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ANDRÀ TUTTO BENE. A PATTO CHE…
Andrà davvero tutto bene? Certo che sì. Ma, c’è un “ma”. Bisogna riprendere e praticare il
concetto di “solidarietà”. Non semplicemente il gesto di carità spicciola (che pure è necessario),
ma l’abbandono della tentazione “egoistica” di “non-aprire” perché “non-mi-conviene”.
Tentazione che si sta materializzando in chi (non tutti, per carità), nel corso degli anni, ha
costruito la sua fortuna anche grazie alle persone e alla bellezza di questa terra. Non il piccolo
commerciante, già strangolato da tasse e affitti insostenibili. Ma i colossi dell’impresa
sorrentina, quelli a cui il segno “meno” di una stagione turistica avrebbe irrisori contraccolpi
economici. A loro, l’onere e l’onore di dimostrare che siamo una vera comunità.
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Editoriale..……………………….……………………….….…….….…….……..….….….…....………………….….……LA PAROLA CHIAVE È SOLIDARIETÀ

La pandemia potrà essere il detonatore di un’esplosione bellissima,
quella delle nostre “parti migliori”

Nei tempi di crisi, il presente è
difficile, ma forse lo è ancora di
più il futuro, perché bussa
prepotentemente alle nostre vite,
chiedendoci una prospettiva
certa, una serie di indicazioni più
precise, e noi ci troviamo
impreparati, capaci di
controbattere solo con i nostri
dubbi o le nostre teorie
pessimiste. In questo numero di
Interferenze abbiamo voluto
accettare la sfida del futuro, il suo
bussare insistente e il suo
domandare puntuale. Abbiamo
accettato la scommessa di
riflettere, interagire su un piano

così complesso. Come sempre, non abbiamo trovato e non intendiamo condividere un
“pacchetto di risposte”, ma una parola-porta che, se “fatta entrare” nelle pieghe dei nostri
pensieri e delle nostre azioni, diventerebbe il passepartout delle possibili “stanze” del nostro
futuro. Questa parola è solidarietà. Vorrei provare ad usare insieme questa parola-chiave e
vedere in quali stanze potrebbe condurci, ovviamente in alcune.

Pur dovendo continuare a rispettare un necessario distanziamento personale, potremmo
entrare nella stanza del non-distanziamento sociale, di una necessaria e urgente ribellione
a quella mentalità, che ha contagiato molti di noi già prima del covid-19, del considerarsi
soli, slegati dalle vite degli altri, dediti unicamente ai propri interessi. Credevamo che, vivere
così, ci rendesse più forti e meno vulnerabili nei confronti della possibilità degli altri di ferirci.
Durante questa pandemia, invece, abbiamo sperimentato che tutto questo ci ha resi più
tristi e vulnerabili.

La nostra parola-chiave ci permette di aprire anche la stanza di una necessaria ripartenza,
che possa essere anche rinnovamento e trasformazione. Nella nostra città di Sorrento ci
sono agenti economici (ovviamente, non parliamo dei piccoli imprenditori) che, rinunciando
ai legittimi utili delle loro attività, almeno per quest’anno, potrebbero tranquillamente far
lavorare i propri dipendenti, dando loro una sicurezza economica almeno per i prossimi mesi.
E cogliere questa opportunità per ripensare al comparto-turismo della città nel suo
complesso, secondo parametri nuovi: armonizzazione e non più contrapposizione, sempre
a favore della prima, tra accoglienza dei turisti e vita concreta dei cittadini, trasporti più
rispettosi dell’ambiente e della particolarità del nostro territorio, elaborazione di itinerari
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concreti di conoscenza delle bellezze del nostro territorio – paesaggistiche, artistiche,
gastronomiche, etc. – per risollevarsi dall’etichetta di “città dormitorio”.

Un’altra stanza che potremmo certamente aprire è quella della maturità. Questo tempo,
in se stesso, non ha la capacità di farci fare qualche passo avanti o lasciarci allo stesso punto
di prima, che è come aver fatto dei passi indietro. Ha un suo potenziale specifico, certamente,
che però possiamo sfruttare in una direzione oppure in un’altra. Tutto è nelle nostre mani.
Se le nostre saranno solidali, ed anche quelle che ci verranno incontro lo saranno, le nostre
vite avranno un salto di qualità, crescerà la capacità di interpretazione dei nostri occhi. In
altre parole, potremo dire che la pandemia è stata il detonatore di un’esplosione bellissima,
quella delle nostre “parti migliori”, che attendevano un’occasione per finalmente trovare
un varco e diventare concretezza.

In questo numero ognuno di noi, con la sua personale parola-chiave solidarietà, ha voluto
aprire una stanza del nostro possibile futuro, osservarla e raccontarla a tutti noi. Buona
lettura!

Antonino Minieri
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Il virus Sars-coV-2, detto più comunemente coronavirus, ci ha “costretti” a misurare il
tempo non soltanto in mesi, ma in fasi. Siamo entrati quasi a pieno regime nella fase 2: la
parola più gettonata è ripresa. Anche le comunità parrocchiali, dopo una lunga parentesi di
attività esclusivamente online, dal 18 maggio hanno avuto la possibilità di riprendere le
Celebrazioni Eucaristiche con la presenza della gente, ovviamente con una serie di accortenze
da proporre e far rispettare.

