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IL FILM La casa e il napoletano che fece diventare “di tutti”

Pino Daniele, le vele e le zie ricche
» DANIELE SANZONE

Su una piccola cassettiera il gira-
dischi reader digest suonava o-

gni santo giorno Elvis Presley e
Django Reinhardt, un mix
singolare per un ventenne
napoletano degli anni set-
tanta. La chitarra e i ma-
nuali di Joe Pass poggiati
sul letto, pronti per lo stu-
dio. Io non l’ho vista la
stanzetta in cui è cresciu-

to Pino Daniele, me l’h an no
descritta così i suoi amici di
quel periodo. Pino era robu-
sto e alto coi capelli lunghi,

jeans e t-shirt bianca e
quelle quattro mura
erano il suo mondo, il
luogo in cui sono na-
ti i capolavori del
suo primo album,
Terra mia.
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RIFORMA PARCHI

L’ultimo regalo
ai petrolieri:
niente royalties

q DELLA SALA A PAG. 16

La cattiveria
Renzi: “Farò il professore
u n i ve rs i t a r i o”.
Di diritto
i n cos t i t u z i o n ale
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CONSIP C’è pure il “myr tillocactus” come mazzetta

Ecco tutti i politici
d e l l’Agenda Romeo
Da Bonifazi a Lotti,
da Boschi ai Pittella

LA KERMESSE Da oggi lo show di Renzi

IL PM Altro che inchieste “nel nulla”

Woodcock insultato:
troppi condannati

q BARBACETTO A PAG. 5

Babbo Geppetto

» MARCO TRAVAGLIO

L’ altra sera, a Dimarte-
dì, Tiziano Renzi detto
babbo Geppetto per-

ché è il padre di Pinocchio di-
chiarava che la “T.”sui due piz-
zini di Alfredo Romeo con ac-
canto la cifra di “30.000 al me-
se” potrebbe non essere la sigla
del suo nome, ma del mio co-
gnome: Travaglio. Ipotesi affa-
scinante, se Romeo avesse in-
contrato il sottoscritto anziché
lui (come dice l’imprend itore
in un’intercettazione e come
testimoniano il suo commer-
cialista Mazzei e il sindaco di
Rignano sull’Arno); se Carlo
Russo che vedeva e sentiva
continuamente Romeo e con-
trattava le modalità di paga-
mento all’estero dei suoi 5 mila
euro bimestrali fosse uso a pel-
legrinare a Medjugorie con me
e non con Tiziano e avesse scel-
to me e non Tiziano come pa-
drino di battesimo del figlio; e
se Romeo avesse finanziato
con 60 mila euro il Fatto Quo-
ti di an o anziché la fondazione
Open che fa la questua per Mat-
teo. Ieri poi babbo Tiziano ha
parlato con La Nazione per dir-
si vittima della solita macchi-
nazione e, parlando, annuncia-
re che ora non parla, ma lo farà
presto: “Venite il 16 marzo al
tribunale di Firenze. C’è la pri-
ma udienza contro Travaglio e
il Fatto. Credo sia pubblica... U-
na richiesta di risarcimento
danni di 300 mila euro... Par-
lerò. Ormai manca poco”.

Spiace deluderlo, ma il 16
marzo non si terrà alcuna u-
dienza che riguardi noi e lui, né
a Firenze né altrove. Lo dicia-
mo per risparmiargli un viag-
gio inutile. La prima udienza
della causa civile intentata da
babbo Renzi al Fatto sarà l’11
aprile; non c’entra nulla con la
vicenda Consip (si riferisce ad
articoli sui suoi affari nel ramo
outlet e al fallimento di una sua
società, definito “ba ncarot ta”
perché all’epoca Tiziano era
indagato per bancarotta e nes-
suno ha mai dubitato che sia
fallita); e soprattutto non sarà
u n’udienza pubblica e nessu-
no parlerà, perché nel proces-
so civile gli avvocati si limitano
a depositare carte e controcar-
te, poi il giudice decide. La cau-
sa T. contro T. sarà però inte-
ressante: oltreché su alcuni ar-
ticoli del nostro giornale e del
nostro sito, verterà sui “m e s-
saggi subliminali” e le “f ot o
maliziose” contestati dall’“at-
tore” (che poi è sempre T. nel
senso di Tiziano). Messaggi
subliminali volti a far credere
che il nostro eroe, “agente di
commercio”, non faccia affari
anche grazie al cognome che
porta, ma solo perché è sempre
stato un genio del business, u-
na versione vernacola di T he
Wolf of Wall Street, dotato – lo
dice lui – di “una straordinaria
capacità professionale ed una
vulcanica energia intelletti-
va”.

