachel’attoufficiale:ilrettore
consegnaaElena,nipotedelprincipe,la
pergamenadilaurea.Elenaapparetrafitta dall’emozione e riesce a sussurrare:
«Miononno,chehafattoscuolatraibanchidellastrada,oggisarebbefelice.Questa“laura”,comedirebbelui,èunarivincita.L’Italiaglirestituiscelagioiacheegli,
damezzosecolo,cidona».

Ma lui, felice dell’omaggio, avrebbe risposto con una battuta
Il tributo
Per dribblare lo sberleffo postumo
l’ateneo ha scelto una disciplina
neonata e un testimonial totoista
Antonio Saccone

«S

iamo d’accordo?» - Siete
d’accordo!»: ribaltando la
primapersonanellaseconda e il punto interrogativo in quello
esclamativo Totò, nel film «La banda
degli onesti», dopo aver persuaso i recalcitrantiPeppinoDeFilippoeGiacomo Furia ad aderire ad una carriera di
falsari,conunodeisuoiconsuetispiazzamenti grammaticali cerca di tirarsene fuori, lasciando la responsabilità
esclusivadell’impresaaisuoicompari.
Labattuta,sefosseancoravivo,«ilprincipe della risata» forse la indirizzerebbe alla Federico II, da cui ieri, a cinquant’annidallascomparsa,haricevu-

tolalaureamagistralehonoriscausaalla memoria in Discipline della musica
e dello spettacolo. O accetterebbe l’incoronazioneesibendo la stessa incondizionatadisponibilitàdichiarataall’ottima «spalla» Castellani in un famoso
sketchtelevisivo.Totòraccontacheun
omaccione lo ha ingiuriato, investendolo di pugni e calci: «Pasquale! Figlio
diuncane,finalmentetihotrovato».Invece di reagire ha incassato i colpi ridendo e a Castellani, che gli chiede il
motivo della sua arrendevolezza, risponde: “E chi se ne frega, che so’ Pasqualeio?».Oancora,potrebbecavarselaconun’altrafolgorantegag,adoperata,nelfilm«Totò,Peppinoeifuorilegge» («me lo scusino»), per sottolineare
ledeficienzediPeppino,sublimecomprimario, operando un perfido rovesciamentodiruoli.Lui,Totò,figurazionedell’infrazioneallanorma,colpevolizza, in quanto trasgressore del bon
ton, quel Peppino caparbio custode
dell’ordinegreveeserioso.L’ateneofedericianoha,però,presolesuecontromisure, per evitare di finire, come il

La nipote
Il rettore
Manfredi
con Elena
Anticoli
de Curtis

“

Il gioco deglio opposti
Nell’aula magna l’elogio
di uno straordinario
talento naturale, ora
dottore dello spettacolo

martirePeppino,vittimasacrificalesotto il giogo dell’incontenibile crudeltà
del carnefice Totò. Per dribblarne lo
sberleffopostumo,laqualificadidottoreèstatatributataadAntoniodeCurtis
detto Totò (come recita la comunicazione ufficiale dell’evento) da un neonato corso di studi: verso gli infanti è
più d’obbligo l’indulgenza (si ricordi,
percontrasto,l’impietosa apostroferivolta, in «47 morto che parla», ad un
centenarioancorainvita:«Sidecida,si
decida!»). Ma la soluzione più accorta
persfuggireallapaludatasolennitàinevitabilmenteconnessaatalicelebrazioni è stata quella di assegnare l’ufficio
della laudatio a Renzo Arbore, l’unico
«docente» in grado di ridefinire, con
l’ironicaleggerezzachegliècongeniale, i tratti di una delle incarnazioni più
inafferrabilidellacreativitànovecentesca. Non si poteva pensare a mentore
piùraffinatoecompliceperallestireparadossali motivazioni al conferimento
dellalaureaaTotò:primafratutte,l’insubordinazionealleleggidigravitàimpostadallinguaggio,dalcostumeedal-

