
di BENEDETTO GRAVAGNUOLO

Domani alle 10
(Facoltà di
Architettura,
Napoli) tavola
rotonda su
«Maintenant:
per un nuovo
ciclo», con
R. Amirante,
A. Balducci,
A. Belli,
A. Clementi,
C. Mazzoleni,
P. Properzi. Alle
15, «Ridare voce
all’urbanistica»:
A. Belli e A. Dal
Piaz sui testi di
C. Bianchetti
e P. Perulli.
Discussant:
S. Moroni.

Così la «città ideale»
può incontrare la realtà
Napoli, discussione-maratona di primavera

«Nuovi programmi».
Presentazione di C.
Gasparrini e A.
Vignozzi, discussant P.
Gabellini. Alle 15 tavola
rotonda sul tema «E
ora?».

18 giugno

«Nuovi attrezzi per
montare e smontare la
città». Pres. di T. Boccia
e D. Lepore. Testi di
Balducci-Fedeli-Pasqui e
P. Cottino. Discussant E.
Morlicchio, L. Vettoretto.

11 giugno

«Nuove figure della
città / Frammenti».
Presentazione di G.
Laino e F. Mangoni.
Testi di P. Briata e M.
Cremaschi. Discussant
G. Paba.

4 giugno

«Nuovi soggetti della
città». Presentazione
di L. Lieto e L.
Palestino. Testi di G.
Attili e G. Pasqui.
Discussant L.
Decandia.

14 maggio

«Nuove figure della
città / Mosaici».
Presentazione di B.
Cillo e M. Russo. Testi
di B. Pizzo, A.
Sampieri, F. Zanfi.
Discussant A. Lanzani.

21 maggio

Cultura
Spettacoli&Tempo libero

Prossimamente

Stasera dalle 20, al convento di San Michele di Salerno (info: www.ilcon-
ventosanmichele.it), serata-omaggio a Williams Burroughs, il celebre scrit-
tore Usa (foto). È un evento speciale della 2.a edizione di «Quello che passa
al convento». «Saccheggiate il Louvre!» il titolo dell’incontro, aperto da una
conversazione con Adalgiso e Alfonso Amendola, Mara De Chiara, Alfonso
Gargano, Tommaso Ferrillo e Pasquale Napolitano. A seguire, «Colazione
da Tiffany» da «Naked Lunch» e la proiezione in anteprima nazionale della
video-performance «Checca» di Costabile Guariglia e Paola De Gregorio.

L’incontro
di domani

S arà Arianna Huffington,
la fondatrice di The Huf-
fington Post, definito dal

londinese Observer il sito di opi-
nione più influente del mondo,
a ricevere il Premio Ischia Inter-
nazionale di Giornalismo, la cui
trentesima edizione si svolgerà
nell’Isola verde dal 1 ål 4 luglio
prossimi. Lo ha stabilito la giu-
ria internazionale del prestigio-
so riconoscimento, riunita in vi-
deoconferenza mondiale. I giu-
rati — tra cui Valentina Alaza-
raki, Lucia Annunziata, Paolo
Bonaiuti, Emma Bonino, Emilio
Carelli, Jean Daniel, Derrick de
Kerkhove, Giovanni Floris, Ti-
mothy Garton Ash, Franzo Gran-
de Stevens, David Grossman, Jo-
aquín Navarro-Valls, Gianni
Riotta — hanno anche deciso
di assegnare il Premio ischia

per il giornalismo italiano a Ma-
rio Calabresi, neodirettore de
La Stampa, e il premio Ischia
per i Diritti umani ad Armando
Valladares, intellettuale cubano
del dissenso che ha trascorso
ventidue anni nelle carceri cuba-
ne. Un riconoscimento speciale
è stato infine assegnato al noti-
sta politico de La Stampa, Au-
gusto Minzolini.

Ma chi è Arianna Huffington,
e perché giornalisti e intellettua-
li di vaglia hanno deciso di con-
ferirle l’ambito premio? Sempli-
ce: Arianna Huffington nata
Stassinopoulos (viene da Atene,
Huffington è il cognome del pri-
mo marito) è da qualche stagio-
ne l’incontrastata regina della
blogosfera, titolo conquistato
appunto con la fondazione di
«The Huffington Post» («Huf-

fPost» e basta per i suoi lettori
on line, che sono 20 milioni al
mese), un giornale in rete co-
struito affiancando a un corpo
redazionale e tecnico di 55 di-
pendenti un esercito di 2000
blogger, che forniscono una ma-
teria prima di migliaia di post
quotidiani, accuratamente veri-
ficati dai fact-checkers che devo-
no vagliarne l’attendibilità. La
differenza tra i redattori e i blog-
ger è che solo i primi hanno un
contratto e vengono pagati,
mentre i secondi si accontenta-
no della gloria conquistata esi-
bendo la loro firma sul sito che
vanta tra i suoi «collaboratori
volontari» personaggi del cali-
bro di Barack Obama, Hillary
Clinton e, finché ha potuto, Nor-
man Mailer. Repubblicana fino
al 1997, oggi democratica e oba-