SEGUE A PAGINA 20

ALLA CANNA DEL GAS Assieme valgono il 10% del sistema del credito

Il ministro Padoan dorme
e 3 banche stanno fallendo
p Mentre la Banca centra-
le europea e l’Ue litigano
su Mps, Veneto Banca
e Pop Vicenza rischiano
il bail-in, nell’indifferenz a
del nostro governo

q MELETTI E PALOMBI
A PAG. 8 - 9

S U L L’A14 (ANCONA)

Crolla il cavalcavia,
2 morti: “A n d ava
chiusa l’au to s t rad a”
q AMURRI E MARTINI A PAG. 6 - 7

ALLA RIBOLLITA
TORINE SE
MATTEO MANDI
UN OLOGRAMMA

q DANIELA RANIERI A PAG. 11

Mannelli

q D’ESPOSITO A PAG. 2 - 3

IL VERNACOLIERE Mario Cardinali

“Macché Giglio, sono
i nuovi Amici Miei...”

q CAPORALE A PAG. 4

F ra nc i a , le elezioni più pazze del mondo. Tra scandali e indagini, i candidati
all’Eliseo sono così mediocri che persino Hol l a nde pensa di tornare in pista

Lingotto, quanto mi costi
E la trasparenza non c’è

q MARRA A PAG. 13

Alfredo c’è Alcuni dei
personaggi citati nelle
carte dell’inchie sta
su l l’imprenditore Romeo
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Secondo Te m p o

delli si apre proprio con le
immagini di un vecchio con-
certo dove dalla platea uno
spettatore gli urla: “impara a
parlare”, e Pino gli risponde:
“Ah nun fa niente parla’,
l’importante è sape’ suna’.”

PAROLE COME “A p po cu n-
dria”, “Alleria” r a cc h i u d e-
vano il sentimento profon-
do di una cultura. Da quel
momento anche i terroni
che erano stati costretti ad
emigrare a Torino e a Mila-
no per trovare lavoro, non
furono più napoletani di
merda , non parlavano più
un dialetto incomprensibi-
le, ma la stessa lingua di Pi-
no Daniele. Il dialetto che
univa le tante città trovò la
sua voce in quella di Pino
Daniele e se ne accorse tutta
l’Italia.

* Cantante degli 'A67
© RIPRODUZIONE RISERVATA

pria. Que-
sti mondi
sempre di-
visi per cul-
tura e ceto so-
ciale sono uniti
solo dal dialet-
to. Alla fine degli
anni Settanta Pi-
no Daniele ripar-
tiva proprio dal
dialetto per rinno-
vare la tradizione
della canzone clas-
sica napoletana, ma
la sua lingua non era
q u e l l a  c o l t a  d e i
grandi interpreti e
autori borghesi ma
quella sporca della
strada. Con una poe-
sia e una musicalità
rara in quegli anni, ar-
rivava a chiunque: al
professionista e al bor-
ghese di Posillipo così come
al  sottoproletar iato  di
Scampia, Ponticelli, Barra,
Forcella.

