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La tragedia
di Ciro e il dovere
della verità

Se l’età vince sul merito il Paese non ha speranza
Ennio Cascetta
Da loro non funziona così, ma di più, in una
società sostanzialmente basata sulla valutazione e sul merito, il dibattito italiano risultava eticamente incomprensibile.
Il discorso non può e non deve fermarsi
alla pur importantissima materia dei docenti
universitari. Si tratta di un tema più ampio e
fondamentale che riguarda tutta la Pubblica
amministrazione, la classe dirigente di una
buona parte del Paese, quella da cui, ci piaccia o meno, dipende la competitività ma anche il benessere degli italiani. Riguarda cioè i
meccanismi di selezione delle élite pubbliche, cioé di quella parte delle élite che non
sono affidate al mercato e alla competizione
internazionale.
Inunrecenteeinteressantelibrodaltitolo
quanto mai significativo, «Perché le nazioni
falliscono:leoriginidelpotere,dellaprosperitàedellapovertà»,DaronAcemogludelMite
James Robinson di Harvard propongono la
tesi secondo cui il destino e il successo di un
Paese dipendano dal grado di inclusività o di

estrattività di una società e questo dipende, a
suavolta,daimeccanismidiincentivazionee
disincentivazione che quella società mette in
campo. In Italia questi meccanismi si sono
inceppati da anni, tanto che nessuno mette
in discussione la necessità di una riforma sostanziale, di un profondo rinnovamento di
uominiedimentalitànellaPubblicaamministrazione.Maproprioperquestoèimportantissimo che la riforma dia i segnali giusti.
Ad oggi sembra che le motivazioni a favore del cambiamento siano prevalentemente
di tipo generazionale, «bisogna fare spazio ai
giovani»,e quelle contro il cambiamento siano di tipo finanziario o corporativo, «non ci
sono i soldi, oppure i diritti acquisiti non si
toccano».Entrambe le motivazioni non sono
convincenti. In realtà si sta perdendo l’occasione di mettere al centro del dibattito politico la questione dei meccanismi di formazione e selezione della classe dirigente. Questo
tema non viene ancora percepito come una
delle priorità della politica.
Ma se giovani impreparati sostituiscono
gli anziani, preparati o meno che siano, ciò
non ci porta lontano. E a capire meglio e prima questo sono gli stessi giovani. Non è solo
perlamancanzadioccasionidiimpiegopub-

blicoche tantidiloro lascianoilnostro Paese,
ma perché percepiscono, magari in modo
confuso, che l’impegno e la capacità non sonodanoigaranziadi affermazionepersonale
e professionale.
Ovviamente la cultura della valutazione
va costruita e non si crea per legge. Occorrono meccanismi seri di confronto e la fiducia,
oggispessoassente,cheilprocessosiaimparziale. Ma tutto ciò non è affatto impossibile,
magari coinvolgendo esperti internazionali,
come avviene in tanti Paesi. Qualcosa è stato
è stato avviato in Italia con la pur contestata
valutazione dei docenti universitari, messa
in piedi in poco più di un anno dal ministero
dell’Università. Quella riforma, con tutti i
suoilimiti,stacambiandorapidamentementalità e comportamenti. E allora si investa
una buona volta in formazione, magari
sull’esempio delle Scuole Superiori francesi,
esiinvestainmeccanismiseridivalutazione.
Aiuterebbe l’economia e rilancerebbe l’etica
pubblica, dando speranza e direzione a un
Paese che ha molto bisogno di entrambe.

Vittorio Sermonti
@VSermonti
Se molti opinionisti si
prendessero un po' di
respiro, ogni tanto,
potrebbero ricominciare a
pensare pensieri invece di
pensare solo parole.
Gianluca Gifuni
@GifGifuni
Napoli è una città
indescrivibile. Bisogna
viverla e capirla per sapere
davvero come è. Ogni
parola è superflua.
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Ti stai sbagliando, non è Francesca
Guia Soncini
Silvio lo sa, perché è un uomo di mondo e
sa decifrare i segnali. Silviolo sa, che quando una donna cambia pettinatura sono
guai. Silvio lo sa, che quell'«oggi cambiamo tutto» rivolto al parrucchiere è spia di
un'inquietudine e di guai. Nei teleromanzi, il taglio di capelli prelude a una puntata
con venticinque colpi di scena. Nella sua
vita, saranno come minimo lunghi pomeriggi di «Che cos'hai?», «Niente», «Ti vedo,
sei strana, dimmi cos'hai», «Ho detto niente.Certo, se non lo capisci dasolo» –evia di
silenzi recriminanti.
Povero Silvio, diceva quel comico qualche anno fa. Non si può che simpatizzare
con uno che si prende una brava ragazza
campana,nonlapiùbellanélapiùsmaniosa di quelle che gli girano intorno, una che
potrebbe essere la più tranquilla delle sue
nipoti, e si ritrova in mezzo al solito casino.
Povero Silvio, non ci si può mai rilassare.
Niente di buono è mai venuto da un caschetto e dai paragoni con la Valentina di
Crepax.Bastaavereguardatodistrattamente mezza volta una tavola del fumetto per
sapere che non era certo un personaggio
con cui mettere al sicuro l'umore e la vecchiaia, cui delegare compiti di rappresen-

