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LUCI NEL BUIO
Natale
nell’anno della
pandemia

di Simona Lazzaro
Che periodo strano, questo, in cui vivere. Dallo scorso Marzo tutta l’Italia ha sperimentato un’innaturale sensazione di stasi, di sospensione, di pausa. La pandemia che ci è caduta addosso come una valanga ci ha
costretti a mettere tra parentesi le nostre vite e la nostra quotidianità, a riflettere sui nostri valori e sulla nostra
società.
Siamo vicini al Natale, al Solstizio d’Inverno; siamo prossimi al periodo più buio dell’anno, fatto di lunghe
notti e fredde giornate. Non è un caso che il Natale cada proprio in questo momento: illuminiamo questa notte
gelida con luci artificiali, con musiche gentili e calore umano. Nel periodo più ostile dell’anno, alla neve e
al freddo contrapponiamo fuoco, cibo, gioia e amore – una promessa d’Estate. Le tradizioni del Natale, del
Solstizio d’Inverno, dell’antico Yule sono luci nel buio, piccole fiamme che si stagliano contro l’oscurità di un
mondo freddo e crudele – un abbraccio antico e gentile che l’umanità ha regalato a se stessa.
E questo Natale, per quanto diverso da quelli a cui siamo abituati, sarà forse ancora più intriso di questo significato: la paura spegne la luce, nel buio si rischia di credere di essere soli – ma non lo siamo mai davvero.
Tutti coloro che sono venuti prima di noi e quelli che sono distanti, persino quelli che non conosciamo – tutte
le loro filosofie e matematiche e le storie che hanno inventato, ogni parola che è stata scritta è un messaggio
d’amore, una promessa all’umanità: non siete e non sarete mai soli. La scienza, la solidarietà, la cultura sono,
quest’anno più che mai, luci che ci guideranno attraverso il buio in cui il Virus ci ha fatto piombare: siamo
distanti, ma non siamo soli. E tornerà la luce, vedremo un nuovo giorno e il tempo ci restituirà la primavera e
gli abbracci.
Ci sono luci nel buio pronte a guidarci – e, in questo numero de “La Bussola”, ve le raccontiamo.
Con amore e, come sempre, con passione.
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TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE
SUI NUOVI VACCINI

di Simona Lazzaro
L’abbiamo aspettato con trepidazione,
pregando perché la scienza ci consegnasse uno strumento in
grado di combattere (e di vincere) questo Virus che ci tiene in ostaggio da
mesi e che ci ha costretto a rinunciare
alla nostra quotidianità, ai nostri affetti
e che ha messo a dura prova le Sanità
di tutto il mondo: e alla fine le nostre richieste sono state esaudite, e i vaccini
sono arrivati.
Il primo che però è stato già somministrato è quello della Pfizer-BioNTech,
vaccino che ad oggi ha ottenuto l’autorizzazione in Gran Bretagna, Stati
Uniti e Canada.
La prima donna al mondo a cui è stato somministrato il vaccino si chiama
Margaret Keenan, irlandese ultranovantenne che si è dimostrata particolarmente felice di essere sottoposta
all’inoculazione: “Mi sento così privilegiata ad essere la prima persona
vaccinata contro il Covid19.
È il miglior regalo di compleanno che
potessi aspettarmi. Potrò passare del
tempo con i miei familiari e con i miei
amici nel nuovo anno, dopo aver passato da sola gran parte del 2020”.
Così funziona il Vaccino
Il vaccino Pfizer-BioNTech utilizza una
tecnologia raffinata, complessa e assolutamente innovativa, che prevede
l’utilizzo del cosiddetto mRNA del Virus – a differenza di altri vaccini che
prevedono l’uso di adenovirus.
Non c’è da avere paura: lo scopo della
somministrazione dell’mRNA è quello
di stimolare, nell’organismo che lo riceve, una risposta immunitaria, attra-

verso la creazione, da parte dell’organismo stesso, delle proteine Spike del
Coronavirus.
L’mRNA è costituito da del materiale
genetico che contiene delle “istruzioni” per la produzione di determinate
proteine.
Il Coronavirus utilizza una proteina,
chiamata appunto proteina Spike, per
agganciarsi alle cellule sane e infettarle.
Quando il nostro organismo entra in
contatto con la proteina Spike il sistema immunitario la riconosce e genera
una risposta in grado di proteggerci.
Il Vaccino, attraverso la somministrazione dell’mRNA, permette all’organismo di creare una risposta immunitaria
al Virus prima di entrarvi direttamente
in contatto: questo genererebbe un’immunità che impedirebbe
ai vaccinati di infettarsi,
almeno per un certo periodo di tempo, e, quindi,
impedirebbe loro di ammalarsi.
Qualora si entrasse in contatto con il Virus, l’organismo reagirebbe tempestivamente, distruggendolo
prima che si sviluppi l’infezione – questo perché,
grazie alla somministrazione del vaccino, avrebbe già imparato a “riconoscerlo” e saprebbe come
combatterlo.
Per adesso l’età indicata
per la somministrazione
del vaccino è superiore ai
sedici anni.
Non sono disponibili dati

sufficienti per quanto riguarda le donne
in stato di gravidanza e, a seguito di
alcune manifestazioni di eventi avversi,
la MHRA – l’agenzia inglese regolatrice di farmaci – ha disposto che in Gran
Bretagna il vaccino non dovrà essere
somministrato a coloro che hanno sperimentato in passato episodi allergici
gravi a vaccini, farmaci o cibo.
Chi ha creato il Vaccino
Il vaccino è stato realizzato dagli sforzi congiunti di Pfizer e di BioNTech,
azienda farmaceutica tedesca nata
come startup.
I suoi fondatori si chiamano Ugur Sahin
e Oezlem Tuereci, due coniugi figli di
immigrati turchi che hanno fatto della
ricerca scientifica la propria passione
e scopo di vita – al punto da recarsi
in laboratorio, come hanno raccontato
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loro stessi, subito dopo la loro cerimonia di nozze.
Ugur Sahin, arrivato in Germania a
quattro anni, è insieme alla moglie
Oezlem Tuereci uno dei cento più ricchi del paese ed è professore di Oncologia Sperimentale all’Università di
Magonza.
Il progetto che ha portato alla creazione del Vaccino, diventato nello scorso
anno priorità assoluta per la coppia,
è stato chiamato lightspeed, velocità
della luce, e si proponeva di trovare
un vaccino per il Covid19 entro la fine
del 2020 – obiettivo che è stato ovviamente raggiunto.
Il New England Journal of Medicine
nel proprio editoriale ha definito i risultati conseguiti dal vaccino come un
vero e proprio “trionfo”.
Gli altri vaccini
Il vaccino della Pfizer-BioNTech non è
il solo vaccino anti-covid in via di sviluppo o approvazione:
a buon punto sono anche quelli AstraZeneca-Oxford (in media efficace
il 70% - 90% o 62% a seconda del
dosaggio) e Moderna (efficacia del
94/95%), mentre invece ha subito
un ritardo il vaccino Sanofi Gsk, che,
avendo prodotto basse risposte immunitarie negli anziani, potrebbe scalare
a fine 2021.
Anche la Russia ha il suo vaccino,
chiamato Sputnik V, la cui somministrazione è partita negli ultimi giorni,
e non senza polemiche: lo Sputinik V
non avrebbe, infatti, completato le sperimentazioni cliniche.
Anche il vaccino cinese non avrebbe
concluso il ciclo di sperimentazioni
ma, come nel caso russo, sarebbe sta-
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to ugualmente somministrato alla popolazione.
Una larga fetta della popolazione
mondiale, quella cinese e russa, sarà
sottoposta a questi vaccini sperimentali.
Il Vaccino in Italia
In Italia si attende l’autorizzazione
dell’Ema, l’agenzia Europea del Farmaco, per procedere alla distribuzione e somministrazione dei vaccini.
L’autorizzazione per il vaccino Pfizer-BioNTech dovrebbe arrivare entro
il 29 Dicembre, mentre per il vaccino
Moderna entro il 12 Gennaio.
A tal riguardo il commissario Arcuri
ha dichiarato: “Noi siamo pronti per
qualsiasi giorno dopo il 29 dicembre,
e siamo contenti se sarà più prima che
dopo.
WNoi facciamo il tifo perché la vaccinazione possa partire lo stesso giorno
in tutta Europa e confidiamo che questo accadrà e verrà reso ufficiale nei
prossimi giorni”.
I primi a essere vaccinati saranno gli
operatori socio sanitari e sanitari, gli
ultraottantenni e il personale e gli ospiti delle RSA. Il vaccino sarà gratuito e
non obbligatorio e, per prenotarsi, si
potrà utilizzare un’apposita App.
Il Vaccino nel Mondo
I Paesi più ricchi del mondo sono riusciti ad assicurarsi già grandi quantitativi dei vaccini Pfizer BioNTech,