Ho scelto, per la comunità che ho il grande dono di poter accompagnare da quasi sette
anni, di non riprendere subito le celebrazioni, secondo la tempistica stabilita dal governo,
ma, per quanto riguarda la domenica, il 31 maggio. Dietro questa preferenza non ci sono
fondamentalmente difficoltà di carattere organizzativo o emotivo (per esempio la paura del
contagio e la conseguente “filosofia” del “meglio aspettare ancora un po’”), ma una sincera
ed originale riflessione sulla parola “ripresa”. Parto dall’anatomia interna di questo termine
cruciale, che ci porta al verbo riprendere. Sul mio dizionario etimologico leggo che questo
verbo, secondo un uso transitivo, può significare “prendere di nuovo”, “ricominciare dopo
un periodo di pausa”; invece nell’uso intransitivo pronominale, il senso può essere
“recuperare vigore, forza energia”, “correggersi, ravvedersi”. Giocando anche sul possibile
duplice uso del verbo in questione, non basta tornare a “transitare” nei luoghi che in questi
mesi sono rimasti deserti – le Chiese, gli spazi al chiuso o all’aperto, “teatro” delle attività

MESSA SÌ, MESSA NO?
LA PRIORITÀ È RIPRENDERE LA RELAZIONE CON DIO…

I “tempi difficili” evidenziano la consistenza del rapporto con Dio: se lo
consideriamo una “persona di fiducia” o se soltanto sappiamo che esiste,
perché così ci hanno insegnato o siamo abituati a pensare. In questo secondo
caso, concretamente, siamo atei

La scelta di “rimandare” di una settimana la ripresa delle celebrazioni in chiesa
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 con le varie fasce d’età -, riprendendo un programma che, per forza di cose, si era interrotto.
Prima di tornare all’esterno, o almeno in contemporanea, è fondamentale “transitare
dentro”, nei nostri cuori di credenti e in quello pulsante di una comunità e, ancora su più
larga scala, quello della Chiesa. Si tratta di percepire questo tempo di crisi non solo come
una spinta verso un burrone, ma anche verso il centro della nostra esistenza, per una
maggiore consapevolezza del reale e conseguenti scelte più radicate in questa
consapevolezza. Alcuni aspetti della vita delle nostre comunità, mi scuso per il gioco di
parole, erano già in crisi prima della crisi. Ciò che è accaduto non solo ci ha permesso di
mettere meglio a fuoco questi aspetti (ovviamente, non tutti; restano e rimarranno, meno
male, tanti dubbi!), ma ci ha fornito su un piatto d’argento la possibilità di “metterci le mani”,
di poter sperimentare soluzioni nuove, percorsi più rispondenti alle attuali declinazioni
sull’antica e sempre nuova domanda sul senso della vita, e quindi sulla tessitura di una
relazione vitale con Dio. Abbiamo la possibilità, riprendendo i già ulteriori possibili significati
del verbo riprendere, di riscoprire energie nuove, magari fino a questo momento dimenticate
e quindi rimaste inattive, e rimetterle in circolo nella realtà, affinché la passione del Vangelo
possa essere accolta da tutti noi, figli di questo tempo, con libertà e convinzione.

Tutti i momenti difficili della storia, che toccano la “carne” dell’uomo, generando una
sofferenza ingiusta, a cui è impossibile trovare una motivazione che, logicamente, metta a
posto tutti i “pezzi” della questione, sembrano mettere in crisi l’esistenza di Dio: molti si
chiedono Lui cosa faccia in questo frangente, perché non interviene (Lui che avrebbe il potere
di farlo), perché almeno non dà inizio ad una possibile svolta, soccorrendo questi suoi figli
feriti. In realtà tutti i “tempi difficili” evidenziano la consistenza del rapporto con Dio di
ciascuno di noi: se lo consideriamo una “persona di fiducia”, sul cui appoggio poter contare
per affrontare tutte le difficoltà, oppure se soltanto sappiamo che esiste, perché così ci hanno
insegnato o siamo abituati a pensare, ma questo suo “esserci” nulla toglie e nulla mette alla
nostra vita. In questo secondo caso, concretamente, siamo atei, cioè senza una relazione
significativa con Dio. Ecco un punto importante: questa crisi ha messo ulteriormente in
evidenza, forse come una sorta di ultima spiaggia, che le nostre comunità hanno molta
difficoltà ad aiutare le persone ad avere con Dio un rapporto significativo; spesso si limitano
a gestire un rapporto esistente, che può andare avanti anche senza un briciolo di vera
passione. Questo è il motivo per cui ho scelto di non riprendere subito: per dire prima a me
stesso e poi a tutta la comunità che non basta ricominciare, ma bisogna ritrovare nuove
energie, metterle in campo e, con una buona analisi autocritica, proporre nuove modalità
di approccio al Vangelo. Anche le celebrazioni devono riprendere, certo, ma a servizio della
ripresa di un rapporto con Dio più autentico, dove non basta più sapere che esista, ma che
davvero dipendiamo da Lui, e che questa dipendenza non è schiavitù, ma sorgente di libertà,
tesoro di idee per la nostra intelligenza, energia preziosa per le nostre mani capaci di dare
forma al bene. Concludo con un bellissimo dialogo, tratto dalla famosa serie di Paolo
Sorrentino, “The Young Pope”: “- Santo Padre, mi permette, in nome della mia veneranda
età, un’osservazione vagamente critica?” – Gliela permetto. – Porre ad una folla adorante
il rebus sull’esistenza di Dio significa porre un quesito superato. Il quesito nuovo è: perché
dipendiamo da Dio? Non se Dio esiste.”

Antonino Minieri



A Sorrento e in tutta la penisola
sorrentina, abbiamo da decenni
optato di puntare tutto su un solo
cavallo, quello del turismo. Fino ad
ora, tranne due o tre eccezioni
legate sempre a fenomeni
mondiali, è un “cavallo” che non
ha mai deluso. Ora però il cavallo
è mezzo azzoppato e lo scenario
che abbiamo davanti è di vero
impoverimento del territorio.
Dove alla voce territorio dobbiamo
leggere la parola famiglie; quindi
persone reali e concrete, circa

l’87% della popolazione, come evidenziato da “Il Sole 24ore”
La penisola sorrentina dal momento del lockdown è precipitata costantemente in una

crisi enorme. La mole di cancellazioni (inevitabili) con le chiusure delle frontiere ha fatto
saltare le imminenti aperture di Aprile e di conseguenza dei mesi di Maggio e di Giugno. In
una stagionalità di sette mesi, perderne già tre è un danno enorme.

I primi a subirne i danni sono state proprio le agenzie turistiche che operano sul territorio.
Un patrimonio prezioso che si è trovato nel giro di due mesi a dover cancellare tutto o gran
parte. Di conseguenza è toccato agli hotel fare i conti con quanto accadeva e gli uffici di
prenotazione si sono trasformati in uffici di cancellazione. Crollo della domanda dei tour
operator e crollo e stop della domanda della clientela individuale. Un mix letale.