miana, questa 59enne statuni-
tense dal look appariscente e
dall’inglese con forte accento el-
lenico è stata giudicata da Time
una delle persone più influenti
degli Stati Uniti. Eppure è stata
completamente ignorata da For-
bes per la sua lista delle 100 don-
ne più potenti del mondo: qui
la regina del talk show Oprah
Winfrey occupa il 36esimo po-
sto, il che testimonierebbe di
una residuale prevalenza della
tv su Internet. Ma l’imperatrice
della Rete si dimostra generosa
anche verso mezzi di comunica-
zione ancora più vetusti, come i
giornali di carta: «Fino a quan-
do la generazione che è cresciu-
ta prima dell’era di Internet non
si sarà estinta, ci sarà un merca-
to per i quotidiani stampati».

An. Fi.

Giornalismo Il prestigioso riconoscimento assegnato alla fondatrice del giornale-blog più influente del mondo

Ischia premia la Huffington, regina dell’informazione in rete

Omaggio a William Burroughs

I l Presidente della Repubblica, Giorgio Na-
politano, ha ricevuto ieri mattina al
Quirinale il dottor Pietro Boroli,

presidente della Casa Editrice Utet, il dottor
Marco Castelluzzo, direttore generale della
stessa editrice, e lo storico Giuseppe Galasso,
autore e curatore dell’opera Storia del Regno
di Napoli. Nel corso dell’incontro sono stati
presentati al Capo dello Stato i cinque volumi
che compongono la imponente
pubblicazione che, edita per l’appunto da
Utet, ripercorre la storia del Mezzogiorno
d’Italia dal Medioevo (1266) fino all’unità
d’Italia (1860).

La Storia del Regno di Napoli è un’opera di
grande autorevolezza, frutto di anni di
ricerche scientifiche che hanno portato
Giuseppe Galasso, professore emerito
dell’Università degli Studi di Napoli Federico
II, ad analizzare e interpretare in modo
innovativo fonti già conosciute e fonti meno
note, ricavandone una ricostruzione
dettagliata delle vicende del Regno di Napoli,
del quale offre un quadro degli eventi e uno
spaccato preciso della società e delle
istituzioni. Un ultimo volume, dal titolo
Società e cultura del Mezzogiorno moderno
(1501-1860) completerà l’opera entro la fine
dell’anno. Si tratta complessivamente di oltre
cinquemila pagine, raccolte in volumi che
rappresentano un decisivo contributo alla
conoscenza della storia del nostro Paese e
delle radici della nostra cultura.

«Essere editore oggi», ha sottolineato
Pietro Boroli, «significa vivere una sfida
appassionante, un percorso impegnativo, che
a volte ci impone scelte difficili e coraggiose.
Il “mestiere dell’editore” ci obbliga a credere
fino in fondo in quello che facciamo, ad
essere coerenti e a dare continuità ai valori
della tradizione. E la pubblicazione di
quest’opera, realizzata da uno dei più illustri
studiosi italiani, sottolinea la volontà della
nostra Casa Editrice di proseguire nella
produzione di opere di altissimo livello, a
testimonianza della grandezza del nostro
passato, che dobbiamo far vivere nel
presente e nel futuro».

Dal canto suo, il Presidente Napolitano si è
dimostrato molto interessato all’opera, che si
è fatto descrivere dal professor Galasso. Il
Capo dello Stato è ovviamente un
conoscitore della storia di Napoli e del
Mezzogiorno, e anche in questa occasione ha
mostrato grande sensibilità nei confronti di
un lavoro di grande rigore e di sicuro
prestigio scientifico che tra l’altro — come ha
osservato — assume un significato del tutto
particolare anche in relazione alle
celebrazioni in vista del centocinquantesimo
anniversario dell’Unità d’Italia.

R. C.

Urbanistica
I 5 volumi editi dalla Utet

Blogger Arianna Huffington, fondatrice dell’«Huffington Post»

«M
aintenant l’urba-
nistica» è il tito-
lo di un ciclo di
incontri promos-
so dal dottorato

di ricerca della Facoltà di Architettura
dell’Università Federico II per valutare
le più avanzate linee di innovazione teo-
retica in un campo del sapere tutt’altro
che trascurabile. Da un’aggiornata e ra-
gionevole maniera di concepire la piani-
ficazione può derivare infatti la crescita
economica e l’armonico sviluppo socio-
culturale di una città o di un intero terri-
torio regionale. Pertanto, in una conca-
tenata sequenza di «sei giornate» di stu-
dio, verranno messi a confronto le tesi
ed i libri pubblicati sull’argomento in
Italia negli ultimi anni.