Astra-Zeneca e Moderna.
L’ideale sarebbe che nel mondo si riuscisse a distribuire i vaccini nella maniera più equa possibile: è bene ricordare, infatti, che la lotta alla Pandemia
è globale.
La rapida approvazione del vaccino
da parte del Regno Unito ha spinto gli
altri paesi a prenotare un numero di
dosi dei vaccini estremamente alto – gli
Stati Uniti ne hanno prenotato un numero equivalente al doppio della sua popolazione, mentre il Canada potrebbe
vaccinare tutti i suoi cittadini
per ben cinque volte e questo potrebbe
portare i paesi più poveri del mondo
a dover attendere mesi, e forse anni,
per poter riuscire a ottenere le vaccinazioni.
Al fine di aiutare i Paesi con risorse
medio-basse, esiste il progetto COVAX,
programma il cui scopo è quello di coprire il 20% del fabbisogno di vaccini
delle Nazioni che hanno firmato il Progetto più di 180, tra cui anche nazioni ricche come il Canada e il Regno
Unito.
Gli Stati Uniti, sotto la direzione
del presidente Trump, non avevano firmato il progetto, ma adesso sembra che
sia iniziata una discussione a riguardo
con il presidente eletto Joe Biden.
Una vaccinazione di massa effettuata
a livello mondiale potrebbe essere fondamentale per battere il covid-19 e per
debellarlo: è quindi interesse di tutti che
anche le Nazioni meno ricche possano
accedere ai Vaccini.
Il Virus non fa distinzione tra le nazioni
e, come abbiamo tristemente imparato,
non conosce confini: per vincerlo, dovremo impararlo anche noi.
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Il peso della pandemia sulle
spalle delle donne
L’indagine Eurofound evidenzia quanto sia reale la disparità di genere
nella nostra società

di Imma Borzacchiello
L’impatto della pandemia sulla
salute e sulla situazione socioeconomica delle persone ha fatto
emergere, ancor di più, le grandi
disuguaglianze di genere che caratterizzano la nostra società.
Le donne e i giovani, infatti, sono
le categorie più colpite da una regressione dalla quale sarà sempre
più difficile uscire se non verranno
attuate le giuste e concrete misure
per livellare tale divario, non solo

economico ma anche, tragicamente, culturale.
I piani adottati dai governi per controllare la diffusione del virus hanno modificato l’equilibrio tra vita
e impiego, il mercato del lavoro e
la sicurezza finanziaria di tutti ma
le donne ci rimettono di più e questo emerge dall’indagine che Eurofound, la Fondazione europea per
il miglioramento delle condizioni
di vita e di lavoro, ha condotto gli
scorsi aprile e luglio, per misurare
l’impatto della pandemia sulla qua-

lità della vita degli europei.
L’analisi evidenzia come le donne,
in particolare le giovani tra i 18 e
i 35 anni, hanno registrato maggiori probabilità di disoccupazione
rispetto agli uomini nella stessa fascia d’età che spesso si è tradotta
in rinuncia a cercare lavoro e poi
le donne hanno subito di più le decisioni adottate dalle aziende per
far fronte alla crisi come cambi di
turno o drastica diminuzione delle
ore lavorative.
Senza contare, in caso di quarantena, l’eccessivo sovraccarico di
impegno familiare e didattica a
distanza dei figli, dimostrando una
forte disparità di genere in merito
alle faccende domestiche.
Tutto questo però va in contrasto
con ciò che la vita, nelle piccole
cose, dimostra ogni giorno e l’inclusione economica e sociale delle
donne potrebbe essere l’epicentro
della ripresa e il motore del risanamento di un equilibrio a vantaggio
di tutti.
www.albano.it

Modelli esclusivi che interpretano una femminilità
complessa e multi sfaccettata
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La “pandemia ombra”: una delle piu’
gravi violazioni dei diritti umani
Così il lockdown ha accresciuto la violenza di genere
di Elisa Carbone
Una ogni 3 giorni. Questo è il bilancio impietoso
delle donne uccise dall’inizio della pandemia ad
oggi.
E mentre gli italiani “restavano a casa” per “salvarsi la vita”, c’è chi, proprio
tra le mura domestiche, la
vita l’ha persa.
Con il lockdown infatti
sono state esasperate le
criticità, sia quelle latenti
che quelle già acclarate,
presenti nel nostro tessuto
sociale.
La convivenza forzata ha
infatti determinato un’esplosione di disturbi che
sono stati fatali per quei
nuclei familiari in cui co-

vano patologie emotive o
psicologiche.
“A causa delle misure limitative durante l’emergenza Covid abbiamo
involontariamente creato
profondo disagio” che ha
contribuito ad un aumento dei fenomeni di femminicidio che sono “triplicati durante il lockdown”,
questa la dichiarazione
del Premier Conte durante la giornata internazionale contro la violenza
sulle donne.
Si tratta però di un fenomeno stabile nel tempo,
trasversale, che purtroppo, ancora oggi, in una
società che si dice avanzata, ha profonde radici
soprattutto in chi si mostra

ancora reticente a non
considerare su un piano
paritario l’uomo e la donna.
Tutto questo purtroppo
impone la necessità di
raccomandare il rafforzamento nella società della
cultura della parità non
ancora pienamente conseguita.
E se ci sarà ancora chi
pensa che il parere di un
uomo sia più autorevole
di quello di una donna;
chi condiziona scelte e
gesti di qualcuno; chi, più
in generale, pensa di avere diritto di imporsi sulla
volontà di un’altra persona per una pretesa superiorità, allora la strada da
percorrere sarà ancora

