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COMUNICARE PER…ESSERE
TRA COVID, POLITICA, CHIESA E CULTURA

Il mondo dell’informazione e della comunicazione oggi. L’incidenza della comunicazione nelle
strategie politiche: il “caso” delle elezioni comunali a Sorrento. L’informazione e le sue
sfaccettature in ambito locale, ecclesiastico e musicale. L’eterna diatriba tra essere e apparire.
Tutto questo è Interferenze di novembre 2020.
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Editoriale..……………………….……………………….….…….….…….……..….….….…....………………….….………E SE USASSIMO “LA SANTA FURBIZIA”?

L’”ESSERE” deve trovare spazio nel mondo per “APPARIRE” nella sua bellezza

La dicotomia essere-apparire non è soltanto appannaggio di filosofi e letterati. È una
questione vitale di cui tutti, con sfumature diverse, ne abbiamo una quotidiana percezione.
Aldilà delle due parole, che rimandano a riflessioni erudite e specialistiche, nell’ambito di
diversi campi di ricerca, la questione essere-apparire può essere definitiva popolare.

Senza un particolare ordine, faccio un elenco di domande che certamente hanno fatto
capolino nel cuore di tutti noi: come mi vedo? come mi vedono gli altri? gli altri sono come
li vedo oppure no? come posso capire una situazione aldilà delle apparenze? come posso
apparire agli altri per quello che veramente sono? come posso apparire la persona giusta
per essere un buon amico,  un buon fidanzato, un profilo adatto a ricoprire quel determinato
posto di lavoro?

A queste domande, ne aggiungo un’altra che riguarda strettamente il mondo della politica
e che è stata anche il leitmotive della recente campagna elettorale per le elezioni comunali
a Sorrento: aldilà dei proclami, dei santini, delle promesse, chi sarà il miglior sindaco
possibile, colui che risponderà ai bisogni dei cittadini e realizzerà le loro aspettative? A
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queste domande, soprattutto se lasciate al
livello del “generale” e non calate in
situazioni concrete, non è possibile
rispondere. Però è importante riflettere sul
terreno comune che le sostiene, la famosa
questione essere-apparire. Sicuramente
essere e apparire non potranno mai
coincidere perfettamente: ciò che è
un’oggetto, un animale o una persona non
potrà mai apparire, essere percepito per
quello che è pienamente, in tutta la sua
essenza. Questa evidente discrepanza, di
fatto, divide anche gli uomini e le loro
opinioni, crea due opposte tifoserie: chi
punta tutto sull’apparire, perché, alla fine dei
conti, per le dinamiche della vita concreta,
ciò che serve è come si appare; chi invece
resta fedele all’essere, perché l’essenza è la

cosa più importante da comprendere e custodire, anche se si dovesse apparire diversi da ciò
che si è, e quindi inquadrati in giudizi che non corrispondono alla verità. La politica sembra
essere una controprova della tesi che sposa l’apparire a scapito dell’essere.

Quando arriva il tempo della campagna elettorale e siamo chiamati al voto, ecco che
spesso pensiamo e ci diciamo: “Adesso tutti a dire di voler fare cose utili per la città, magari
le stesse che non hanno fatto negli anni precedenti! Adesso tutti pronti ad ascoltarci, a
mettersi totalmente a disposizione, a contattarci mentre, fino a qualche mese fa, magari
neppure ci salutavano per strada! Cercano di apparire i migliori amministratori possibili …
ma, sarà vero? Altre volte mi sono fidato, ma non mi è andata molto bene … appaiono diversi
ma, chissà, forse alla fine sono tutti uguali …”.

In relazione alla seconda tesi, l’essere più importante dell’apparire, mi vengono in mente
tante persone che, nel loro piccolo, senza cercare nessuna pubblicità, costruiscono la loro
quotidianità ispirandosi a valori importanti, prospettive ampie ed inclusive. Queste persone
non sono o sono poco conosciute, un po’ per loro scelta, un po’ perché, per il gusto del
mondo, il loro impegno sembra essere poco rilevante e quindi viene lasciato nel cono
d’ombra del non-apparire. Potrebbero, invece, essere due esigenze entrambe importanti,
da tenere sempre insieme, seppur discrepanti, in modo che l’una non venga sminuita dalla
compagnia dell’altra e viceversa? Sicuramente coltivare l’essere è bello, fondamentale; come
che, questa coltivazione, possa far nascere dei frutti disponibili sulla tavola e per il gusto di
molti.