lavoro svolto e conta anche la salutefisicaementale.Searrivoa65
anni in buone condizioni di salute, certo che posso lavorare ancora qualche anno. Ma se sottoposto a un lavoro usurante, arrivo a
65anniconproblemidisalute,ecco che il discorso sulla speranza
di vivere più a lungo cozza col dirittodiandareinpensione.Morale: prevedo un massiccio incremento dei certificati di malattia.

De Magistris ascolti
la mamma di Ciro
Francesco de Goyzueta
e-mail

La mamma di Ciro Esposito, una

tanzaedibadante.Neanchenellaversione
cantata da Ornella Vanoni, figuriamoci,
persinolìquellaValentinaeraunasmaniosa: «L'altra mattina l'ho trovata in un caffè:
lacrime calde su tre fette di Saint Honoré».
Tutto questo dramma non gli fa mica bene, povero Silvio. Lui ha bisogno di stare
tranquillo. Ha anche una certa età, insomma: farlo agitare così è crudele.
Eperò. Eperò vieneilsospetto che, proprio come succederà nella fiction del 2025,
ladonnadelmisterononsisiaaffattotagliata i capelli per una di quelle turbe emotive
da canzone diFiorella Mannoia dalle quali
veniamo colte ogni tanto noialtre. Viene il
sospettoche,dopol'interruzionepubblicitaria, l'eroina – con un gesto che la Arcuri
avrebbefattobenissimo,peccatochelaArcuri nel 2025 sarà troppo vecchia per essereunaplausibilefidanzatadiSilvio–sisfileràlaparrucca. Sotto,ha i soliticapelli biondocenere.Sottoèsemprelei,NostraSignora dei Fagiolini.
Si era messa una parrucca perché? Per
omaggiare Uma Thurman nel ventennale
diPulpFiction?Per dareun po' dipepe alla
sua vita di coppia, lo vedeva annoiato e voleva tornare a casa e sembrargli un'altra?
Macché, non dimenticate la regola di base
del teleromanzo: tutte le complicazioni
vanno stratificate su uno snodo elementare, di base, riconoscibile dal pubblico tutto.Ogniteleromanzochesirispettièriassumibile in «Casalinga in provincia si annoia
e va a letto con uno che non è il marito».
Certo,quiladensitànarrativasicompli-

madonna dei giorni nostri, che
non ha mai imprecato contro gli
assassini del figlio ma che ha parlato solo d’amore e di perdono.
Questa donna speciale, ma a Napoli ce ne sono tante, deve essere
la portabandiera del riscatto di
tante condizioni aberranti e che
hanno degradato il pensiero e la
vitadeinapoletanichevivononella difficile realtà di Scampia. Chi
megliodilei,checivive,perinterpretare con la sua intelligenza e
sensibilità il da farsi in collaborazione con de Magistris: il quale
non deve perdere questa grande
e unica possibilità di dare qualche risposta ai grandi problemi di
quell’area con l’apporto prezioso
diquestagrande madrecoraggio.

Il divano
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Le frasi che gli scrittori
dovrebbero gradire: Ma lei
ha scritto questo
personaggio pensando a
Toni Servillo?
Sandro Veronesi
@SandroVeronesi
Gli appelli pubblici di Snai a
@matteorenzi e a sua
moglie sono le cose più
arroganti che abbia mai
letto. Spero che Renzi non
gli risponda.

Barbara d'Urso
@carmelitadurso
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Pensando a Napoli..
#nostalgia #beautiful
#benessre #bellezza
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Toti Scialoja

Silvio Perrella

Cominciava ad indicarmi stringendo e agitando cauto
il pince-nez che muoveva verso tutto il cielo stellato
puntavagli occhiali a molla nominando le costellazioni
mai visto tanto splendore in cambio di due lenti mosse
sulla mia testa brillava la montatura metallica.
Il cane l’orsa maggiore il cane minore l’auriga
la chioma di berenice andromeda arturo la lira
l’orsa minore perseo l’auriga il cane minore
andromeda cassiopea l’orsa maggiore le pleiadi
impeccabile solo il nord trafitto da una unica stella.