Il crollo della domanda sta chiaramente minando la tranquillità di un intero territorio che
si regge sul comparto turistico. Se non vengono turisti, a perderci non sono solo i grandi
alberghi ma anche ristoranti, bar, lidi balneari, discoteche, chi vende escursioni, chiunque
abbia un’attività commerciale. Il famoso indotto. E quando parliamo di queste realtà
dobbiamo sempre pensare a lavoratori stagionali e ad intere famiglie con meno soldi e con
costi fissi sempre molto alti e sempre meno tutele per il futuro.

Gli amici di “Interferenze” mi hanno chiesto un parere sull’attuale situazione di crisi che
attraversa il settore turistico a Sorrento. Bontà loro chiedere a me, che sono l’ultima ruota
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LAVORO, FASE INEDITA E DRAMMATICA:
MA L’IMPRENDITORE VIRTUOSO FREME DALLA VOGLIA

DI RIPARTIRE (IN SICUREZZA)

Se saltare un giro per le grandi e solide aziende significa perdite economiche
ma non la fame, per migliaia di lavoratori stagionali significa reale povertà e
scenari molti pericolosi

Turismo e Covid, tra criticità e opportunità:
il rischio è di ragionare solo con la calcolatrice

https://www.ilsole24ore.com/art/la-crisi-profonda-sorrento-dove-l-87percento-famiglie-vive-turismo-ADaUeqP?refresh_ce=1
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del carro, cosa ne penso. Il mio osservatorio è quello di un semplice operaio del settore, che
svolge il proprio mestiere con piacere e passione, riconoscente delle opportunità di poterlo
fare.
  Faccio pulizia del campo e dico che la situazione è di straordinaria emergenza e di assoluta
novità per il nostro territorio, come per gran parte del mondo. Un’epidemia mondiale è un
fenomeno critico e complesso, molto difficile da governare e da decifrare, essendo le sue
variabili molte e non tutte controllabili e quindi le soluzioni non sono la portata principale.
Preferisco instillare qualche interrogativo che possa essere d’aiuto a riflessioni condivise e
costruttive.

Sono convinto che la maggior parte degli imprenditori turistici seri, frema dal desiderio
di riaprire e rimettere in attività la propria azienda. L’interrogativo principale è: aprire o non
aprire? E viste soprattutto le grandi restrizioni imposte dai protocolli sanitari (abbastanza
restrittivi e attenti alla tutela della salute di dipendenti e ospiti) gli interrogativi sono più che
leciti. Dobbiamo pensare non solo alla parte economica ma anche alla tutela e al rischio
salute compreso nell’ambito ospitalità. Vuoi che sia un turismo di prossimità a tendenza
italiana, vuoi che sia un turismo a spinta internazionale, tale rischio è da mettere sul piatto
della bilancia e non è di poco conto per chi deve scegliere.

Detto questo, il rischio maggiore insito in questi giorni è di ragionare solo con la
calcolatrice. La logica del “mi conviene, non mi conviene”.

Se questo legittimo modo di pensare resta molto valido per quelle aziende che non hanno
costruito negli anni solide basi economiche - che hanno magari fitti di gestione da pagare,
mutui, costi troppo elevati e a cui è giusto suggerire di non aprire per evitare catastrofi
maggiori - resta limitante per le diverse realtà che al contrario sono virtuose da molti anni,
hanno avuto gestioni illuminate e professionali ed hanno costruito e distribuito ricchezza
generando sano profitto.

Profitto, lo ricordo a scanso di equivoci, che è possibile solo se accanto allo sforzo
dell’imprenditore vi è anche l’alta professionalità ed abnegazione dei lavoratori stagionali,
che spesso danno anche oltre il dovuto e il necessario.

Se dunque per alcune aziende turistiche sarebbe molto giusto rinviare l’apertura a tempi
più sicuri, per altre forse bisogna mettere qualche ingrediente in più per meglio valutare.

Ragionare solo con la calcolatrice in mano, in questo momento storico, è il rischio
principale. E lo è a maggior ragione adesso dove la posta in gioco include anche una larga
fetta del tessuto sociale. Se saltare un giro per le grandi e solide aziende significa perdite
economiche ma non la fame. Per migliaia di lavoratori stagionali, saltare un giro significa
reale povertà e scenari molti pericolosi.

A mio modo di vedere, chi fa attività imprenditoriale, a qualsiasi livello, è il primo
difensore del territorio che abita. Lo deve vivere, conoscere, amare e difendere. Territorio
inteso come natura e quindi anche come relazioni umane.

Se per molti versi tutto questo non sempre è avvenuto e avviene, questo momento storico
unico e speriamo irripetibile, è una grande occasione per dimostrare che fare l’imprenditore
non è solo una questione di costi e ricavi, che restano pur sempre fondamentali.

Mi hanno sempre insegnato e ho sempre verificato sul campo, che gli imprenditori sono
per natura ottimisti. Diversamente, cambierebbero mestiere. Se si prevede un’occupazione



del 30% di solito l’imprenditore spinge e
parte già per realizzare un 45%. Senza queste
mentalità non avremmo avuto quello che è
oggi il nostro territorio. Vedere ed intuire
oltre il reale.

Oggi abbiamo una situazione molto
sfidante con una domanda minore che
dovrebbe crescere nei mesi di Luglio, Agosto
e forse Settembre (con modalità e durata
molto differenti rispetto agli scorsi anni) e un

territorio che ha bisogno di lavoro per avere una prospettiva di futuro.
Le aziende sane, con le spalle grosse, quelle che sono state guidate con sapienza fino ad

oggi, possono fare la differenza insieme ai loro lavoratori. Possono accettare questa sfida,
aprire le loro porte e dare un segnale chiaro e molto forte che va ben al di là del risultato
economico.

Il segnale sarebbe che questo territorio - a dispetto di quanto si crede e pensa - ha più la
forma di una comunità che di un semplice calcolo matematico. Un segnale forte è quello
che i sorrentini si aspettano. Un segnale che alcuni potrebbero chiamare di solidarietà ma
che ritengo sia più un segnale di coraggio, di ottimismo drammatico.