Non bisogna essere schiavi del solo apparire, al fine di realizzare solo i nostri interessi
slegati da quelli altrui, ma forse neppure soltanto dediti ad una cura dell’essere che non si
traduca anche in una strategia per apparire, cioè per comunicare quello che si è, quello in
cui si crede, soprattutto se questa nostra “fede” possa essere nutriente anche per il mondo.
A tenere insieme queste due esigenze potrebbe essere la “santa furbizia”. Il senso comune
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ci ricorda che la furbizia è quasi sempre lo strumento di cattive intenzioni: furbo è quasi
sinonimo di disonesto. Ma non è sempre così. Nel futuro, secondo me, non dovrebbe essere
così. Al capitolo sedicesimo del Vangelo di Luca, Gesù racconta di un amministratore
disonesto che, ad un certo punto, viene accusato davanti al suo datore di lavoro delle sue
scelte sbagliate. Sentendo vicina la fine del suo lavoro, pensa di abbattere i debiti di coloro
che sono debitori del suo capo, sperando che questo gesto di magnanimità possa indurli ad
ospitarlo, quando si troverà all’improvviso senza casa, senza lavoro e senza capacità di fare
altro. Gesù commenta: “Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito
con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della
luce”. In queste parole ho sempre sentito una nota di amarezza. E’ come se Gesù dicesse: “I
cattivi sono più furbi dei buoni. Peccato! Se i buoni fossero furbi quanto i cattivi, o magari di
più, ci sarebbe un mondo bellissimo …”.

Spesso diciamo che questo non è un mondo di verità ma di apparenze. Per questo è
fondamentale puntare sull’essere, ma anche sull’esercizio della santa furbizia, affinché
l’essere possa trovare spazio nel mondo per apparire, mostrarsi, brillare in tutta la sua
bellezza.

Antonino Minieri
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Apparire ed essere nella
comunicazione.

Tema interessante, posso
sfoggiare tutta la Filosofia e
Sociologia delle comunicazioni di
massa che conosco.

Devo stare attento a non
essere pesante che poi dopo tre
righi passano appresso. Non so’
nemmeno se mi conoscono. Beh
nella parrocchia di don Tonino
qualcuno avrà visto il video del
concerto alla Madonna, ma non
tutti sanno il mio curriculum e di
tutte le cose che so fare e tutti i
riconoscimenti.

Come devo farglielo sapere
senza apparire narcisista quale
sono, vabbè un difetto che è
concesso ad un’artista in
aggiunta insegnante e affabula-
tore di anime semplici. Magari
mettono la foto in testa
all’articolo… Quale? Spero quella
usata per il concerto. Ci ho
messo due ore per farne una che

mostrasse il meno possibile la mia non bellezza statuaria! Sfondo nero, luci giuste, posa e
occhiali alla Recalcati, giacca, mentre sotto avevo la tuta inzevata da una settimana, ma chi
la vedeva! E manco mi vedono ora che sto peggio combinato e con cento pensieri in testa
che poi mi hanno dato sto compito all’ultimo momento. Tipico delle cose parrocchiali. Vabbè,
gli ho detto di si, pure per tenermeli buoni, magari un concerto ci scappa quando finisce sto
marasma. Poi dove lo trovano uno più capace di me di tirare il senso religioso pure da
Pulcinella? A TV2000 un cameraman mi chiamò “padre”… Non ti dico quando faccio concerti
sugli altari, altro che quei preti che fanno 40 min di predica e 20 di Messa!

In ogni modo non partirei di certo col concetto di essere facendo  l’excursus da Parmenide
ad Heidegger, sarebbe scontato. Fa più effetto il paradosso che scandalizza, tipo: l’essere è
l’apparire! Gesù si mostrò per quello che era proprio nell’apparire della Trasfigurazione… o
no? Forse varrebbe il contrario cioè che Gesù appariva veramente Dio quando era
profondamente uomo e comunicava con una carezza, uno sguardo… Vabbè lasciamo stare

COMUNICAZIONE È COMUNIONE
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tematiche sensibili che poi magari il giornale va in mano a chi ne capisce e mi segnalano al
Santo Uffizio. Che poi già su Facebook mi sto esponendo troppo sulle tematiche calde tra
tradizionalisti, bergogliani e savonarolisti, qua veramente non mi chiama manco più la
parrocchia di Pollenatrocchia.

La comunicazione… ma la comunicazione di sé o quella dei mezzi di comunicazione? Ufff,
Peppe non mi ha spiegato bene. Mo’ lo chiamo? Ma secondo me è in generale perché se no
diventa troppo ristretto, forse è ad ampio spettro, tipo social media, giornali, tv, conferenze,
omelie, comizi, concerti… eh eh, io sto in tutte le voci, si perché il mio narcisismo non si è
fatto mancare i comizi show, prima di De Luca modestamente… Come mi piaceva distruggere
gli avversari con il sarcasmo e l’ironia. Saper mettere insieme parole, racconti, artifici retorici
così da nascondere anche le pecche del mio schieramento. E uno mica può comunicare
veramente la propria miseria? E chi ti vota più? Tua mamma? Si, mia mamma mi vorrebbe
bene pure quando le racconto il mio essere, i miei turbamenti, le mie mancanze… E
sicuramente anche Michele, l’amico mio fraterno, ma amico amico! Uno che mi darebbe
tutto e mi chiederebbe tutto.