T

oti Scialoja fu pittore e si divertì a scrivere versi
simili ai limericks di Eduard Lear.Tutto un gioco di rime rapide e saettanti,tanto ironiche e leggere
che veniva voglia di regalarle ai bambini.
Quiinvecegiocaconlecostellazioni.Operessere
più precisi, c’è un qualcuno fornitp di occhiali luminescentiche gioca per lui. L’enumerazionedà l’idea
di un correre rapido degli occhi e di un altrettanto
rapido movimento della lingua. I nomi della costellazioni si dispongono in sequenza, si ripetono ripetendosi gli sguardi, finché non ci ferma sul nord e
sullastella solitaria cheimpeccabile lo indica. Allora
occhi e lingua si fermano, e la poesia è finita.
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Vicedirettore

Uff. Redattore capo centrale

Alessandro Barbano

ca. Perché Nostra Signora dei Fagiolini
che, in parrucca, cerca di sfuggire ai fotografi andando da un amante segreto, beh,
non è più il solito melò. È Wallis Simpson.
È Diana Spencer. Sono i grandi tradimenti
che cambiano la Storia, quella rigorosamente maiuscola. Ma, naturalmente, Silvio, la seconda giovinezza non poteva che
essere una fiction storica. Che cos'è un uomo di Stato senza un dolore privato. Mica
lo si poteva raccontare come uno sciupafemmine senza sfaccettature, uno privo di
dramma, uno che racconta barzellette a
sciamannate a cene con karaoke.
Mica sarà un caso che, sfuggendo ai fotografi,NostraSignoradeiFagiolinisiaincappataproprioinunodiChi,larivistacheagli
affetti berlusconiani dedica alcune pagine
in ogni numero. Una volta è Barbara in
montagna,vacanze salubri e solide da madre difamiglia ed erede d'impero. Una voltaèl'attriceche preparauna piècesuMarina, editrice e figura così d'ispirazione da
scriverlemonologhi addosso. E ora è Francesca. Con una parrucca perché della fiction sia pronta anche la sigla: ti stai sbagliando, chi hai visto non è, non è Francesca. Lei è sempre a casa che aspetta me.
Quasi.

Si può capire la solidarietà di categoria. Ed è
giusto,aduemesidallatragediadiTordiQuinto,prendereattochelavendettanonhasenso.
Ma qui si tratta di giustizia e di assunzione di
responsabilità che nessuno finora si è accollato.E,onestamente,decantarelaperfezionedellemisureadottateperprevenireincidentivain
sensoopposto aldoveredi esaminare,conpacatezza,glierroricommessi.Perché diuncosa
si può essere certi: la gestione all’esterno dello
StadioOlimpicononfunzionò.
E c’è un altro elemento preoccupante nel
documentofirmatodaLorenaLaSpina,apropositodellamortediCiro:«Èresponsabilitàdiretta del suo assassino: un violento, un provocatore,cheperaltrodatempononfrequentava
lo stadio. Anche la più capillare organizzazione dei servizi di ordine pubblico si scontra con
l’imprevedibilità di un gesto folle ed estemporaneo». Tutta colpa di «Gastone» De Santis,
dunque. Ed è strano che questa sentenza preventivavenga diffusa proprioquando la magistratura ha messo sotto inchiesta altri quattro
ultrà romanisti, che agirono mascherati con i
caschi, attrezzi di solito non adoperati in missionidipace.
Responsabilmente, pur raccontando tutto,
nessuno ha parlato di piano preordinato per
scatenare la guerriglia. Però i gestori dell’ordine,prima ancoradi assolversidasoli,farebbero molto meglio a fornire risposte su qualche
quesito ancora irrisolto. Ad esempio, è vero o
no che quaranta agenti giunti da Napoli per la
partita vennero dirottati a una manifestazione
per la casa a Tor Sapienza? È vero o no che il
programma ufficiale prevedeva la scorta ai
pullman con i tifosi napoletani verso alcuni
parcheggi indicati con precisione, e tra questi
TordiQuintononc’era?Everoonocheleauto
private dovevano essere concentrate nell’area
di sosta di Saxa Subra che presto si rivelò satura? È vero o no, come ha detto un poliziotto,
cheaSaxaRubra,inquelbailamme,sivedevano solo una ventina di divise? E quanti dei
1.600uominiinservizio-secondol’Anfp-vennero spostati nella zona in cui avvenne il delitto?
Nel documentodei funzionari non manca,
invece,unafrecciataalsindacoLuigiDeMagistris,chehafirmatolapetizionecritica.Èimplicita nella frase «è auspicabile che coloro che
ricoprono incarichi di carattere istituzionale
agisseroinsinergiaconleforzedell’ordine,speciealfinedimigliorarelecondizionideiluoghi
in cui si svolgono le manifestazioni sportive».
Certo, non è il caso di aizzare, di soffiare sulla
rabbiaesuldolore,maunsindacodeverappresentareinnanzituttolacittàeisuoiabitanti.
Insomma, esprimere solidarietà e vicinanzaaifamiliaridiunragazzouccisoperchéamava la sua squadra di calcio non basta più. È
l’oradifarechiarezza,forseègiàscaduta.

Le costellazioni
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