Via Petro Nenni - Casoria
Via Bottaro - Torre Annunziata
C.so Salvatore d’Amato - Arzano

GPL e METANO

1522: Numero antiviolenza e stalking
Il 1522 è stato attivato
con l’obbiettivo di sviluppare un’ampia azione di
sistema per l’emersione e
il contrasto del fenomeno
della violenza intra ed
extra familiare a danno
delle donne. Il numero
di pubblica utilità 1522
è attivo 24 ore su 24,
tutti i giorni ed è accessibile gratuitamente L’accoglienza è disponibile
nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. Le operatrici
telefoniche dedicate al
servizio forniscono una
prima risposta ai bisogni
delle vittime garantendo il
loro anonimato.
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Speciale Natale: dieci libri
da regalare a Natale
di Simona Lazzaro
Regalare un libro è un gesto intimo.
I libri, quelli davvero belli – quelli che vale la pena
regalare - sono frammenti d’anima, taglienti e feroci,
che incidono indelebilmente dentro di noi storie e idee,
vite e parole.
Donare un romanzo, un saggio, una raccolta di racconti significa posare un pezzo del nostro cuore e delle
nostre menti tra le mani di qualcuno, sperando che ne
abbia cura, che possa ascoltarlo e, soprattutto sentirlo.
Durante questi dodici mesi così difficili ci siamo rifugiati spesso tra le pagine dei libri e, talvolta, il loro abbraccio di carta è stato davvero confortante, come se
le parole si fossero trasformate in una coperta d’inchiostro: e proprio per questo, forse il regalo più adatto a
questo Natale è proprio un libro.
#BussoLaLettura, la nostra rubrica sulla letteratura e l’editoria, vi consiglia quindi dieci libri da mettere sotto
l’albero, perché le loro pagine illuminino il vostro Natale e il sorriso delle persone che amate.

P. BUONGIOVANNI

1. Così si perde la guerra del tempo, di Amal El Mohtar & Max Gladstone Per chi adora la bella prosa e i viaggi
nel tempo.
2. Clinamen, di Sara Gavioli
Adatto a tutti coloro che cercano un romanzo intimista e sperimentale.
3. Numero undici, di Jonathan Coe
Libro da regalare a chi apprezza la satira dissacrante.
4. Il sorpasso dell’Irrealtà, di Anemone Ledger
Raccolta di racconti che sarà amata da tutti gli appassionati del genere horror.
5. La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo, di Audrey Niffenegger Romanzo adatto a chi ama, in egual
misura, fantascienza e romanticismo.
6. Story, di Robert McKee
Indicato principalmente per chi desidera diventare uno scrittore o uno sceneggiatore, questo saggio potrà
essere apprezzato, in generale, da tutti coloro che amano le Storie.
7. Le cronache di Susetta, la zanzara che non s’arricetta – di Giuseppe de Stefano Per chi ha voglia di ridere, ma in
modo intelligente e… pungente.
8. Victorian Horror Story, di Mala Spina
Per coloro che amano la letteratura fantastica e horror e che, leggendo, vogliono divertirsi.
9. La fattoria degli animali, di George Orwell
Romanzo adatto a chi ama e apprezza i classici intramontabili.
10. Fantazia’s Carnival: Lucciola, di Samila Yumi Marchetti
Romance young adult delicato e coinvolgente adatto a chi ama le storie d’amore un po’ misteriose.
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Danzare sotto la pioggia:
psicologia e Covid19
di Simona Lazzaro
Lo abbiamo letto decine,
forse addirittura centinaia di
volte in questi mesi: il mondo è malato. Sono malati i
polmoni dei pazienti Covid minati dalla polmonite;
è malata la sanità di molti
stati, talvolta sfiancata dai
tagli e talvolta resa debole
da politiche egoiste; sono
malati l’ambiente, le foreste,
i mari e la terra su cui siamo
capitati. Il mondo è malato
e la salute è un bene prezioso, forse il più importante, e
l’abbiamo scoperto nostro
malgrado in questo 2020
che (finalmente) si appresta
alla fine, nonostante gli antichi adagi ci avessero in tempi non sospetti già avvisato;
tuttavia, e questo non tutti
l’hanno ancora compreso,
non esiste soltanto la salute
fisica, ma anche quella mentale.
Il Covid19 ha messo a dura
prova la nostra salute mentale, sottoponendoci a stress
incredibili per un periodo
decisamente lungo. Non importa in quale categoria ci si
sia ritrovati – che si sia stati
pazienti o sanitari, che si sia
stati solo comuni cittadini o
personalità di spicco – questi
mesi sono stati estremamente
difficili, per tutti. Alcuni di noi
sono stati costretti a elaborare lutti senza avere nemmeno un corpo sul quale poter
piangere; altri hanno dovuto scoprire, loro malgrado,

come sia facile passare da
“eroi” a “untori”; qualcuno,
ancora, ha scoperto quanto
possa diventare scomodo il
proprio divano quando le
mura di casa si trasformano
in confini e la porta d’ingresso diventa un limite invalicabile.
Abbiamo scoperto tutti paure inedite, diverse – abbiamo paura di contagiare e di
essere contagiati, abbiamo
imparato a guardare con
sospetto baci e abbracci, a
tremare al pensiero di ritrovarci tra la folla senza una
mascherina a proteggerci il
viso.
Siamo preoccupati, agitati, in molti abbiamo sperimentato disturbi del sonno;
qualcuno ha provato sulla
propria pelle per la prima
volta i tristemente noti attacchi di panico e coloro che
già soffrivano di ansia e depressione sono diventati, in
questo contesto, una categoria ancora più fragile, più a

rischio. Sono aumentati persino i tentativi di suicidio tra
i più giovani – una tendenza
che, invero, si era già palesata negli anni antecedenti
alla Pandemia.
E’ stato difficile resistere alla
prima ondata di contagi ed è
ancor più difficile affrontare
questo secondo picco. Non
c’è un modo corretto di sentirsi, a riguardo: sono questi
avvenimenti straordinari che
scatenano in noi paura, panico e rabbia.
Non abbiamo controllo sulle
nostre emozioni – ci investono come venti feroci, cogliendoci alla sprovvista e
lasciandoci senza fiato – ma
abbiamo uno strumento fondamentale che ci permetterà
di reagire alle sfide e alle difficoltà che questa Pandemia
ci costringerà ad affrontare:
la conoscenza di noi stessi.
Conoscere noi stessi, essere
consapevoli della nostra personalità, dei nostri punti di
forza e delle debolezze, ci

permette di scoprire una verità fondamentale: non sono
le cose che ci succedono a
farci stare male, a farci sentire impauriti, angosciati, preoccupati; queste sensazioni
scaturiscono, invece, dall’interazione degli accadimenti
e degli accidenti della nostra
vita con noi stessi e la nostra personalità. E questo è
uno spazio su cui possiamo
agire – che possiamo almeno conoscere, anche magari con l’aiuto di una figura
professionale che ci aiuti a
sbrogliare la matassa di pensieri e paure in cui ci siamo
impelagati senza nemmeno
sapere come. Ciò che conosciamo non ci spaventa più,
non ci fa più paura – le nostre emozioni, grazie all’aiuto della psicologia, potrebbero non coglierci più alla
sprovvista.
La vita, disse qualcuno, non
è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia*. E allora
ascoltiamo la nostra musica,
anche se a volte ci sembra
sgradevole, conosciamo la
nostra tempesta e danziamo,
danziamo, danziamo, anche
se è difficile e anche se qualche volta fa male – consapevoli che, quando smetterà di
piovere, ci sarà un arcobaleno ad aspettarci… fino alla
prossima danza, alla prossima tempesta.
*Frase attribuita al Mahatma Mohàndàs Karamchand
Gàndhì.