Si, con alcuni riesco a comunicare tutto il mio essere, anzi non vedo l’ora di buttare la
maschera. Un po’ come in confessione, ma lì può diventare un’abitudine, una richiesta di
venire lavato e tante volte senza nemmeno la drammaticità di rischiare di essere malvisto:
padre il solito, ho fatto questo questo questo, Dio mi perdona e a me manco più trema la
voce. Invece con Michele e mia mamma rischio… e se cominciano a disistimarmi? Eppure lo
faccio perché c’è una comunione… Grande!!! Comuni-one, comuni-cazione, comuni-smo…
no questo no, rompe la logica. Si comunica oltre le apparenze quando si è in comunione! Si,
questo mi piace, ed è pure una cosa vera! Poi può piacere a tutti, stavo andando troppo nel
mistico e magari il Sindaco non è troppo di chiesa e per questa estate mi fa fuori. Allora
magari ci metto il titolo che dice in modo brachilogico quello che spiegherò: Comunicazione
è comunione.

E concluderei col passo di Alcibiade nel Simposio di Platone quando afferma che quando
Socrate, che lui ama, gli dice la verità delle cose e di sé, e lui resta disarmato, quella
comunicazione lo schianta ma non desidera altro. Potrebbe valere per un passo di Gesù ma
Socrate è meno divisivo… Magari fa più effetto all’inizio così subito faccio sapere come sono
bravo. Si, mo’ me lo scarico dalla rete e lo incollo e poi domani sviluppo il resto e spero di
fare bella figura.

Eccolo qua, copia, incolla:
“Socrate con i suoi discorsi mi obbliga a riconoscere i miei limiti. Devo quindi fare violenza a
me stesso, tapparmi le orecchie come se dovessi fuggire dalle Sirene.

Soltanto davanti a lui ho provato un sentimento che nessuno si aspetterebbe di trovare
in me: io ho avuto vergogna di me stesso. Socrate è il solo uomo davanti al quale io mi sia
vergognato. Ci sono volte che non vorrei più vederlo al mondo, ma se questo accadesse so
che sarei infelicissimo.”.

Gianni Aversano



Francesco Di Maio, lei ha fondato Agorà nel 1997. Il
suo settimanale è il più longevo: si trova in edicola,
puntualmente, ogni 7 giorni. Com’è cambiata
l’informazione, soprattutto in ambito locale, dal 1997
ad oggi?

“Tra il 1997 ed oggi c’è stato un cambio d’epoca.
Quando siamo partiti internet era agli albori, il web
inesistente ed in molte case il telefono aveva ancora la
rotella. Da sempre l’informazione è condizionata dagli
strumenti che ha a disposizione, anche sul piano locale.
Nello specifico, lo sviluppo tecnologico ha favorito il
proliferare delle news on line. Un fattore che ha costretto
i media tradizionali, come il nostro, a ripensare sé stessi
per avere ancora mercato. Per quanto ci riguarda
proviamo a differenziarci, puntando sul racconto di storie
e su contenuti, nei limiti del possibile, esclusivi ed

approfonditi. Oggi un lettore, rispetto a 23 anni fa, ha molte più fonti per le notizie. Forse,
si assiste ad una vera e propria ipertrofia delle informazioni. Tale condizione ha creato una
sorta di giungla informativa che apre un ulteriore spazio ai giornalisti: servizi per orientare
il lettore mediante un lavoro di verifica dei fatti e di ricerca delle fonti”.

Con Agorà, ha seguito e raccontato diverse campagne elettorali. La campagna elettorale
del 2020 per la carica di sindaco di Sorrento, ha riservato, sotto certi versi, risultati
inaspettati rispetto alle previsioni della vigilia. Cosa c’è stato di diverso rispetto alle altre
competizioni elettorali del 2000, 2005, 2010 e 2015?
 “L'emergenza sanitaria ha spostato l’ultima campagna elettorale sui social. E non a caso
ha vinto Massimo Coppola che ha investito maggiormente sulla comunicazione on line.
Naturalmente, la relazione non è sempre e necessariamente di causa-effetto. Ma stavolta
è andata proprio così. Inoltre, si è registrata una maggiore professionalizzazione nella
comunicazione. Gli aspiranti sindaci, chi più e chi meno, si sono tutti dotati di uno staff ad
hoc.
E credo che per il futuro conosceremo campagne elettorali, anche sul piano amministrativo,
con staff sempre più qualificati ed agguerriti”.
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“ECCO COME È CAMBIATA L’INFORMAZIONE LOCALE.
LA VITTORIA DI COPPOLA? UN CAPOLAVORO IN COMUNICAZIONE.