lenormeistituzionali.AdArbore,dunque,ilcompitodiraccontareTotò,con
cui lo showman condivide il gusto per
la battuta sbeffeggiante, per la citazionecoltadeformata.Echequestosiaavvenuto nell’aula magna storica
dell’università non può non aver prodottounsalutareeffettoantifrastico.La
parolaaltaTotò,quandolapronuncia,
la distorce, facendola fluttuare nella
sua gratuita valenza fonica. «C’è del
marcioinDanimarca»tuonain«Chisi
ferma è perduto» nelle vesti del travet
Guardalavecchia, rivolgendosi, travestitodastagionatoRomeo,allaromantica Lia Zoppelli, da lui trasfigurata in
trepidanteGiulietta.Aleirivolgedasottounbalconeunparossisticodiluviodi
citazioniprelevatedaShakespeare(«in
famiglialochiamavamoWilliam»).Siamodifronteaunpurooggettodipiacere,benlontanodall’indurreassuefazione. Al pari di tutti gli eccelsi «classici»
Totòriproponeognivoltalasuainfinita,irresistibilecapacità di suscitaregodimentoedestasi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si chiama «Dogman»
ed è ispirato al caso
del «Canaro» il nuovo
film di Matteo Garrone
«Un western urbano»

A Palazzo Reale

«The Young Pope» Fiorito in mostra con le foto del set
Trentotto foto scattate sul set di «The
Young Pope», la serie-evento del 2016
con Jude Law e Diane Keaton, creata e
diretta da Paolo Sorrentino. «The
Young Pope - la mostra» - foto di Gianni

Hanno detto

Fiorito, a cura di Maria Savarese - sarà
presentata in anteprima a Napoli
martedì 10 aprile: dal giorno dopo e fino
al 13 giugno l’apertura al pubblico,
nell’ambulacro di Palazzo Reale.

Dalla cronaca al cinema

Il personaggio

«Così diventai la voce del principe»
Il Festival del cinema di Lecce celebra i novant’anni di Croccolo, che doppiò de Curtis a fine carriera
Titta Fiore
INVIATO A LECCE

Il ministro
Franceschini scherza:
«Una dedica per
l’indimenticabile
collega Trombetta
e suo padre Trombone»

Il governatore
De Luca: «Ha narrato
il Paese vero. I suoi film
ti fanno ridere sempre
anche se li hai già visti
cento altre volte»

Il sindaco
De Magistris: «Il museo
alla Sanità si farà
È ormai un obiettivo
a portata di mano
siamo a buon punto»

O

ra cheiltempoèpassato,sugli anni trascorsi accanto al
principe della risata vorrebbe scrivere un libro. Ha già
pronto il titolo: «Totò ed io».
Pericontenuti basta attingerealla suamemoriaformidabile,precisacome
ildatabasedi un computer,attrezzocheperaltro usa benissimo, mettendo in riga tecnici e
consulenti. Carlo Croccolo domenica compie
novant’anni,eilcomunediCastelVolturno,dove vive con la moglie Daniela Cenciotti in una
bellacasaconilgiardinoel’orto,gliconsegnerà
per festeggiarlo le chiavi della città. A Lecce ha
appenainauguratoilFestivaldelcinemaeuropeoconunaserataTotòfattadiricordi,omaggi
eproiezionedellacopiarestauratadelfilm«Chi
sifermaèperduto»,acuradellaCinetecadiBologna.Pienoneerisatecomeaunaprimaassoluta.Laforzadeiclassicièquesta.AlgrandeTotòCarloCroccolohaprestatolavoceinunadecinadifilm. Condiscrezionee affettogli èstato
vicinoquandoilmattatorepersequasideltutto
lavista.Oraracconta:«Haispiratolamiavita,è
statounmaestro».Nientesentimentalismi,però: ai toni sdolcinati
Croccolo preferisce il
graffiobeffardo,lazampata ironica e impietoI ricordi
sa.Primattore emedico
«Mi vedeva
mancato, può resistere
come il figlio
atutto,manonallatenche non aveva tazione di una buona
battuta. Di sé dice: «Soavuto»
stato terribile, mia
«Quella volta no
madrecercavaditenerche mi chiuse miafrenoasuondimazin un armadio» zate, non auguro a nessuno un figlio come
me».
EconTotò,invece,comesicomportava?
«Sullavoroluierarigorosoesevero,iogiovanissimoeunpo’cretinoavolteneapprofittavo.
Quando girammo “Totò Lascia o raddoppia”
m’incapricciaidiunpaiodipattiniconleruote
dilegnochefacevanounrumoreterribile,drrr,
drrr,escorrazzavopericorridoidellostudioincurantedelfastidiocheprocuravoaglialtri.Totò, esasperato, mi fece chiamare, disse che
avremmoprovatolascenadell’armadio,mifeceentarenel suddettoe chiuseachiave.Restai
lìdentroperun’oraemezzasenzafiatare,poverome,maimparailalezione».
Dispettiaparte,com’eranoisuoirapporti
conilprincipedeCurtis?
«Credo mi considerasse un po’ suo figlio, il
figliomaschiochenonavevaavuto.Mitrattava
con severità e con affetto, e di questo lo ringrazio ancora. Lo rispettavo molto e non mi sono
maipermessodicontrastarloinmodoevidente. Con altri, con Aldo Fabrizi, per esempio, ho
avuto un rapporto spaventoso, ma nemmeno