SolidarietÀ e rispetto:
la sofferenza che genera
progresso
di Simona Lazzaro
Sebbene l’umanità sia già
stata costretta, nel passato, a fronteggiare epidemie più o meno gravi,
sembra che questa volta
qualcosa sia percepito in
modo diverso. Perché questa Pandemia è diversa
dalle altre?

Certamente è mutato il
mondo
dell’informazione. E’ la prima volta che
abbiamo in tempo reale
informazioni riguardanti
praticamente l’intero pianeta. Ciò modifica anche
la percezione di ciò che
sta accadendo. Inoltre, le
esigenze di ridurre il contagio comportano conseguenze significative
per tutti, non solo
per i pazienti. Tutti
siamo colpiti, anche se in modo
diverso.
Miliardi di persone sono
tenute
con-
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temporaneamente a rispettare regole restrittive e a
modificare le loro abitudini. Riguardo ai pazienti,
la cosa che colpisce di più
è la necessità di essere
isolati dai propri familiari,
proprio mentre la malattia
colpisce quasi sempre più
persone dello stesso nucleo. Ciò significa che si
è soli proprio quando c’è
più bisogno del conforto
dei propri cari.
L’emergenza ha costretto
tutti noi a cambiare abitudini, a rinunciare a piaceri
più o meno grandi, a modificare le nostre priorità.
Ma, quando tutto sarà finito, torneremo quelli di prima? Il Virus ha cambiato
la nostra “essenza”
oppure
riusciremo
a tornare
esatta-

mente com’eravamo prima?
icuramente alcuni comportamenti sono mutati e
non credo che torneranno
come prima. Basti pensare all’impulso dato agli acquisti via internet o l’accelerazione che ha ricevuto
la didattica a distanza. In
futuro, sicuramente molti
convegni continueranno
ad essere on-line e anche
la tendenza allo smart-working mi pare irreversibile.
Quanto queste modifiche
comportamentali modificheranno la nostra essenza è più difficile da dire.
Intanto, dovremmo sapere
meglio e interrogarci su
quale sia la nostra essenza….
All’inizio della Pandemia
capeggiavano, un po’
dappertutto,
striscioni,
cartelli e anche disegni
che recitavano frasi
ottimiste come “Andrà tutto bene” oppure “Ne usciremo
migliori”. Ad oggi,
con la seconda ondata, sembra che
questa positività sia
sparita: tutti sembrano essere molto più
arrabbiati e sfiduciati,
aggressivi ed egoisti.
Perché è avvenuto un

Intervista al dottor Alberto Vito, responsabile dell’Unità
Operativa Semplice Dipartimentale di Psicologia Clinica
dell’A. Ospedale dei Colli.
simile cambiamento?
La durata dell’esposizione
alla situazione stressante
è un fattore molto rilevante per valutare il grado di
stress. Nella prima ondata
eravamo di fronte ad un
evento straordinario, imprevisto e ciò ha richiamato la necessità di comportamenti straordinari. Ora
ci troviamo davanti ad
una crisi più duratura, in
parte prevedibile e quindi
la “stanchezza” e l’ordinarietà con cui la stiamo
vivendo sono spiegabili
dal punto di vista psicologico. Inoltre, occorre ricordare che la nostra regione
è stata molto più colpita
ora e anche questo spiega
perché non vi siano atteggiamenti di eccessivo ottimismo o “trionfalistici”.
In molti si preoccupano
della salute mentale dei
più piccoli. Crede davvero che un allontanamento
momentaneo dalla scuola
possa causare danni irreversibili?
La scuola è un’agenzia
che svolge anche altri
compiti oltre ad essere il
contesto dove avvengono
gli apprendimenti cognitivi. Il ruolo sociale e relazionale è fondamentale.
Sono sicuramente più penalizzati i minori che, per
motivi economici, hanno
maggiore difficoltà di ac-

cesso alle strumentazioni
elettroniche, o che vivono
in situazioni ambientali
disagiate. Anche i bambini affetti da patologie psicomotorie che limitano la
loro vita sociale sono più
penalizzati. E’ molto difficile trovare un punto di
equilibrio tra le esigenze
infettivologiche, che impongono a tutti la riduzione
della vita sociale, con altre
esigenze altrettanto importanti quali non solo quelle
economiche, ma anche relazionali, affettive, educative, ludiche.
Chi è che ha pagato (o pagherà) il conto più salato,
in termini di salute mentale, a seguito della Pandemia?
Tendenzialmente sono i
soggetti ansiosi quelli a
maggior rischio. Di certo
sono aumentati gli attacchi di panico e le situazioni fobiche in genere.
In modo apparentemente
paradossale parrebbe invece che pazienti psichiatrici gravi, già abituati a
una ridotta vita sociale,
abbiano sofferto meno, in
quanto non sarebbe cambiato in modo radicale il
loro stile di vita.
Anzi, è la collettività che,
con la forte riduzione delle occasioni sociali, ha
vissuto in modo simile al

loro. Per fare un esempio, chi non aveva amici
ha continuato a non avere frequentazioni, mentre
chi aveva una intensa vita
“fuori casa” ha visto modificarsi notevolmente il proprio stile di vita.
E’ arrivata, nelle scorse settimane, una buona
notizia: sono stati trovati
dei vaccini che potrebbero aiutarci a sconfiggere
questo Virus. Pensa che
questo avvenimento possa
aiutarci a resistere e a reagire meglio all’Emergenza?
Certamente si. Non si
deve abbassare subito la
guardia, ma ora si vede
legittimamente una via
d’uscita. Senza avere atteggiamenti trionfalistici, è
molto ragionevole sperare
che progressivamente la
situazione cambierà notevolmente.
Questo numero del nostro
periodico si intitola “Luci
nel Buio”. Qual è, secondo lei, una “luce” che ha
illuminato o che potrebbe
illuminare un periodo buio
come questo?
Il contatto con la sofferenza per quanto doloroso è
sempre stato per l’umanità nel suo insieme e per
le singole persone anche
un fattore di crescita. Se
nemmeno le tragedie sociali sono capaci di risve-