LE CRONACHE SUL CLERO: ECCO IL MIO PUNTO DI VISTA”

Il “papà” di Agorà: “Oggi c’è ipertrofia della notizia.
Ma la narrazione resta ancora determinante: per la Chiesa e per la politica…”

A tu per tu con il fondatore del più longevo settimanale della Costiera
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Quanto ha influito il ruolo della
“comunicazione” nell’elezione di Massimo
Coppola? L'attuale sindaco, come ha
cambiato il concetto di comunicazione
politica?
 “Credo che la comunicazione  di Massimo
Coppola sia  stata decisiva per la vittoria e
meriti una speciale  attenzione. Coppola ha
avuto il merito di costruire una  narrazione che
si è imposta per l’intera  campagna elettorale.
E’ riuscito a far breccia nell’opinione pubblica
al punto che gli avversari sono stati costretti
ad inseguire la sua agenda, a trattare i suoi
stessi argomenti, ma senza mai metterlo in

seria difficoltà. Inoltre, l'attività di "spin", intesa come orientamento o effetto impresso alle
stesse vicende di cronaca, é stata efficace e coordinata, di interdizione e promozione al
tempo stesso. Un piccolo capolavoro”.

Il suo giornale ha raccontato spesso vicende ecclesiastiche locali. Al di là dei contenuti,
all’inizio, tutto questo fervore informativo era malvisto dal clero. Oggi, la Chiesa locale è
costantemente presente sui social e sui principali canali web: si sente un po’ un apripista?

“Premessa: una chiesa presente sui social è più vicina alla comunità in generale, ed a
quella dei fedeli in particolare, specie ai più giovani. Inoltre, questa ulteriore modalità di
essere presente nel mondo d’oggi rende la chiesa, per forza di cose, anche più trasparente
ed aperta al confronto. Si tratta di una positiva conquista per tutti. Per quanto riguarda il
rapporto tra clero e informazione locale deve che il nostro giornale è stato solo lo
strumento nel dare le prime notizie sulla chiesa locale. Il merito di apripista è da attribuire
al comune amico e collaboratore Giuseppe Damiano, giornalista di grande acume e rara
bravura, che ha aperto questo nuovo fronte per l’informazione con cronache puntuali e
molto apprezzate. Abbiamo, poi, deciso di seguire questo filone che riscuote grande
interesse da parte dei lettori. E’ vero, all’inizio si è registrato un circoscritto malcontento da
parte di taluni esponenti del clero locale, non abituati agli onori della cronache. Per i
credenti alla Chiesa è stata affidata una missione che tutti, laici e non, siamo tenuti a
rispettare. Ma certe dinamiche – trasferimenti, nomine, promozioni o rimozioni, attività di
accoglienza simil-turistica, acquisti o vendite di beni - sono umane, forse “troppo umane”,
e possono essere oggetto di cronache nel rispetto della verità oggettiva e secondo i canoni
dell’interesse pubblico a conoscere. Ciò premesso, e se mi è consentito andare forse un po'
oltre la domanda, devo dire che la disponibilità all’accoglienza dei migranti presso
l’Episcopio di Sorrento è un segnale profetico alla comunità, un esempio che vale, se mi è
consentita la provocazione, più di mille prediche”

Giuseppe Damiano
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Quando celebro l’Eucarestia o tengo un incontro con un gruppo di persone, quando vado
a trovare una famiglia nella sua casa o mi fermo al bar a prendere un caffè e fare quattro
chiacchiere, quando mi trovo a condividere il sorriso di chi ha ricevuto un grande dono o le
lacrime di chi mi chiede aiuto, perché non sa come andare avanti, mi chiedo non solo cosa
pensano di me, ma cosa pensano della comunità e, più in generale, della Chiesa, di cui la
comunità che ho il piacere di servire ne è una originale espressione. Io ho una certa idea
della Chiesa, che si è modificata nel tempo ed è in continua evoluzione. Ma come, invece,
appare agli altri? Percepiscono la stessa mia idea, quella che poi anima anche i miei progetti
e le successive scelte, oppure un’altra? E queste due idee, seppur come è normale non siano
del tutto coincidenti, sono abbastanza prossime oppure, tra loro, vi è un abisso? La Chiesa
non può sottrarsi al problema dell’antichissima antitesi tra essere e apparire. Non può
continuare ad essere, ad agire in un certo modo, senza verificare come appare alle persone,
se gli altri percepiscono il cuore del suo messaggio, il senso del suo continuare ad esistere.
Provo a fare un esempio concreto.

La Chiesa, nel corso dei secoli, ha cercato di sottolineare agli uomini, per il loro bene
integrale, l’esperienza della preghiera, facendosi anche, da questo punto di vista, maestra,
allenatrice. Quindi oggi i credenti dovrebbero essere coloro che, tramite la preghiera,
riescono a spingere la loro vita verso livelli sempre più alti di consapevolezza, verso un bene
sempre più grande. Ma è andata davvero così? Scrive don Luigi Verdi, nella prefazione ad
un libretto di preghiere intitolato “Apri il cuore”: “La preghiera è un’avventura pericolosa

COM’È E COME APPARE LA CHIESA

Non possiamo sottrarci al problema
dell’antichissima antitesi tra essere e apparire

Una riflessione ai tempi di pandemia
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… La contemplazione poteva offrire un grande aiuto al progresso psico-affettivo dell’uomo,
ma ci siamo fermati a schemi troppo superiori, troppo alti, senza un’evoluzione semplice
e naturale. È mancata una conoscenza sperimentale del Vangelo e dell’esperienza di Dio”.