Vedersi come comunità. La parola «comunità», communitas, viene da cum-munus, nel
doppio significato di «dono» e, nel contempo, di «dovere» comune: la comunità come
condivisione del dono, del dovere, della responsabilità. Gurdate la riccchezza dunque della
parola comunità: con dono, con l’obbligo del dono.   E qual è la cosa che i membri di una
comunità hanno in comune? Hanno in comune il munus, ma il munus non è la proprietà,
non è il denaro in sé ma è il dovere, il dovere della responsabilità ed il dono da fare agli altri.
Si dona la propria presenza, soprattutto nei momenti di necessità. Presenza attiva e concreta,
che si manifesta in atti precisi e incisivi. Se non vi è presenza attiva non abbiamo comunità
ma solo cinico individualismo. La barbarie che viviamo da alcuni anni nel nostro Paese Italia
su vari ambiti, tanto per intenderci.

Qualcuno leggendo questo può pensare che sto facendo voli alti e aleatori, distaccati
dalla realtà. In realtà non è così perché queste concezioni sono alla base della nostra cultura
occidentale antica. Sono stati e sono la base di tanti imprenditori. Penso ad Olivetti, Cucinelli
o Michil Costa tanto per fare nomi vicino a noi.

Saggezza antica suggerisce che esiste “un tempo per ogni cosa”. Per diversi anni grazie
anche al grande lavoro degli stagionali, le imprese turistiche hanno ricevuto tantissimo dal
territorio. Questo tempo suggerisce di iniziare a ridare, restituire qualcosa proprio a questa
ricca terra attraverso una parte di quei lavoratori che hanno contribuito ai successi aziendali.

Si può iniziare fissando già una data di apertura per avviarsi psicologicamente ad iniziare,
e informando il personale che si può assumere; Si può pensare di aprire meno piani in attesa
che la domanda cresca; si può pensare di aprire un solo ristorante su due, oppure una piscina
su due o un bar su due; tagliare i posti al ristorante e magari abbassare i prezzi degli stessi
per invogliare a restare in casa se possibile; posso pensare ad un delivery per chi desiderava
venire nel mio ristorante e forse non può o vuole; togliere qualche restrizione economica
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che aumenti la flessibilità prenotativa e quindi la voglia di prenotare sotto data liberamente.
Ma soprattutto coccolare ogni cliente non come un re ma come un Imperatore, così da
guadagnare subito punti di brand reputation; con meno ospiti questo si potrà fare meglio e
il vantaggio commerciale tra passaparola online e offline sarebbe potentissimo. Gli esempi
possono essere tanti e la fantasia non manca.

È  facile? Nessuno lo ha mai detto. E’ a perdere? Non lo possiamo sapere, perché il
mercato è in continua evoluzione e i prossimi giorni ci daranno maggiori segnali per
interpretare il trend; e quello che nel breve periodo potrebbe essere una perdita, nel lungo
si può rivelare un grosso guadagno.  Risolverà tutti i problemi? Certo che no, ma di sicuro li
può ammortizzare.

Ma il salto di qualità che è richiesto a tutti noi adesso è di superare certe logiche vecchie
e vederci e vedere la situazione come comunità, creare un ambiente ed un’atmosfera positiva
o meglio ancora propositiva. Questo possono farlo, nel nostro territorio, solo coloro che
sono al centro del tipo di economia su cui ci basiamo. Inutile girarci troppo intorno.

Tutto questo che sta accadendo e che accadrà può insegnarci diverse cose e può farci
crescere e migliorare ulteriormente.

Può insegnarci che è maturo il tempo di iniziare a ragionare come destinazione turistica
e non più come singola azienda. Siamo nell’era della condivisione, e allora sarebbe il caso di
condividere più dati e numeri per una crescita omogenea di tutta la penisola sorrentina, con
numeri adeguati alla sua capacità di ospitalità.

Ci insegna che è maturo il tempo di iniziare a pensare come comunità di persone, che
tutte unite, lavorano per lo stesso obiettivo. In una comunità le persone non competono tra
loro ma si aiutano tra di loro, si completano. Il bene dell’altro è anche il mio bene e aiuta
anche me.

Ci insegna che è maturo il tempo di destagionalizzare. Se lo avessimo fatto in passato con
criterio, oggi avremmo una stagione un po’ più lunga e quindi ammortizzatori locali maggiori.
Sorrento e tutta la penisola sorrentina ha mezzi, intelligenze e risorse per potersi organizzare
in questo modo.

Ci insegna quindi che è maturo e urgente ripensare anche quale tipo di turismo vogliamo
portare avanti. Il discorso ambientale è infatti sempre troppo ai margini.

Ci insegna che è tempo di coltivare con maggiore impegno le professionalità locali. Far
crescere e investire nella vera formazione locale e creare professionisti certificati, che
possano anche portare fuori le nostre mura la nostra professionalità. E’ maturo il tempo per
pensare alla risorse umane appunto come risorse e non solo o principalmente solo come
costi.

Mi viene chiesto di scrivere queste riflessioni il 23 maggio. Una data particolare se
vogliamo andare oltre le retorica delle parole. Concludo quindi con le parole che sono state
la vita scritta e concreta di un grande uomo, Giovanni Falcone: “L'importante non è stabilire
se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare
dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio ma incoscienza.”

Alessandro Lauro
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QUANTE FACCE HA LA SOLIDARIETÀ?

La vera solidarietà è quella “del cuore”, che mette al centro la persona con le
sue esigenze e che richiede un impegno spontaneo, una empatia innata e una
condivisione necessaria.