gliarci, non ci sarà alcun
progresso umano. Se le
tragedie esaltano soltanto
i nostri egoismi, i nostri
difetti, il nostro bisogno
di accaparramento, inevitabilmente ci attendono
tempi tristi. Ci sarà progresso collettivo solo se i
tanti dolori personali a cui
assistiamo ci aiuteranno a
sviluppare solidarietà e rispetto.
Lei è anche un autore abbastanza prolifico; tra gli
altri libri c’è anche “Affetti Speciali”, forse la più
personale delle sue fatiche
letterarie, dove racconta
del suo lavoro, dei suoi
pazienti e del suo sentire.
A seguito di una sorta di
trauma collettivo come
quello della Pandemia,
“Affetti Speciali” si arricchirà di un nuovo capitolo
relativo alle esperienze riguardanti pazienti covid?
O addirittura potrebbe
esistere un nuovo volume
interamente dedicato a
questo periodo?
Come lei ben sa, non si riesce a scrivere a comando,
ma serve un impulso che
nasce dall’interno. Inoltre,
il mio stile è improntato a
leggerezza e ironia. Probabilmente, anche per me
è troppo presto per poter
descrivere questi mesi così
terribili per molte famiglie
con il giusto distacco.
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Speciale Natale:
le leggende della festa
di Simona Lazzaro
L’anima delle leggende campane è spesso la sintesi di opposti e
contraddizioni: pur essendo, infatti, racconti che parlano d’amore
e di fantasmi gentili, in sé hanno
sempre un’ombra di inquietudine
e paura; così sono anche le nostre
leggende di Natale.
Il Natale è tempo di gioia e condivisione, di manifestazioni d’affetto
e di santità: ma, in Campania, è
anche assai pericoloso e carico di
insidie: in questa regione il periodo natalizio è un periodo inquieto
e spaventoso, durante il quale si
risvegliano mostri, fantasmi e creature demoniache.
Per esempio, la tradizione sconsiglia caldamente, quasi col tono di
una supplica, di andare a prendere l’acqua da un pozzo durante le
date più prossime al Natale. Sul
fondo dei pozzi, infatti, s’annida
una misteriosa entità chiamata Maria a’ Manilonga.
Stando alla leggenda, si tratta di
una figura femminile magrissima
e spaventosa, dalle lunghissime
falangi, che aspetta solo di trascinare con sé gli incauti che si avvicinano al bordo del pozzo.

Ma Maria a’ Manilonga non è la
sola ad albergare nei pozzi a Natale, che sarebbero infestati in questo periodo anche dalla misteriosa
presenza della Papera Cugliuta, un
uccello dallo sguardo terrificante
capace di far impazzire chiunque
abbia la sventura di guardare i suoi
terribili occhi.
Ma sono solo i pozzi ad essere
così pericolosi: stando alle leggende, chiunque in Campania – e
nello specifico in Irpinia – abbia la
sventura di venire al mondo il 25

Dicembre si trasformerebbe in un
Lupo Mannaro.
Questo perché le anime dei nati in
questa data avrebbero sfidato volontariamente il Signore scegliendo lo stesso giorno della nascita di
Gesù Cristo.
Dio, indispettito, condannerebbe
tutti i nati il 25 Dicembre a vivere
una vita a metà tra la natura umana
e quella demoniaca.
Non ci sono, tuttavia, solo maledizioni natalizie: esistono anche leggende che parlano di benedizioni e
auspici felici.
In Campania porta fortuna, per
esempio, bruciare una pigna nel
fuoco: questo perché esiste una
leggenda secondo cui Maria, Gesù
e Giuseppe, inseguiti da Erode,
avrebbero trovato riparo tra le fronde di un Pino. L’albero generoso,
benedetto da Cristo, ricevette così
il profumo dell’incenso.
Si potrebbe continuare per molto
tempo a raccontare di miti e leggende legati al Natale e alla Campania: se volete saperne di più, non
dovete fare altro che visitare il sito
ufficiale de “La Bussola TV!”, dove
ogni weekend troverete nuove storie e leggende della nostra rubrica
#BussoLaLeggenda.

next opening
Frattamaggiore

13

dicembre 2020

DICEMBRE 2020

INQUINAMENTO E AMBIENTE NELL’ERA COVID-19
L’unica nota positiva è stato il sospiro di sollievo tirato dal pianeta Terra

di Maria Pia Angelino
Tutti noi cittadini del mondo, il
2020 lo ricorderemo come l’anno della pandemia globale,
l’anno del Covid-19. Da un
giorno all’altro siamo stati
catapultati in una realtà
diversa da quella che
eravamo abituati a vivere quotidianamente. Abbiamo avuto migliaia di
decessi e di contagiati in
aumento ad ogni 24 ore
che hanno prodotto la saturazione degli ospedali e
delle terapie, con il personale sanitario ridotto allo stremo
delle forze per poter assicurare
la necessaria assistenza.
Siamo stati costretti a separarci dagli affetti più cari per lungo tempo
e, per prevenire il peggio, ci sono
state imposte delle regole. Abbiamo trascorso due mesi rinchiusi
nelle nostre case, mentre fuori era
tutto fermo e il silenzio la faceva
da padrone.
Probabilmente, durante questo lungo periodo, l’unica nota positiva
è stata quella relativa al sospiro
di sollievo che avrà tirato il pianeta Terra. Infatti, secondo il sito
Air-Matters, che studia la qualità

dell’aria, nei giorni del lockdown,
il tasso di inquinamento atmosferico si è ridotto notevolmente.
Nel nostro Paese, soprattutto nel
bacino padano, l’aria è diventata
più salubre. Il cielo è sembrato più
azzurro e le acque più limpide.
Nel golfo di Napoli, per esempio,
in aprile sono stati avvistati delfini
fare salti acrobatici a testimonianza del miglioramento della qualità
dell’ambiente.

Molte aziende si sono fermate, c’è
stato zero dispendio di energie
elettriche e si sono ridotti anche
i flussi del traffico di veicoli
che percorrevano le nostre
strade ed autostrade. Di
conseguenza, si è verificato un minor consumo
di carburanti tra marzo e aprile. Le strade,
con poche persone in
giro, sono apparse
molto più pulite.
Tutto questo è durato
solo pochi mesi. Basti
pensare alle tantissime
mascherine gettate come
rifiuti nel mare o sui marciapiedi oppure allo smart working o alla DAD che continuando,
ininterrottamente, costringono nelle
loro abitazioni i cittadini causando
un eccessivo consumo di energia.
Per tutto questo allora, viene da
chiedersi: è possibile che per rendere l’aria più pulita e il nostro pianeta un posto migliore in cui vivere
c’è bisogno di fermare tutto con
un’angosciante pandemia globale
di così tragiche conseguenze? L’unica speranza è riposta in noi e nei
nostri comportamenti responsabili.
Tutti insieme si può: nel nostro precipuo interesse.
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Lavoro e Covid-19: al Sud persi
oltre 280.000 posti di lavoro
L’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid-19 ha aggredito
l’intera struttura sociale ed economica del nostro paese, di per sé già esposta e
precaria, in alcune zone più che in altre.
di Martina Orecchio
In Italia è il Mezzogiorno
ad aver subito le ripercussioni più gravi della crisi
sanitaria, che si è tradotta
in emergenza sociale ed
economica.
Il sud Italia ha visto andare in fumo complessivamente 280mila posti di
lavoro, per una riduzione
nei primi tre trimestri pari
al 4,5%, il triplo rispetto al
Centro-Nord.
L’edizione 2020 del Rapporto Svimez mette in evidenza tutta la drammaticità del risvolto economico
della pandemia, grave soprattutto per i territori del
Sud:
ogni mese di lockdown
ha portato, soltanto nel
Mezzogiorno, una perdita
totale di quasi 10 miliardi
e il Pil risulterebbe a fine

2020 addirittura al di sotto del suo picco minimo
del 2014, inferiore di 15
punti percentuali rispetto
al 2007.