Secondo don Luigi Verdi, in altre parole, non siamo riusciti a far apparire nei cuore dei
credenti il succo della preghiera. Abbiamo praticato un’arte preziosa, ma non siamo stati
capaci di “svezzare” e formare nuovi artisti. Ed infatti tante persone, ancora oggi, pregano,
nel senso che dicono le preghiere, partecipano all’Eucarestia o ad altri momenti tradizionali,
ma forse non riescono a gustare il sapore genuino della preghiera, non ne colgono i benefici
per la loro quotidianità, non sono capaci di condividerne la bellezza agli altri.

E qui ripenso a me, alle tante volte che, in momenti di preghiera, ho visto volti presenti,
ma non partecipi. Ma, se c’è una colpa, di chi è? Loro? O nostra, che non riusciamo a far
passare la vera essenza della preghiera, il reale motivo per cui è importante che diventi una
disciplina della nostra vita? No, in fondo non è una colpa, ma sicuramente un nodo
fondamentale che non possiamo più saltare o trascurare. Soprattutto in questo tempo di
pandemia, dove tante strutture del nostro essere-Chiesa si sono sciolte come neve al sole,
abbiamo la grande opportunità di cambiare e di riorientare le nostre scelte, in modo tale
che, il nostro apparire, il nostro comunicare, sia più incisivo nel cuori, più compreso nelle
sue reali motivazioni e quindi scelto, “sposato”, con vera convinzione.

Questo Covid-19 ha portato via con sé tante nostre espressioni, che non ci facevano
apparire per ciò che siamo, nel profondo. Abbiamo la possibilità di attuare nuove modalità
di incontro con le persone, più semplici e più attente alle dinamiche dell’umano, che possano
ridurre il divario tra ciò che la Chiesa è, nel suo nocciolo, e come appare.

Antonino Minieri
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Cultura a Sorrento? Il punto interrogativo è fortemente voluto, ricalcando il manzoniano
«Carneade, chi era costui?» come ripeteva tra sé don Abbondio seduto sul suo seggiolone,
in una stanza del piano superiore, con un libro aperto davanti, mi sono chiesto: “c’è cultura
a Sorrento?”.

In senso antropologico, per cultura s’intende il complesso delle manifestazioni della vita
materiale, sociale e spirituale di un popolo, in relazione alle varie fasi di un processo evolutivo
o ai diversi periodi storici o alle condizioni ambientali. Ma ciò non ha senso se non si riverbera
sul popolo stesso per cui, cultura è «quanto concorre alla formazione dell’individuo sul piano
intellettuale e morale e all’acquisizione della consapevolezza del ruolo che gli compete nella
società». Non desidero indagare in rapporto alla popolazione quanto sia in ogni singolo
sorrentino il patrimonio delle cognizioni e delle esperienze acquisite tramite lo studio, ai fini
di una specifica preparazione in uno o più campi del sapere, cioè quanti sono uomini e donne
di cultura, chi ha una solida cultura musicale, storica, letteraria e così via. Ognuno di noi è
grande per il semplice fatto di esserci!

Mi sono chiesto, invece, chi e come è lievito di Cultura, quali sono gli Enti, gli Istituti, le
Associazioni deputate a tale nobile scopo. Un buon giornalista s’informa, studia, riflette,
pondera, fa discernimento prima di scrivere perché sa che anche il suo modesto contributo
è “cultura” e può influenzare chi legge.

Orbene dall’Albo Comunale della Associazioni, nella Sezione A: cultura, turismo,
immagine, risultano ben 72 organismi deputati a tale nobile compito. Immaginate se fossero
operative, da Marina Grande a Casarlano, da Marano al Capo, sarebbe tutto un discettare
di letteratura e arti. Come Diogene che una volta uscì con una lanterna di giorno, e, alla