Il ciclo sarà inaugurato domani dal
rettore Guido Trombetti nell’aula ma-
gna di Palazzo Gravina, e proseguirà
con cadenza settimanale ogni giovedì
(fino al 18 giugno) . L’inusuale ricorso a
un termine francese rinvia agli scritti

del filosofo Jacques Derrida sul tema
(tradotti lo scorso anno con il titolo
Adesso l’Architettura dalle edizioni
Scheiwiller). Maintenant è stato pre-
scelto da Attilio Belli per il suo doppio
significato di attualità e di continuità
dell’energia mentale profusa nella ricer-
ca permanente sui nuovi orizzonti pro-
blematici.

«Ridare voce all’urbanistica» è il pun-
to di partenza delle discussioni pro-
grammate in questa sorta di maratona
di primavera. La domanda basilare ver-
te su come superare l’attuale «afasia»
della disciplina, poco ascoltata dalle isti-
tuzioni e poco incidente nell’opinione
pubblica. A ben vedere, tuttavia, questa
crisi è solo apparente. Bisogna infatti di-
stinguere tra la notevole forza dell’urba-
nistica dei funzionari e l’innegabile de-
bolezza dell’urbanistica degli accademi-
ci. Le innovative e raffinate «letture» cri-
tiche della città e del paesaggio restano
quasi sempre relegate nelle aule univer-
sitarie, senza incidere nelle scelte strate-
giche di pianificazione decise in ambito
istituzionale.

Per provare a superare il divario tra le

teorie e le prassi dell’urbanistica biso-
gnerebbe affrontare in termini non
astratti le attese della società in costan-
te e rapida evoluzione. E, per quanto
possa apparire paradossale, sono pro-
prio le nuove chiavi interpretative dei
numerosi autori invitati a tale simposio
a spingere verso una disincantata atten-
zione verso la realtà. Nella vecchia ma-
niera di pensare l’urbanistica, il Piano
era concepito come il disegno cartesia-
no della «città ideale», da sovrapporre
alla «città reale» ; un Piano tanto perfet-
to nella sua astratta coerenza logica,
quanto improbabile nella sua effettiva
attuazione. Senza indicare le risorse fi-
nanziarie, le priorità strategiche ed i
tempi esecutivi, l’urbanistica praticata
non affrontava gli interrogativi su «i li-
miti del possibile», per dirla con Pier
Carlo Palermo, rinviando al successivo
governo del territorio la qualità dello
sviluppo.

Non è possibile dar conto in poche ri-
ghe dei molti temi che verranno affron-
tati negli incontri di primavera. Tuttavia
, nel loro insieme, i nuovi principi del
sapere urbanistico invitano ad una svol-
ta teoretica, virando verso una razionali-
tà più duttile, agile, attenta alla comples-
sità degli interessi sociali. D’altronde,
sono state le nuove scienze cognitive a
dischiudere gli orizzonti concettuali atti
ad interpretare ed a governare la molte-
plicità del reale: dalla teoria dei giochi,
alle matematiche complesse, fino alla
fenomenologia del caos.

Tale nuova visione della pianificazio-
ne implica peraltro l’arricchimento del-
la democrazia rappresentativa attraver-
so nuove procedure consultive. Si tratta
di agire nell’ottica della governance, che
necessita di più saperi, più esperienze e
— soprattutto — di un maggiore e più
diretto coinvolgimento della pluralità
dei soggetti che abitano lo spazio metro-
politano. A scanso di equivoci, la parte-
cipazione democratica non è né il chiac-
chiericcio inconcludente, né tanto me-
no il teatro per gli applausi pilotati. Biso-
gna comprendere le ragioni dei conflitti
sociali, se si vuol provare a creare l’ar-
monia. La discussione vera sulle scelte
di pianificazione deve insomma essere
garantita «prima» delle decisioni e non
imposta «dopo», sotto forma di propa-
ganda per la cooptazione del consenso.
In tale ottica le amministrazioni pubbli-
che dovranno cedere parte del potere di-
rigistico e tecnocratico, per svolgere
piuttosto un ruolo di sapiente «regia»
dell’attuazione di un piano condiviso.

Stato dell’arte Da domani sei giornate di studio, con un serrato confronto fra tesi e nuovi libri
Galasso al Quirinale
presenta a Napolitano
la grande «Storia
del Regno di Napoli»
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