Prendendo in considerazione , poi, i dati riguardo
l’occupazione
femminile, si è registrato un calo
dell’80% rispetto a quella
creata tra il 2008 ed il
2019, con una riduzione
di circa mezzo milione di
unità nei primi sei mesi del
2020.
Il quadro economico è ancor di più aggravato se si
prende in considerazione anche l’occupazione
giovanile, ridotta dell’8%
nei primi due trimestri del
2020, con un impatto molto più grave soprattutto
nelle regioni meridionali.
Il premier Giuseppe Conte riconosce l’aumento
del divario economico tra
Nord e Sud affermando,
in occasione della presentazione del Rapporto annuale dello Svimez, che:
“Questa crisi ha colpito

tutti, ma non tutti nello stesso modo”.
Anche Giuseppe Provenzano, il ministro per il Sud
si esprime al riguardo e
assicura lo stanziamento
di 140 miliardi, affinché
venga messa in campo
una “strategia di sistema e
investimenti per il rilancio.
Anche perché bisogna evitare la voragine occupazionale”.
Guardando, poi, alle previsioni sul futuro, il Rapporto Svimez evidenzia
una disparità di crescita
tra PIL nei territori del Mezzogiorno e quello nei territori a Nord del paese: l’incremento previsto al Sud è
pari a 1,2% per il 2021 e
dell’1,4% nel 2022, mentre quello previsto al Centro-Nord è pari al 4,5%
nel 2021 e al 5,3% per
l’anno successivo.

WWW.SALZANOHOME.IT

Via Francesco Giordani, 11 - Napoli

Buone Feste
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E-COMMERCE E COVID:
LO SHOPPING DIVENTA DIGITALE
La pandemia ha cambiato radicalmente il modo di spendere
degli italiani e degli europei

di Mattia D’Amico
Tre mesi di lockdown generalizzato con l’obbligo di restare a
casa, le zone gialle, arancioni e
rosse, hanno cambiato, e non di
poco, le nostre abitudini di vita,
rendendoci consumatori sempre
più digitali. Nel secondo quadrimestre 2020 si è registrato a livello mondiale un boom dell’e-commerce, la formula preferita di
shopping in tempi di Covid.
In Italia i volumi di transazioni

online negli ultimi
12 mesi sono cresciuti del 15,4%,
il 7% solo durante lockdown, con
la richiesta di
prodotto aumentata del 10%.
Uno scenario che
ha visto i “negozi online” gestire
una domanda 10
volte
superiore
nella fase Covid,
generando nel 25% dei casi problemi nella logistica, con carenza di prodotti disponibili (26%) e
un 18% di casi in cui non è stato
possibile recapitare la merce. Difficoltà dovute ad un’improvvisa
crescita della domanda, nonostante le quali il tasso di soddisfazione dell’esperienza di acquisto
è rimasto elevato, anzi, con un
incremento importante sia nel periodo del lockdown che in quello
attuale. Nel mese di settembre si è
registrato un gradimento da parte
dei consumatori online dell’8,5 in

una scala da 1 a 10.
Complessivamente i volumi di
transazioni online negli ultimi 12
mesi sono cresciuti del 15,4%, il
7% solo durante il lockdown, con
la richiesta di prodotto aumentata del 10%. Insomma, il processo
innescato è irreversibile. Con la
conseguenza che il consolidamento di abitudini di consumo
sempre più ibride, tra canali fisici
e digitali, e la tendenza a preferire modalità di acquisto e di pagamento contactless, mette di fronte
le imprese italiane alla necessaria implementazione di tecnologie. Se si vuole restare competitivi dunque la scelta di sbarcare
su Internet con i propri prodotti è
irrinunciabile.
Il cambiamento delle abitudini di
consumo dal lockdown in poi, oltre all’Italia, ha coinvolto anche
la Francia, la Germania, la Gran
Bretagna, la Spagna, l’Olanda
e il Belgio. Una vera e propria
rivoluzione paragonabile a tanti
altri eventi che hanno modificato
il corso della storia.

NAPOLI NORD INVESTIGAZIONI
Frattamaggiore Via Siepe Nuova, 52 (NA) - Tel. 081 8319921
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La Scuola e il Coronavirus:
quando sarÀ possibile tornare
tra i banchi?
La difficile situazione degli studenti campani nel fuoco incrociato tra Azzolina e De Luca
di Domenico Cristiano
Tra i temi più spinosi derivanti dall’e- pidemia da coro-

navirus rientra sicuramente
il tema della scuola: Stando
a quanto previsto nel Dpcm
del 3 dicembre presentato
dal Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte, l’attività
resta garantita per le scuole di infanzia e primaria,
mentre le scuole superiori d’Italia riapriranno il ufficialmente il 7
gennaio 2021, dando
però alle singole Regioni l’opportunità
di introdurre misure
più stringenti qualora, in ragione della
situazione epidemiologica, lo ritenessero
necessario.
Un’opportunità che
non si è fatto sfuggire il Presidente
della Regio-

ne Campania Vincenzo De
Luca, il quale ha consentito,
con l’ordinanza 95 del 7
gennaio, la didattica in presenza di soli servizi educativi dell’infanzia e fino alla seconda classe della Primaria,
lasciando gli studenti delle
classi superiori continuare
con la didattica a distanza.
Una scelta fortemente criticata dalla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, la
quale, in merito all’ordinanza della Regione Campania, ha commentato: “nelle
aree del Paese dove ci sono
alti tassi di dispersione scolastica, la chiusura è un danno enorme. Mi batto per la
riapertura”
Un braccio di ferro, quello
tra la Azzolina e De Luca,
che ha gettato letteralmente