POTENZIALITÀ INESPRESSE E CONTRADDIZIONI:
ADESSO È IL MOMENTO DI CAMBIARE ROTTA

Cultura a Sorrento, l’obiettivo: rinverdire i fasti del Gran Tour

Liceoeconomicosociale.it©



domanda su che cosa stesse facendo, rispose: “cerco l’uomo!”, anch’io ho detto “cerco la
cultura” e ho trovato pochi nomi degni di nota, mi scusino coloro che non cito ma il loro
prolungato silenzio ha urlato più della loro voglia di fare. Sul piano dell’informazione devo
citare il «Centro di studi e ricerche multimediali Bartolomeo Capasso» che sponsorizzava
belle iniziative e ogni fine d’anno esce con l’interessante volume “La terra delle sirene”
dall’inconfondibile copertina rossa. Si ringrazia Antonino Siniscalchi per il mensile Surrentum
che tiene vivo l’interesse sotto il profilo turistico e, parimenti, Liborio Denaro per sostenere
la pubblicazione del mensile Sireon, che si occupa dei vari ambiti del sapere. Sotto il profilo
culturale e artistico da segnalare «Le Amiche del Museo Correale», l’«Associazione
Museobottega Della Tarsia Lignea» e l’Associazione «Diversabilarte» che meriterebbero
maggior considerazione e visibilità. Le «Giornate del Cinema» anche se non ricordano
neppure lontanamente gli albori o altre iniziative a livello nazionale (Venezia, Roma)
movimentavano per sette giorni il centro. La «Società di Concerti di Sorrento» cerca di
arricchire il programma artistico del territorio. Anche se da un po’ assenti dalla scena non
posso non citare l’«Istituto Studi Storici Sorrentini» e il «Centro Meridionale Educazione
Ambientale» e, a margine, per il suo impegno il «WWF Penisola Sorrentina».

Ho lasciato alla fine i due pilastri della Cultura a Sorrento e cioè la «Fondazione Sorrento»
e l’Istituto di Cultura «Torquato Tasso» che stridono per la loro evidente sperequazione e
differenza di risultati. La Fondazione, con la sede prestigiosa in “Villa Fiorentino”, con
personale e ingenti fondi a sua disposizione non riesce ad intercettare i Movimenti culturali
nazionali ed europei, forse perché arroccata come la cittadella sul monte, senza l’umiltà
dell’ascolto e la grandezza del demandare. Ed è un peccato grave perché noblesse oblige, cioè
si deve agire in modo da conformarsi alla posizione e alla reputazione che ci si è guadagnati.
Secondo l’Oxford English Dictionary il termine «suggerisce che un lignaggio nobile costringa
ad un comportamento onorevole; un privilegio imponga responsabilità». Chiamarsi
«Fondazione Sorrento» significa avere delle responsabilità da osservare, da portare avanti,
i più giovani e gli amanti della Marvel Comics sanno che anche l’Uomo Ragno ha detto: «con
il grande potere subentra la grande responsabilità».

L’Istituto di Cultura «Torquato Tasso», invece, non ha una sede degna del suo prestigio,
non ha personale alle sue dipendenze, non dispone di entrate, deve “elemosinare” per poter
stampare manifesti e locandine, eppure ha organizzato dibattiti, conferenze, convegni,
eventi, incontri, con i più grandi nomi della letteratura, della filosofia, delle arti, per
propugnare la cultura e legarla indissolubilmente alla città di Sorrento, invero anche grazie
al mecenatismo di pochi illuminati albergatori e ristoratori. Devo precisare che questo
articolo si riferisce alla situazione “fotografata” prima delle appena passate elezioni, ci
auguriamo che la compagine guidata da Massimo Coppola riporti Sorrento a quei fasti che
la resero famosa nel mondo ai tempi del Gran Tour.

Aniello Clemente*
*componente istituto cultura “Torquato Tasso”
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“Poi, lo sai, non c'è
un senso a questo tempo che non dà
il giusto peso a quello che viviamo
ogni ricordo è più importante condividerlo
che viverlo…”

Penso che  la comunicazione  dei nostri  giorni  sia ben sintetizzata  dallo  stralcio della
nota canzone di J-Ax e Fedez sopra riportato.

In  altro  articolo  di  questo  numero  è  stato  detto  che  la  Comunicazione  è  Comunione,
affermazione senz’altro vera, anche laddove si consideri che comunicare equivale a
“condividere” con una o più persone qualcosa di sé, del proprio vissuto, delle proprie idee,
dei propri pensieri. Da  questo punto di vista il “condividi”, lo “share” dei social sembra
corrispondere alla reale essenza della comunicazione se non fosse che, a causa dell’uso
distorto che ne facciamo, la condivisione sui social network è divenuta a ben vedere
“ostentazione”, uno sfoggio continuo del nostro star bene, della nostra bravura, delle nostre

COMUNICAZIONE SOCIAL



................................................14

esperienze positive, mai di quelle negative o fallimentari che “nella realtà”, se non superano
quelle positive, sono quanto meno dello stesso numero!

Così facendo, ci siamo ormai abituati ad una condivisione parziale, permeata di apparenza
il  più delle volte finalizzata a  suscitare  invidia  (fare cannarone)  o  -  come  nel caso dei
politici -  a  riscuotere approvazione per quanto fatto di buono.
“Quel che dici
quel che sei
che fai vedere agli occhi miei
sarà vero o sarà
virtuale realtà…” diceva più di vent’anni fa Eros Ramazzotti nella sua “Questo immenso
Show”.

Ma quand’è che siamo veri nella comunicazione? Sui social e con gli estranei direi quasi
mai, nel rapporto personale con gli amici stretti probabilmente spesso. E con noi stessi???
Per rispondere a quest’ultimo quesito mi piace riportare qui di seguito uno stralcio de’ “Il
sindaco del rione Sanità” del grande Eduardo, buona lettura e buona riflessione!