Quello di solidarietà è un
concetto a cui si fa spesso ricorso in
modo improprio e che diventa anche
terreno di scontro per battaglie
ideologiche. La solidarietà è un
valore che dovrebbe connotare le
comunità, non da invocare per
scongiurare l’egemonia di una
sull’altra. Si dice che nei palazzi del
potere dell’Unione Europea si parli
sin troppo di austerità, rigore,
profitto e poco di solidarietà. Se ci

fosse ci si prenderebbe cura l’uno dell’altro e, in caso di necessità, ci si può appellare proprio
a quella solidarietà che non dovrebbe mai essere sacrificata in nome dei conti, dei bilanci e
delle regole. Ma sono tante le forme in cui si può declinare un valore che vede l’altro sempre
come una risorsa da valorizzare. Essere solidale con l’altro significa averne a cuore le sorti,
come è successo durante la fase più critica dell’emergenza coronavirus, quando tutti eravamo
chiusi in casa e molti, non potendo lavorare, avevano difficoltà anche a mettere un pezzo di
pane sulla tavola. La rete di solidarietà di quei giorni ha fatto la differenza, tante associazioni
si sono attivate per portare pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà, ma l’hanno fatto
anche tante persone che, nel nascondimento, sono andate a portare la spesa a persone che
non potevano permettersela e che, per pudore e dignità, se ne stavano in silenzio. “Chi può,
metta. Chi non può, prenda”, intorno a questa frase attribuita a San Giuseppe Moscati, sono
scaturite molte iniziative di solidarietà che consistevano nel predisporre uno spazio in cui,
chi poteva, metteva qualcosa e, chi non poteva, prendeva. Naturalmente, qui parliamo
dell’importanza della solidarietà, non di quanto sia fondamentale fare in modo che
l’assistenza venga sostituita dalla capacità di creare condizioni di emancipazione economico-
sociale.

Della solidarietà si fa un uso improprio nel momento in cui la si strumentalizza per
alimentare un sistema dietro al quale si celano i tentacoli della malavita. In situazioni di crisi,
la criminalità si traveste da benefattrice dispensando ciò di cui la gente ha bisogno gettando
su di essa il proprio mantello, quello dell’asservimento. La solidarietà, quella vera che richiede
accoglienza e non accondiscendenza, può fungere da deterrente, fare in modo che le persone
non finiscano intrappolate nelle maglie di un potere subdolo, che si presenta con la faccia
buona dell’umanità quando in realtà vuole solo allargare il proprio raggio di influenza. La
tipica solidarietà “di facciata”, che ti dà un minimo di sé per prendersi tutto di te. C’è, poi,
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una solidarietà “di fiducia”, stile maratona di Telethon, dove si promuovono iniziative,
spettacoli e trasmissioni tv in cui si raccolgono fondi da destinare a vari progetti benefici
come la ricerca sulle malattie, il contrasto alla malnutrizione o alla costruzione di scuole e
ospedale in paesi sottosviluppati. In questi casi, un cuore sensibile dà il proprio contributo
nella speranza che la nobile causa venga portata a termine ma poi difficilmente ha modo di
accertarsi sulla sua buona riuscita. Poi c’è una solidarietà “sul campo”, quella che spinge
molti individui a recarsi in luoghi di disagio, miseria e degrado per portare un aiuto umanitario
anche a costo di mettere a rischio la propria vita, come è successo a Silvia Romano, partita
per il Kenya e poi rapita da gruppi di terroristi islamici. Non è questa la sede adatta per
discutere se la sua conversione sia stata libera o meno o sulle modalità con cui è stato gestito
il suo arrivo sapendo l’abito con cui sarebbe atterrata. C’è anche una solidarietà “morale”,
pensiamo alla bellissima scena che ha visto un gruppo di ultras che, con tanto di striscioni e
cori, si è recato nei pressi dell’ospedale Santobono gridando il proprio sostegno e la propria
vicinanza ai bambini ricoverati presso quella struttura sanitaria. “Dai ragazzi, non mollate,
siamo sempre con voi!”, il coro più gettonato per i bambini che, oltre all’amore di famiglie
e medici, hanno sentito anche quello di una parte della città, quella più popolare
nell’immaginario collettivo. Solo un accenno (in quanto da ignorare e non da foraggiare) alla
solidarietà “del consenso”, quella che si nutre di flash, post, tweet, like e che spinge le
persone a mettersi in prima linea per apparire vicine ai più deboli ma non è importante che
si faccia, molto di più che si sappia. Si può aggiungere anche la solidarietà “statale”, che
pretende di normare un valore che, se imposto, perde tutto il suo senso finendo per rendere
le persone dipendenti. La vera solidarietà è quella “del cuore”, che mette al centro la persona
con le sue esigenze e che richiede un impegno spontaneo, una empatia innata e una
condivisione necessaria. La solidarietà richiede una relazione, una apertura verso l’altro, una
autenticità profonda.

Maurizio Longhi
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Nei mesi in cui il Covid 19 ci ha costretto all'isolamento e ci ha tenuto lontani dal nostro
lavoro, dai nostri affetti, dai nostri svaghi, in Italia ha tenuto banco il dibattito sulle
scarcerazioni di nomi noti della criminalità organizzata, affetti da patologie e quindi
maggiormente a rischio in caso di diffusione del coronavirus tra le celle. La polemica seguita
alle rivolte di inizio marzo ha provocato anche le dimissioni del capo del Dap (Dipartimento
per l'amministrazione penitenziaria), il "braccio operativo" del Ministero della Giustizia nella
gestione delle carceri. Il trasferimento agli arresti domiciliari di decine di boss di camorra,
ndrangheta, mafia ha suscitato indignazione e ha spinto il ministro Bonafede a varare un
decreto che li riportasse in cella. Sui social network e nei talk show televisivi è stato un fiorire
di opinionisti - di professione o improvvisati - divisi tra giustizialisti, garantisti, difensori dei
diritti umani.

Questa premessa è necessaria per introdurre il tema dei beni confiscati ai criminali e ai
corrotti. Un tema ancora troppo marginale nel dibattito nazionale, che paga un deficit di
attenzione verso il principale motore del potere e delle economie criminali: il denaro.

I BENI CONFISCATI ALLE MAFIE AI TEMPI DEL COVID:
PALESTRE SEMPRE APERTE DI VITA E DI SOLIDARIETÀ

Ma urge un intervento straordinario di sostegno delle realtà sociali che
gestiscono gli immobili sottratti alla malavita

Un tema troppo marginale nel dibattito nazionale.
È il momento di affrontarlo senza populismi e giustizialismi



Perché parlare di beni confiscati in tempi di corona virus? Perché queste strutture un tempo
ville, aziende, case o terreni dei boss, magazzini per il confezionamento della droga, uffici di
riciclaggio di denaro sporco, oggi sono da considerarsi "Palestre di vita", termine utilizzato
da Papa Francesco il 21 settembre 2017, in occasione di un incontro con i membri della
commissione parlamentare antimafia, organizzato per la commemorazione di Rosario
Livatino, il "giudice ragazzino" ammazzato dalla mafia nel 1990.