nel caos genitori, alunni ed
insegnanti: Già nelle settimane della Campania in zona
rossa infatti, la Regione aveva optato per lasciare aperti solo asili e nidi, mentre il
DPCM di Conte prevedeva
la riapertura delle scuole
fino alla prima media.
Adesso, col passaggio in
zona arancione, per il Governo è prevista la riapertura delle scuole fino alla
terza media, mentre la Regione Campania ha optato
per la didattica in presenza
fino alla seconda elementare, ma lasciando comunque
l’ultima parola ai singoli sindaci con il risultato che molti
di essi hanno optato per la
chiusura totale.
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Speciale Natale:
I Dolci delle Feste
di Simona Lazzaro
Natale, come vuole la tradizione,
è sinonimo di buon cibo. Dalla
sera della vigilia fino al 26 Dicembre le tavolate della Campania si
riempiono di pietanze prelibate,
deliziosi manicaretti e soprattutto,
per la gioia dei più golosi, di tanti,
tantissimi dolci.
Divinamore, Paste Reali, Mostaccioli, Roccocò, Susamielli, Raffioli e
gli immancabili Struffoli: sono questi i dolci natalizi tipici della nostra
regione, che conquistano cuore e
palato di ogni generazione.
Ma conoscete la loro storia? Molti
di questi dolci nacquero in alcuni
monasteri tra questi ci sono, per
esempio, i Roccocò, i Divinamore
e i Raffioli questi ultimi dalle Monache Benedettine di San Gregorio
Armeno.
A San Gregorio Armeno la leggenda fa risalire anche l’origine delle
Paste Reali.
Secondo quanto si racconta, un
giorno il Re Ferdinando IV di Borbone decise di far visita al Monastero. Giunto a destinazione, si
stupì molto vedendo che le suore
avevano imbandito per lui un vero

e proprio banchetto: pur essendo
passata da molto l’ora di pranzo,
sulla tavolata c’erano salumi, carne
e frutta.
Il Re, su insistenza delle suore, assaggiò un pezzo di carne che si rivelò essere dolcissima.
Il Re scoprì così che si trattava di
un dolcetto di marzapane, decorato con tanta dovizia di particolari
da poter essere scambiato per della
vera carne.
Il Re rise di gusto dello scherzo delle suore e, da allora, quei dolcetti
di Marzapane vennero chiamati
Paste Reali.
Anche la leggenda riguardo l’arrivo dei Mostaccioli a Napoli ha a
che fare con un Re.
Si dice che un giorno, in un paesino del Molise giunse un Monaco
senza nome. Un contadino gli offrì

ospitalità e il Monaco, per ringraziarlo, gli donò una ricetta.
Il contadino e sua moglie seguirono le istruzioni, ma aggiunsero alla
ricetta del mosto: così nacquero i
primi Mostaccioli che, si diceva,
avessero il potere di guarire da tutti
i mali.
Udendo quella diceria, Ferdinando
II, re di Napoli gravemente malato,
ne mangiò un piatto intero, guarendo improvvisamente. Da allora
i Mostaccioli vennero preparati a
Napoli ogni Natale.
Gli Struffoli e i Susamielli hanno
origini ancora più remote: la loro
ricetta sarebbe infatti greca e, in
origine, i Susamielli sarebbero stati
preparati in onore della dea Demetra.
Tra Re e Monasteri, antiche divinità
e magie, ogni dolce della tradizione campana ha una storia da raccontare: se volete scoprire di più
riguardo questi e altri piatti tipici
della Campania, non dovete fare
altro che visitare il sito web de “La
Bussola TV”, dove, ogni fine settimana, tra un dolcetto e una spaghettata, potrete leggere un nuovo
articolo della rubrica
#BussoLaTavola.

DARE RISPOSTE, FORNIRE SOLUZIONI, CREARE VALORE
Via Raffaele Morghen, 62 - 80127 Napoli
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i modi di dire legati
al 25 Dicembre
di Simona Lazzaro
Non esistono tradizioni o ricorrenze che, a Napoli e in Campania,
non abbiano almeno un modo di
dire che le riguardi.
Naturalmente, Natale non fa eccezione e anzi, essendo una delle
festività più importanti del calendario, ricorre in numerosi detti e proverbi.
Alcuni di questi modi di dire sono
più che altro descrittivi; per esempio, si usa dire “A Natale tutte Scurzetelle, a Pasca tutte mollechelle”,
ovvero “A Natale tutte scorzette e
a Pasqua tutte mollichine”: il detto
si riferisce al fatto che a Natale si
consuma tantissima frutta secca a
guscio – le cosiddette “ciociole”,
ovvero delle “sciocchezzuole” da
consumare prima del pasto – mentre, a Pasqua, si mangiano dolci
e dolcetti che perdono tante molliche.
Altri modi di dire, invece, sono
espressioni della saggezza popolare, e spesso ammoniscono dal
perpetrare comportamenti scorretti
– come il detto “Chi magna a Natale e pava a Pasca, fa ‘nu buono
Natale e na Mala Pasca”, cioè:

“Chi mangia
a Natale e
paga a Pasqua, fa un
buon Natale
e una cattiva
Pasqua”.
Qui il significato è abbastanza chiaro
– se farai un
debito, prima
o poi dovrai
pagarlo – ma
esistono altri
modi di dire
dal significato un po’ oscuro, nascosto, come per esempio “Addo ‘e
fatto Pasche, là faje Natale”.
Letteralmente, il senso di questa
espressione è “Lì dove hai fatto Pasqua farai Natale”, ma in realtà si
usa dire così quando ci si riferisce a
qualcuno che ha pensato solo a se
stesso, magari anche cagionando
danno ad altri, e che adesso non
può fare altro che accettare le conseguenze del suo gesto.
Infine esistono anche detti che hanno velleità profetiche e divinatorie,
come ad esempio “Comme Cataranea, così Barbarea; come Barbarea, così Natalea”, e cioè “Come a

Frattamaggiore Loc. Sepano C/O Consorzio Fracta Labor Area PIP
TEL 081 5051105 - www.datixservice.it

Santa Caterina, così a Santa Barbara; come a Santa Barbara, così
a Natale” – si dice infatti che il
tempo atmosferico che ci sarà il 25
Novembre (santa Caterina) sarà lo
stesso del 4 Dicembre (Santa Barbara), così come, secondo le credenze popolari, stesso tempo ci
sarà anche a Natale.
E questi sono soltanto alcuni dei
modi di dire legati al Natale che si
usano in Campania:
se volete leggere di queste e altre
espressioni napoletane e campane,
non dovrete fare altro che visitare
il sito web de “La Bussola TV” ogni
lunedì.
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Adda passÀ ‘a nuttata:
cosi’ Napoli ha reagito al Virus
di Simona Lazzaro
Napoli non è una città come tutte
le altre. E questo non è necessariamente un elogio, e questa non è
necessariamente una condanna: è
un dato di fatto, una descrizione,
un ritratto.
Napoli è avulsa dal mondo, nel
bene e nel male, e vive, agisce e
reagisce in maniera autonoma alle
avversità e alle gioie che il Tempo
le affida.
Napoli è caotica, ed è fatta tanto
dalle strade e dalla pietra quanto
dalla folla che riempie ogni angolo
delle sue strade; è una città fatta di
voci e rumori, di chiasso e di traffico, di clacson e musica. Asfalto,
palazzi e strade sono le sue arterie, le persone che la abitano sono
il suo sangue, e quando all’inizio
della pandemia siamo stati costretti
all’interno delle nostre abitazioni
la città è parsa quasi un fantasma
- spenta, immobile, ma mai senza
battito.
Napoli ha rischiato di sparire spesso, nel corso dei secoli – invasa,
conquistata, vilipesa, offesa, cancellata, calpestata, messa a ferro
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e fuoco dalla Storia, dalla natura e
dalle armi – ma non è mai davvero
morta; anche questa volta, non l’ha
fatto.
Tra Marzo e Maggio le strade erano forse vuote, ma dai balconi continuavano a calare panari pieni di
pasta, caffè, libri da regalare a chi
ne aveva più bisogno. Associazioni, volontari, virtuosi si sono profusi
in atti di generosità e solidarietà,
perché tutti ricordassero di non essere mai davvero soli: la città era
malata, ma non morta.