IMMACOLATA: (pronta) Dicite, don Anto'.
ANTONIO: Purtateme 'o scostumato.
IMMACOLATA: (che non ha compreso) 'O
scostumato...?
ANTONIO: 'O parlanfaccia.
IMMACOLATA: (chiede spiegazione al
dottore) Dotto'...?
(Fabio non può aiutarla perché neanche lui ha
capito)
ANTONIO: L'unica cosa di questo mondo che
quando parla dice la verità: 'o specchio.
IMMACOLATA: Ah! E io non avevo capito.
(Esce svelta).
ANTONIO: (dopo un momento di
meditazione) No, mi sbaglio: c'è un'altra cosa
che non dice mai bugie: 'a morte. L'uomo che
appartiene alla streppegna schifosa e falsa
dell'umanità, per commettere ingiustizie si può
fingere sordo, muto, cecato, malato 'e core,
paralitico, tisico, pazzo... se po' fa credere in
punto di morte... e i medici, compreso voi
professo', devono fare prove e controprove per

assodare se l'infortunio o la malattia sono veraci o no; ma quanno è morto, 'o core dice 'a
verità: se ferma. E allora è l'unico momento che il medico curante è sicuro di quello che dice,
senza paura di sbagliare: il decesso è avvenuto per paralisi cardiaca. Ve truvate, professo'?
FABIO: Eh... come no.
IMMACOLATA: (torna  recando  uno  specchio portatile) Qua  sta  il parlanfaccia. (E lo
porge ad Antonio).
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ANTONIO (specchiandosi e rivolgendosi direttamente allo specchio) Neh, scustumatone! E
se dice chesto? E che tengo sittantacinc'anne c'aggia da' cunto a qualcheduno? Questo?
(Indica a se stesso il solco profondo che si trova tra le sopracciglia) E questo non ha niente a
che vedere con l'età. Questo si chiama Giacchino, 'o guardiano d' 'a tenuta Marvizzo, a
Scafati... T' 'o ricuorde? (Poi si rivolge a Fabio, pronunciando ancora una volta quel nome,
con la mascella inferiore protesa e le palpebre completamente abbassate) Giacchino...
FABIO: (ironico) Sta bene dove sta.
ANTONIO: A diciott'anni già tenevo questa ruga in mezzo alla fronte. Queste altre qua (ne
indica altre) pure si ricordano qualche cosa. Professo', i settantacinque anni si vedono da
questo, guardate: se faccio così col dito sulla faccia e spingo, quando lo tolgo rimane un
incavo, come se lo avessi affondato in una pagnotta di pane crudo, e ci vuole un po' di tempo
per rimettersi la carne a posto.
FABIO: (convinto) Don Anto', voi avete una fibra d'acciaio e una salute di ferro.
ANTONIO: Possiamo aprire un'officina. (Porgendo lo specchio a Immacolata) Tie', tie'. Le
verità non sempre fanno bene. (Immacolata ripone lo specchio). Mmacula'!

Giuseppe Castellano
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QUANT’È SINCERO IL TUO SORRISO?

Un cronista non deve mai scrivere in prima persona, faccio uno strappo alla regola
approfittando del fatto che “Interferenze” sia un periodico di approfondimento su una
determinata tematica individuata dalla redazione. Per questo mese abbiamo scelto di
trattare la comunicazione e la differenza tra l’essere e l’apparire, un argomento
interessantissimo e sul quale ci sarebbe tanto da dire.

Iniziamo. Amo tantissimo Sorrento e, seppur a distanza, ho seguito la campagna elettorale
che ha portato all’elezione a sindaco di Massimo Coppola. Dopo il primo turno, al ballottaggio
si contendevano il ruolo di primo cittadino Massimo Coppola e Mario Gargiulo. Entrambi
hanno utilizzato con grande frequenza le dirette Facebook per arrivare al maggior numero
di sorrentini, addirittura Mario Gargiulo, sicuramente consapevole di dover recuperare
terreno, aveva ideato una rubrica con una diretta al giorno, alle otto del mattino, in un bar
del centro. Sorseggiava un caffè seduto ad un tavolino iniziando a parlare allo scoccare delle
campane, in quel minuto di attesa sul suo volto era sempre disegnato un sorriso. Ha fatto
meno dirette social il candidato che aveva riportato più voti dopo il primo turno, Massimo
Coppola, ma anch’egli era prodigo di sorrisi nei momenti iniziali nell’attesa che si collegasse
un buon numero di persone per iniziare a parlare. Mi veniva spontaneo chiedermi quanto
fossero sentite quelle espressioni e se partissero dal cuore.

Mi spiego meglio: mi chiedevo se fossero sorrisi da campagna elettorale, in cui un
candidato è bene che appaia sempre con un volto sereno e disteso, o se magari gli stessi
candidati avrebbero volentieri indurito il volto facendo trasparire la tensione di giorni in cui
lo stress prende il sopravvento.