In questa fase di isolamento forzato molte delle 865 realtà sociali che gestiscono i beni
confiscati, secondo un censimento del portale Confiscati Bene (www.confiscatibene.it),
hanno tenuta alzata la saracinesca o aperta la porta a iniziative di solidarietà. Da Torino a
Palermo, da Milano a Napoli, centinaia di volontari e dipendenti di associazioni, cooperative
e enti religiosi si sono rimboccati le maniche e hanno aiutato la popolazione. Come?
Promuovendo corsi on line lì dove prima tenevano doposcuola, aiutando con la distribuzione
di pacchi alimentari, proseguendo a distanza con quelle attività quotidiane che
contraddistinguono un impegno ultra ventennale. È una risposta anche questa ai timori per
le scarcerazioni facili di boss e gregari delle mafie. Lo Stato ha mostrato le sue falle nella
gestione della popolazione carceraria. L'assenza di strutture mediche adeguate nell'ambito
della detenzione ha provocato un incondizionato "liberi tutti" che tanto ha fatto male alla
fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni.

Ci si deve interrogare - ed è ora che lo faccia anche la politica, rifuggendo da facili
populismi o giustizialismi, che in tempi di lockdown hanno trovato terra fertile - su quale
direzione debba prendere la lotta alla mafia: se restare imprigionata in logiche che colpiscono
solo la persona, l'imputato, il condannato - col rischio che mettendone in galera uno, ci sia
pronto il suo sostituto al potere - o se promuovere un circuito virtuoso di sottrazione di
denaro e patrimoni ai criminali, mediante la confisca definitiva, e successivo riutilizzo sociale.
In Campania uno dei più estesi beni confiscati è un terreno agricolo nel comune di Afragola,
un tempo fondo agricolo del clan e dal 2017 ribattezzato Masseria Antonio Esposito Ferraioli,
il nome di un sindacalista ucciso dalla camorra. Questi terreni ora producono frutta e ortaggi
di speranza, non più denaro che ingrassa le casse della malavita. Questi prodotti della terra
in piena emergenza coronavirus sono stati raccolti e donati alle parrocchie del territorio,
affinché li distribuissero alle famiglie meno abbienti. Quelle stesse famiglie che vivono in
povertà e oggi rischiano di finire sotto ricatto da parte degli usurai, se la macchina della
solidarietà finirà il carburante.

Sarebbe auspicabile, pertanto, un intervento straordinario a sostegno di quelle realtà
sociali che gestiscono beni confiscati. Un riconoscimento della loro opera. Un intervento non
necessariamente economico, bensì un sostegno morale da parte del governo e delle
amministrazioni locali, che spesso a causa di problemi di bilancio non presentano proposte
per l'assegnazione dei beni confiscati, lasciando abbandonate strutture che potrebbero
essere simbolo di rinascita ma diventano solo pretesto per giustificare chi c'era prima, ossia
i mafiosi.

Gianluca De Martino
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Rubrica a cura di Alessia Miranda

LA RIFLESSIONE IN VERSI..……………………….…………….……………………..…..………………….….……
Frammenti di vita e racconti di emozioni mai dette

IL RACCONTO

Il coraggio che mi manca

È l'ora del tramonto.
Intorno a noi il mondo è fermo.
Ci siamo solo io e te nel silenzio di questo porto che sembra farci quasi da sfondo.
Camminiamo fianco a fianco.
Vicini ma non troppo.
Tu con le mani in tasca mentre guardi l'orizzonte,
io, che guardo te con il cuore in apnea, mentre il riflesso del sole ti illumina il viso.
Poi ti volti,
mi guardi,
mi sorprendi,
sorridi,
mentre io sposto lo sguardo imbarazzata e continuo a sentire il tuo sguardo su di me.

Arriviamo vicino un pontile.
La luce del sole rende il mare celeste e la sua superficie luccicante.
L'aria fresca ci accarezza il viso.
Mi guardo intorno estasiata, mi sembra di essere dentro un film.
Ti avvicini a un cespuglio vicino, strappi delicatamente un ibisco rosa



per poi mettermelo sull'orecchio, spostandomi una ciocca di capelli.
Rimani fermo con la mano sul mio viso, mentre io ti guardo sospesa.
Vorrei dirti tante cose, ma scelgo il silenzio.
Sono sicura che i miei occhi parlino per me, esattamente come i tuoi.
Hai gli occhi tremanti, mentre a me trema il cuore.
Restiamo a guardarci per pochi lunghi secondi, poi abbasso lo sguardo
e tu mi prendi per mano.
Sono quasi sicura di averti sentito sorridere.

Camminiamo lungo il pontile, fino a quando, arrivati fino alla fine,
ci sediamo sul bordo con le gambe a penzoloni.
Intorno a noi soltanto il mare,
accompagnato dal rumore delle sue onde
e dal suono dei nostri respiri.
Entrambi abbiamo le mani poggiate all'indietro, e le nostre dita quasi si sfiorano.

Mi guardi, sorridi,
ed io poggio la testa sulla tua spalla,
mentre ci perdiamo nel nostro infinito dal colore blu.