Come si concilia questo spirito di
resilienza e amore per il prossimo
alle rivolte che si sono scatenate
poche settimane fa? Come possono
convivere i caffè sospesi e i cassonetti incendiati, la gentilezza e la
violenza? Una vita a Napoli è una
vita interessante, mai noiosa, talvolta esasperante.
I fantasmi non abbandonano mai
Napoli, perché nessun posto è
come questa città – non è solo un
luogo, un agglomerato di case e
quartieri: è un’entità autonoma che
infesta, come uno spettro, ciascuno
dei suoi abitanti e di cui ci si innamora.
Come ha reagito, Napoli, al Virus?
Esattamente come ha sempre reagito alle sfide che il tempo le ha posto
davanti: a modo suo. Con amore
e rabbia, contraddicendosi, con diligente follia e appassionata dedizione, mai china.
Contemporaneamente gioiosa e impaurita, obbediente nel pieno della
rivoluzione. Come ha reagito, Napoli, alla malattia? Come ha sempre fatto: resistendo, perché sa che
il sole sorgerà ancora e che, nonostante l’esasperazione e l’ingiustizia, adda solo passà ‘a nuttata.

SCARPE DAL 1989
Via Roma 115
80027 Frattamaggiore

tel. 081 880 1140

Via Giulio Cesare Capaccio,
27, 80142 Napoli

tel. 081 281057

Piazzetta Marinari, Napoli

tel. 081 1935 3543

Piazza Montesanto n.6
80135 Napoli
tel. 081 552 0394
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Guarda il video
con i nostri auguri
di buone feste su
www.labussolatv.it

www.vigilanzaprestige.com
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AD10S DIEGO

Ci lascia a 60 anni il
“Genio del futbol Mundial”
Diego Armando Maradona. Ma è
come se non se ne fosse andato
di Domenico Silvestre
La leggenda di Maradona finisce con un colpo di teatro,
con una morte inattesa a 60
anni appena compiuti, quando il suo corpo sembrava capace di vincere anche l’ultima
sfida dopo un delicato intervento alla testa. Il Pibe dal
piede incantato e dall’anima
nera, il più incredibile ‘animale da pallone ‘ che il calcio abbia mai espresso ci
ha lasciati con un dribbling
imprevedibile come nel suo
costume.
Nato con la palla al piede,
istintivo, magnifico giocoliere, funambolo delle aree di
rigore, Maradona ha scavalcato le epoche per diventare
mito. E l’alone maledetto che
lo ha circondato ne ha nutrito
la leggenda. Anche chi lo detestava come uomo ne risconosceva le qualità di campionissimo. Perfino da allenatore
di una squadra di B messicana faceva notizia, attirava i
riflettori.
Nato a Lanús (sobborgo di
Buenos Aires) il 30 ottobre
1960, era il quinto di otto figli, e il primo maschio, di Diego Maradona e Dalma Salvadora Franco. La famiglia era
originaria della provincia di
Corrientes. Maradona aveva

ascendenze native, galiziane
(Spagna) e croate, nei tratti
indigeni ricordava vagamente il pugile Carlos Monzon.
Era cresciuto nel quartiere
proletario di Villa Fiorito.
Giocava in strada bambino
finché a 9 anni entrò fra i giovanissimi della squadra Los
Cebollitas e a 15 anni era
già in forza all’Argentinos Juniors, club di prima divisione.
Disse dei suoi trascorsi: «È
fantastico ripercorrere il passato quando vieni da molto in
basso e sai che tutto quel che
sei stato, che sei e che sarai
non è altro che lotta».
Il cuore di Maradona batteva
per i colori giallo e blu del
Boca Juniors dove approdò
giovanissimo (ma già riconosciuto fuoriclasse) nel 1981.
Amore reciproco, espresso
con tutta la focosa passione
del tifo della leggendaria
Bombonera al cui interno è
dedicata una statua a Diego.
Un’affinità di classe: con la
maglia del Boca si identificano storicamente gli operai,
i portuali, i lavoratori del
mare, gli immigrati appena
arrivati dall’Europa (tantissimi gli italiani) dal
momento che la squadra è nata nel quartiere del porto (Boca
significa in spagnolo
bocca, in quanto
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punto d’ingresso dal mare a
Buenos Aires) costruito su una
palude costiera. Maradona vi
trascorre appena una stagione prima di traversare l’Atlantico destinazione Barcellona.
A Barcellona parte male. La
stagione della squadra non è
all’altezza delle aspettative.
Maradona deve fermarsi, torna in campo soltanto a marzo.
Il secondo anno: l’infortunio,
gli eccessi, l’addio. Poi l’arrivo sotto l’ombra del Vesuvio.
Una radio spagnola aveva
detto dell’accordo sul trasferimento di Diego Armando
Maradona dal Barcellona al
Napoli per 7,5 milioni di dol-

lari. L’inarrivabile giocatore
voluto a tutti i costi dall’ingegnere Corrado Ferlaino ,presidente della società calcio
Napoli, avrebbe finalmente
indossato la maglia azzurra
di una delle città più belle del
mondo. Il miracolo che tutti
speravano era all’improvviso
diventato realtà.
Alle 18,31 del 5 luglio 1984,
un giovedì, Maradona arriva
al San Paolo.
È vestito con i pantaloni di
una tuta grigia a ha una
sciarpa azzurra. “Buonasera
napolitani. Sono molto felice
di essere con voi”, dice davanti a 70mila spettatori. Poi
calcia il pallone e si presenta
davanti ai giornalisti. “Voglio
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diventare l’idolo dei ragazzi
poveri di Napoli, perché loro
sono com’ero io quando vivevo a Buenos Aires“. Ed è
vero. Maradona ha provato
per tutta la vita a togliersi di
dosso l’odore della povertà,
della muffa che impregnava
la sua casa di Villa Fiorito. E
forse non ci è riuscito. Semplicemente si è trasformato in
qualcosa di diverso.
Finta dopo finta, gol dopo
gol, prodezza dopo prodezza è diventato una slot machine capace di realizzare i
sogni altrui.
Diego porta alla città due scudetti, una Coppa Italia, una
Supercoppa e una Coppa
Uefa. Un bottino che non era

mai stato messo insieme prima. E che non è stato ancora
eguagliato.
La storia finisce il 17 marzo
del 1991, dopo la partita
con il Bari. I test antidoping
trovano tracce di cocaina
nell’urina, lontano da Napoli
inizia il suo declino. Maradona è andato via ventinove
anni fa. Ma è come se non se
ne fosse mai andato.
“Povero, vecchio Diego –
scrisse una volta Jorge Valdano – Abbiamo continuato
a dirgli per tanti anni ‘Sei
un dio’, ‘Sei una stella’, e
ci siamo scordati di dirgli la
cosa più importante: ‘Sei un
uomo’”. Un uomo che è riuscito a diventare immortale.
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