Freepik.com©
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Ma la domanda madre era ancora un’altra: siccome i candidati sono prima di tutto
persone, quei sorrisi erano dispensati nelle vesti, appunto, di candidati o avrebbero fatto
lo stesso anche come semplici persone? In poche parole, erano sorrisi nati nell’autenticità
del momento o elargiti in favore di telecamera? Perché, e lo si sa bene, un candidato arcigno
e accigliato crea un distacco, non suscita empatia, la ricerca del consenso richiede prima
affabilità e solo dopo affidabilità, insieme a disponibilità e partecipazione alle problematiche
altrui. Non ce ne vogliano né Coppola né Gargiulo, ma sono domande che è legittimo porsi
quando si sviluppa il tema dell’essere e dell’apparire nella comunicazione politica. Il sorriso
è un elemento centrale, non foss’altro perché, secondo il sottoscritto, deve rientrare nelle
quattro prerogative a cui un sindaco non può derogare, che sono presenza, ascolto,
comunicazione e sorriso.

Ci stiamo focalizzando sugli ultimi due aspetti, che si legano a vicenda, e ci chiediamo,
nell’atavica dicotomia tra essere/apparire, quanto un sorriso sia vero o di circostanza, se
venga sfoggiato in determinati momenti come una campagna elettorale per poi spegnersi
salvo riaffiorare all’occorrenza. Questo perché un cittadino non si ritrovi mai a dover separare
il politico dalla persona ma veda nel politico anche la persona, può succedere solo se alla
base c’è semplicità e umanità. Un po’ come diceva Massimo Troisi di come cambia, o meglio,
non cambia una persona che diventa famosa “se uno è imbecille diventa imbecillissimo, se
uno è umano diventa umanissimo”, teoria che si può applicare perfettamente a chi viene
investito di un incarico di responsabilità istituzionale.

L’ironia dei social non è mai banale, nel periodo più caldo della campagna elettorale,
girava la parodia di una conversazione tra un candidato e una sua vecchia conoscenza
contattata per promuovere la propria candidatura: “Ciao, come stai? Come stanno i tuoi
genitori?” – “Mio padre non c’è più e mia madre è allettata da tempo” – “Ah ok, mi fa piacere,
senti ti volevi dire che mi sono candidato…”. Quell’iniziale interesse era solo di facciata, tant’è
che la risposta non viene proprio considerata, non conta aver recuperato i contatti con un
amico, è più importante aver trovato un elettore. Purtroppo, si sta esaurendo lo spazio per
sviscerare ulteriormente l’argomento, perché ci sarebbe da dire molto proprio sull’uso dei
social dei candidati.

A settembre non si è votato solo a Sorrento, anche per il nuovo Consiglio Regionale, al
sottoscritto arriva una richiesta di amicizia da un candidato desideroso di fissare un
appuntamento per farsi conoscere. Un incontro non si nega a nessuno, accetto senza
promettere il voto. Richiesta di amicizia rimossa.

Maurizio Longhi



Qualche giorno fa Giovanni Toti, Governatore della regione Liguria, in un tweet ha
affermato che nella sua regione la maggior parte delle persone morte per Covid in questi
giorni è costituita da pazienti molto anziani, cioè “persone per lo più in pensione, non
indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate”.

A quest’affermazione vorrei rispondere riportando di seguito una mia poesia di  qualche
tempo fa…

 More nu viecchio,

na bibliuteca juta ‘nfummo.

Muorto nu viecchio

è  scumpàrzo nu tesoro prufunno.

Mane signate

pe tutt’’e vvie c’ha cammènato.

Janche ‘e capille

e ppure ll’aneme ‘e chille

ca tanto bbene c’ha dato,

ma troppe vvote è scurdato.

Giuseppe Castellano
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NA BIBLIUTECA JUTA ‘NFUMMO



3mila500 visualizzazioni,
quasi 10mila utenti
raggiunti, 950 interazioni, 41
commenti e 22 condivisioni.
Picchi di ascolto in
contemporanea, nonostante
una durata-fiume: 1 ora e 25
minuti. Sono i numeri che ha
totalizzato l’evento-web
“Interferendo con Massimo
Coppola”, organizzato dalla
nostra redazione martedì
scorso, 3 novembre 2020.

Un incontro-dibattito con
il neo primo cittadino della
Città del Tasso (che
ringraziamo per la
disponibilità), che si è
sviluppato lungo tre
tematiche principali:
l’emergenza sanitaria e le
criticità delle strutture
ospedaliere, l’aspetto
“personale”, propositi e
criticità della città. Il tutto,
intervallato da una vivace
interazione con gli utenti
collegati.

L’evento è visibile sulla nostra pagina Facebook, all’indirizzo:
https://www.facebook.com/interferenzemensile/videos/3624653167592130.

Red.
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IL SINDACO “OSPITE” DI INTERFERENZE

Boom di ascolti e di interazioni per l’incontro-dibattito
promosso dalla nostra redazione

https://www.facebook.com/interferenzemensile/videos/3624653167592130. 
https://www.facebook.com/interferenzemensile/videos/3624653167592130. 
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