Ho paura.
Ho una paura folle di perderti prima ancora di averti sul serio.
Ho paura perchè avrei troppo da perdere.
Ho paura perchè, per non perderti, sento di non avere più coraggio.
Mi manca il coraggio di accarezzarti il viso quando sei pensieroso,
di annullare tutte le distanze quando entrambi, per l'imbarazzo e l'incertezza,
involontariamente finiamo per metterle.
Mi manca il coraggio di guardarti come vorrei:
a lungo,
intensamente,
fino a farti sorridere,
quand'invece i nostri sguardi s'incrociano soltanto per qualche secondo, perchè poi,
vigliaccamente, li sposto altrove.
Ho paura di leggerci dentro quello che non vorrei.
Ho paura che tu ci legga dentro troppo di quello che vorrei.
Mi manca il coraggio di poggiare la testa sulla tua spalla,
di toccarti i capelli,
di chiederti cosa ti passa per la testa.
Mi manca il coraggio di chiederti di restare un altro po' vicino a me quando le nostre
braccia si toccano e le gambe si sfiorano.
Mi manca il coraggio di dirti quello che sento,
di confessarti che io i tuoi silenzi,
le tue insicurezze,
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i tuoi mille dubbi
e anche le lune storte,
le bacio tutte, perchè mi fanno impazzire.
Mi è mancato il coraggio per abbracciarti
quando ti ho visto dopo dieci giorni di interminabile mancanza.
Mi è mancato il coraggio per indagare a fondo nei tuoi discorsi,
nelle frasi sospese che nascondono il mondo e che temo di non saperlo reggere con te
come vorresti.
Mi è mancato il coraggio per chiederti cosa intendevi con
"no ti prego, non ricordare. Dimentica",
se volevi che dimenticassi il tuo passato,
o la tua convinzione che l'amore fosse altrove,
Ti vergognavi di ciò che mi hai confidato e volevi che dimenticassi così da cancellare
per sempre l'esistenza di una sofferenza che anche tu stai cercando di sbiadire,
o, tra le righe, ti sei accorto di non provare più quello che mi hai detto
e hai cercato di rimediare?
Mi è mancato il coraggio per dirti che no,
non posso dimenticare,
perchè altrimenti non riuscirei a trovare la forza
per cercare di convincerti che io ti potrei bastare,
che potrei farti ricredere sulle tue convinzioni,
rassicurare i timori,
lenire le ferite sul cuore.

Mi è mancato il coraggio
e so che mi mancherà ancora.
Ma per altrettante volte che sarà,
io ti prometto
che lotterò con tutta me stessa
e con tutti i modi che ho,
per tenerti vicino a me.
E forse un giorno,
quando ricambierai la mia stretta senza più alcuna paura,
anche io smetterò di averne
e troverò il coraggio che mi manca
per dirti che in questa frazione di tempo,
in questo piccolo pezzo di mondo,
io ti voglio con me.

Alessia Miranda
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PARTIAMO DA NOI
La fase 2 dei giovani sorrentini

Dopo lo spavento iniziale suscitato dal
diffondersi del Covid-19, la quarantena
passata a lievitare riflessioni sulla vita e a
rimpastare legami familiari, l’avvicendarsi
di decreti sulle misure da adottare tra le
persone, tra gli operai di industrie e tra i
clienti degli esercizi commerciali ci ha
ricordato come noi esseri sociali siamo
oggi anche lavoratori e consumatori e ciò
ci porta gradualmente a riattivare la
società verso una “normalità” tutta da
reinventare e riscrivere, o almeno si spera.

Il prefisso “ri-“ posto davanti a molti
verbi che inaugurano la cosiddetta fase 2
può, in realtà, essere oggetto di un abuso
e non sempre veicolo di speranza.
Ripartire, ricominciare, riprendere

muovono gli ingranaggi di una macchina economica ferma da molti mesi, eppure la vera
speranza forse è che non ritorni tutto com’era. Le crisi ci insegnano a fermarci, a soffermarci
sui nostri sbagli, e con resilienza a evolverci, ad aggiustare il tiro e a iniziare nuovamente dai
punti di forza. Per farlo è, quindi, necessario recuperare quella spinta solidale che in questi
mesi ci ha fatto parlare di comunità, collettività e sostenibilità. Si tratta di una vera e propria
sfida tanto globale quanto nazionale e locale, che coinvolge perciò anche la nostra piccola
realtà sorrentina. Mentre i grandi imprenditori fanno i conti nei limiti del loro orticello sulla
convenienza del riaprire o meno, ci sono giovani che non hanno avuto paura di mettersi in
gioco. Se ancora non fosse chiaro, la pandemia globale causata dal Covid-19 ci ha posti
davanti a ciò che davvero conta e di cui dovremmo avere maggior cura: ciò e chi ci circonda.
Perciò, seppur la nostra terra viva economicamente di turismo, non è detto che non esista
un modo più sostenibile per farlo e, soprattutto, a misura d’uomo e non d’industria. È per
questo che ho voluto intervistare due giovani della penisola sorrentina che possono essere
un grande esempio di resilienza, ma anche di solidarietà declinata in diversi modi, tra cui
l’attenzione verso l’Altro.

La quarantena ha prodotto la Sorrento Delivery, il primo servizio di consegna a domicilio
di cibo della Penisola Sorrentina, fondata da Carolina Incudine – esperta del supporto alle
imprese turistiche - e Valeria Aiuolo – dottoressa in relazioni internazionali. Questa iniziativa
tutta peninsulare nasce da un puro intento comunicativo, ovvero quello di informare le
persone su quali attività ristorative avessero riaperto al via del governo e fornissero servizio
a domicilio. Colte dall’entusiasmo degli stessi ristoratori, le due giovani hanno rapidamente



adattato la loro idea a qualcosa di
più concreto offrendo loro stesse
il servizio a domicilio - e dando
così lavoro come fattorino a chi si
è ritrovato senza in questo
periodo - per molti ristoranti che
altrimenti non avrebbero potuto
permettersi di pagare un
dipendente per le consegne. Con
la preziosa collaborazione di
figure professionali quali Marco
Aprea per la parte informatica,
Luca Paladino per la sicurezza