SDOGANANDO il dialetto
parlato Pino riportava la
canzone napoletana alla ri-
balta prima nazionale e poi
internazionale. Era trasver-
sale, antico e moderno gra-
zie a un linguaggio semplice
ed evocativo. Come per la
Jamaica Bob Marley, Pino
Daniele è stato l’unico arti-
sta italiano a essersi identi-
ficato completamente con
un intero popolo incarnan-
done l’orgoglio, la rabbia, i
sogni e il riscatto. E per i non
napoletani bastava lasciarsi
rapire dall’atmosfera delle
canzoni e dalla musicalità
delle sue parole che arriva-
vano prima dello stesso si-
gnificato. Non a caso il trai-
ler del film di Giorgio Ver-

notto. Credo che proprio
questo connubio abbia con-
tribuito alla sua forza e-
spressiva: da una parte l’a-
nima popolare della fami-
glia di origine da cui non si è
mai distaccato e dall’altra il
contesto piccolo borghese
delle zie che gli hanno dona-
to gli strumenti per elabora-
re il proprio universo poeti-
co. Un universo che il regista
Giorgio Verdelli ha raccon-
tato nel suo docufilm, Il tem-
po resterà, prodotto da Su-
dovest con Rai Cinema, nel-
le sale per tre giorni dal 20 al
22 marzo.

Un viaggio emozionale
tra i suoi amici e le sue can-
zoni per cogliere e riscopri-
re la sensibilità artistica di u-
no dei più grandi autori ita-
liani. Quando Giorgio Ver-
delli mi ha chiamato per un

contributo all’interno del
suo film, ho voluto forte-
mente che si girasse anche a
Scampia, il mio quartiere,
all’interno della vela gialla.
L’obiettivo era tenere insie-
me le periferie e il centro nel
segno di Pino.

NAPOLI racchiude in sé tan-
te città e tante anime contra-
stanti. La Napoli dei “Lazza -
ri felici” di Masaniello con-
trapposta alla nobiltà, quel-
la della plebe incolta e fero-
ce che massacrò l’avanguar -
dia rivoluzionaria del 1799.
Napoli è anche il “Bronx mi-
nore” dello scrittore Peppe
Lanzetta, la “Gomo rra” di
Saviano, quella noir di Mau-
rizio de Giovanni, la perife-
ria di Valeria Parrella e in-
fine Posillipo e palazzo
Don’Anna di Raffaele La Ca-

T ropp o
p re sto
Pino Daniele è
morto il 4 gen-
naio 2015,
dopo aver a-
vuto un infar-
to nella sua ca-
sa di Orbetello.
Qui, le vele
di Scampia
La Pre ss e

U2, l’edizione speciale
Per celebrare i 30 anni da “The
Joshua Tree”, dal 2 giugno sarà
disponibile un’edizione celebrativa
distribuita da Island Records

Hallyday: “Ho un tumore”
Il cantante ha confermato di essere
malato di tumore, ma anche di
sentirsi bene. Da tempo circolavano
voci allarmanti sulla sua salute

Laurito, mostra a Milano
C’è anche Marisa Laurito tra gli artisti
che espongono alla Galleria Paola
Colombari di Milano per la mostra
“Mia Photo Fair”, inaugurata ieri

Il film Per tre giorni al cinema “Il tempo resterà”,
un tributo al genio della musica che elevò il napoletano
a lingua di cui non vergognarsi più (neanche a Milano)

PINO DANIELE
Le zie ricche, le Vele
e il vanto del dialetto

SEGUE DALLA PRIMA

U
» DANIELE SANZONE *

na stanza tutta per sé” in
piazza Santa Maria la Nova.
Era la casa di zia Lia e zia
Bianca, due sorelle non spo-
sate che, dopo essersi prese
cura della mamma di Pino,
tirarono su anche il primo di
sei figli di una famiglia umi-
le del centro storico.

ALLORA SI USAVA affidare i
propri bambini a famiglie
più agiate per garantire loro
un futuro migliore. E grazie
alle “zi e” benestanti Pino
riuscì a diplomarsi in ragio-
neria all’istituto Diaz in via
Tribunali. Traguardi im-
pensabili per una famiglia
numerosa come quella di Pi-
no Daniele, per gli amici Pi-

La gran-
dezza
Di
famiglia
p ove r a ,
cresciuto
in una
casa bor-
ghese, riu-
scì a unire
le tante
anime
di NapoliIl film

l P ino
Da n ie le
- Il tempo
re ste rà
G i o rg i o
Ve rd elli
Nelle sale
il 20, 21 e 22
m a rzo