Domenica festa a Castel Volturno Carlo Croccolo e Totò in «Signori si nasce». Sotto, una foto recente dell’attore

Totòandavad’accordoconlui».
Com’era Totò sul set, improvvisava come
siracconta?
«Riscrivevatutto, altro che improvvisare. Ci
chiudevamo nella sua roulotte, lui dettava le
battute,MarioCastellaniscrivevaepoiprovesu
prove, come a teatro. Quando andavamo davantiallamacchinadapresaeravamopadroni
deltestoedeitempi.Totònonpermettevaanessunodicambiareunavirgola.L’unicosonostatoio, nellascena dellamortadellain “Signorisi
nasce”,egliscappòdaridere».
NeglianniSessantacominciòadoppiarlo.
«Fu lui a chiedermelo, quando perse la vista.Avevamolostessotimbro,Totòseneaccorsesentendomidoppiareinfrancese“Laleggeè
legge”conFernandel emimandò achiamare.
IomierotrasferitoinCanada,rientraiecominciaiillavorodietrolequinte.Nonseneaccorse
nessuno,nessuno doveva sapere. Doppiavo le
scene in esterni, solo per “Uccellacci e uccellini”Totòvollefaretuttodasolo,Pasoliniglidava
unapaccasullaspallaeluiattaccavalabattuta.
Sempreperfetto,bravissimo».
Fucosichediventòlavocedelprincipe.
«Lavocedelprincipe,sì.Magariavessiavutoqualcosainpiùdellasuaarte,nonsololavoce....Perònonsonomaistatounsempliceimita-

tore,hodatopersonalitàaipersonaggi.Eoltrea
Totò ho doppiato anche Nino Taranto, e nel
filmdiCorbucci“Iduemarescialli”perfinoVittorio De Sica. Ha presente la battuta “domenicano... domenicano... Capurro!”? beh, quello
eroio».
Ha attraversato gli anni d’oro del cinema
italiano,com’eraquelmondo?
«Nonèmaituttooroquelcheluccica,l’am-

bientedellospettacolononfaeccezione.Ifetentisonodappertutto,emicimettoanch’io.Iosonounozozzone,mipiaccionoledonne.Dicevano:davecchiocambierai...evidentementenon
sonoancoravecchio».
Totòavevaungransuccessoconledonne.
«Eraunvincenteancheinquesto».
PeròleiebbeunincontrofataleconMarilynMonroe...
«La conobbi a un ballo della Paramount, ci
ero andato con May Britt e suo marito Sammy
Davis jr, poi ero rimasto in un angolo, con un
bicchiere in mano e l’aria da scemo. Marilyn
passò, mi vide e mi scambiò per un irlandese,
perviadeicapellirossi:“Chefaituttosolo?”.Le
dissi che ero napoletano, lei scoppiò a ridere e
facemmo amicizia. Un’affettuosa amicizia, fu
bello,ma anchetriste. Marilyneracristallopuro,unadonnameravigliosa,insicuradelsuofascinoesola,spaventosamentesola».
A Castel Volturno le preparano grandi festeggiamenti.EaNapoli,lasuacittà?
«Non ho un buon rapporto con Napoli, è
troppoancorataalpassato,comesenonvolesse migliorare. Ci vorrebbe uno scatto d’orgoglio, un grido di ribellione per far venire fuori
dallecosevecchielacittànuova,laNea-polis».
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