alimentare e Francesco Mauro per la consulenza d’impresa, in poche settimane la start-up
sorrentina ha aumentato il numero dei ristoranti partner ed elaborato il progetto di un’app
per ordinare il cibo direttamente online. Dal sito si legge “se vuoi andare veloce vai da solo,
se vuoi andare lontano vai insieme agli altri” che descrive perfettamente l’obiettivo collettivo
della Sorrento Delivery. Mi sono resa conto, però, che questo motto racconti in realtà anche
una storia che si fa esempio concreto. Nell’intervista alla co-fondatrice Valeria Aiuolo, che
ha collezionato esperienze uniche in giro per il mondo, emerge l’autenticità dietro questa
giovane impresa: “avevo l’ambizione di fare qualcosa di utile, ma davo per scontato che
dovesse accadere lontano da casa mia”. E invece Valeria e Carolina si ritrovano ad avere
un ruolo attivo nella comunità peninsulare, partendo “dal basso”, ovvero da e per chi la
penisola la abita. Sfruttando, infatti, la consapevolezza di dinamiche interne e la conoscenza
del territorio, l’organizzazione e l’attuazione concreta del servizio di delivery è stata
immediata. L’intenzione è stata proprio quella di sviluppare una strategia di impresa basata
sulle risorse locali, come sostiene Valeria: “che poggi su noi stessi e non sui turisti”.
Ovviamente non si esclude l’apertura del servizio anche al settore turistico, ma tiene a
specificare che si tratterebbe di un modo per crescere e non un qualcosa da cui dipendere,
come il resto delle attività della penisola poco diversificate. Ed è così che l’App potrebbe
diventare una vetrina sulla varietà dell’offerta gastronomica della penisola sorrentina che
potrebbe in un secondo momento ampliare la scelta anche verso altri tipi di servizi. La grande
sfida, come mi spiega Valeria Aiuolo, è quella di operare una vera e propria rivoluzione
culturale per la penisola, in cui un’app venga utilizzata per ordinare il cibo che si desidera
usufruendo anche di offerte e ottimizzando così i tempi della convivialità. È vero che molti
fanno ancora fatica a preferire un’app alla semplice telefonata per ordinare perché si ha il
preconcetto che la tecnologia in questo caso possa essere l’antitesi della convivialità eppure
servendoci di uno strumento come l’app, secondo il team di Sorrento Delivery, non faremmo
altro che dare più spazio a essa.
Prima di Valeria Aiuolo, anche un altro spirito nomade ha deciso di fare ritorno alle proprie
radici. Veronica Verde, dopo aver girato il mondo ed esser diventata guida ambientale
escursionistica, s’impegna già da molti anni, ancora prima che un virus vi ponesse
l’attenzione, a preservare e trasmettere la bellezza della natura. Insieme al padre Francesco
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ha fondato The Green Donkey – Italian trekking experience, un progetto di turismo
responsabile e sostenibile, per condividere con le persone la loro passione per la natura e
lo splendore incontaminato della terra in cui viviamo in maniera lenta e in numeri ridotti per
un basso impatto ambientale. Per tale ragione, se anche la pandemia causi un ritardo
nell’apertura della stagione lavorativa, per loro non stravolge di parecchio le modalità di
lavoro. Alle mie domande sul come gestiranno questa ripartenza, Veronica Verde mi spiega
che, oltre a seguire i protocolli di sicurezza indicati dall’Associazione di Guide Ambientali
Escursionistiche di cui fanno parte, può soltanto enfatizzare le strategie messe già in atto
per raggiungere la loro missione di salvaguardia de “i nostri luoghi del cuore”. Mi dice, perciò,
che il loro turismo sarà ancora più lento, consapevole e sostenibile, che lavoreranno solo
per gruppi molto piccoli, come in realtà già facevano, integrando semplicemente le misure
preventive anti-covid, quali l’uso della mascherina nei momenti di stallo e della distanza di
sicurezza durante l’attività motoria. Il turismo esperienziale che già promuovevano potrà
adesso contribuire al sostegno e alla ripresa delle piccole attività locali con cui collaborano
per offrire un’esperienza autentica anche nel gusto e nel valore culturale. Riaprendosi a un
pubblico prima di tutto nazionale e poi piano piano straniero, “l’asino verde” ci suggerisce
che è in noi stessi che bisogna ricominciare a sperare.

Sara Federico
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COME AFFRONTARE LA SCALATA

Solidarietà: questo l’argomento, il filo rosso del numero di “Interferenze” di questo
mese, scelto nella consapevolezza che senza di essa sarà molto più difficile venir fuori dalla
profonda crisi in cui la pandemia di Coronavirus ci ha precipitati. Prima di praticare la
solidarietà, però, è indispensabile comprenderne il reale significato.

Senza approfondire più di tanto, possiamo affermare che tale sostantivo derivi da
“solido”, termine che in fisica indica “lo stato di aggregazione della materia ove la coesione
molecolare è così intensa che, fissata la temperatura, il corpo conserva sia il proprio volume
che la forma”. Proseguendo la nostra indagine, apprendiamo che la solidarietà per i latini
era la “concordia” ma anche la “coniunctio” ovvero il collegamento, il legame. Infine il
concetto di solidarietà nel diritto civile può farcene comprendere ancora meglio il significato
concreto. Secondo l’articolo 1292 del Codice Civile “L'obbligazione è in solido quando più
debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere
costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri;
oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera
obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i
creditori”. Semplificando, in diritto si ha solidarietà (passiva) allorquando un debito
appartiene a più soggetti e a ciascuno di essi può essere richiesto il pagamento integrale



che, se effettuato, libera tutti gli altri dal
vincolo debitorio. IN SOSTANZA LA
SOLIDARIETÀ È UN LEGAME CHE
UNISCE IN CONSIDERAZIONE DI UN
DESTINO COMUNE.

L’immagine che meglio rende
l’idea di solidarietà è quella di una
cordata di alpinisti, laddove il sostegno
di ciascuno aiuta l’intero gruppo ad
andare avanti e la caduta di un singolo
può trascinare tutti nel baratro!!!

Alla luce di quanto sinora
illustrato, possiamo ben comprendere
che la solidarietà in materia di salute si
sostanzia nell’uso della mascherina, nel

rispetto della distanza interpersonale, nell’igiene delle mani e delle superfici di uso frequente.
Chi non rispetta queste regole - come tutte le altre norme (per es. in materia urbanistica,
ambientale, ecologica, economica etc., etc.) - non danneggia solo se stesso ma anche gli altri:
parenti, amici, conoscenti… Anche in economia far finta di non vedere le difficoltà di chi ci
è accanto, non cercare modalità nuove di sostegno vicendevole, non può che arrecare danno
a tutti a causa della stretta interdipendenza che ci lega anche sotto questo aspetto!

Pertanto non possiamo seguire la logica del “me ne frego”, “sto bene io, sta bene il
mondo”, perché ciò significa di fatto lanciare un boomerang che tornerà indietro a farci
male! Seguiamo piuttosto la strada dell’I care, del prenderci cura… è nell’interesse di tutti,
anche tuo !!!

Giuseppe Castellano
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