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Èunraccontofuoridaglischemi,
pienoditenerezza,quello
propostodaAngelaMallardo,
maestranellascuolaprimariadi
MugnanointitolataaSiani.Nel
suolibrochevienepremiatooggi
alPan-nelcorsodellacerimonia
peril34esimoanniversario
dell’omicidiodelcronistadel
Mattinouccisodallacamorra,
Giancarloè«unbambinocome
tuttiglialtri»:glipiacegiocarecon
ilfratelloecongliamici,ama
studiareeuscireconlamammae
conilpapà.Ègolosodigelatoal
cioccolato.Maèanche«un
bambinospeciale.Perchévivrà
persempre.Sì,vivràpersempre.
Proprioperchédagrandefaràil
giornalistaelasuavitasarà
segnatadaunfatto
straordinario»,questol’incipit.
Comenascel’ideadiparlare
dell’infanziadiGiancarloSiani?
«Traibanchidiscuola.Nel1995
decidemmodiintitolarel’istituto
aSianiperchéilsuoprofilodi
giovanecronistadifensoredella
veritàpotesseessereunesempio
diintegritàperlegenerazionidi
giovani.Siamostatitraiprimia
compierequestasceltacon
l’obiettivodiaffermarelanostra
identitàdipresidioculturalea
tuteladellalegalità.E,ogniannoa
settembre,inoccasionedegli
anniversaridellanascitaedella
mortediGiancarloeil21marzo
perlaGiornatanazionaledella
memoriadellevittimeinnocenti
dellacriminalità,abbiamo
provatoaparlaredelgiornalista.
Condifficoltà».
Inchesenso?
«Cisonoargomentidifficilidafar
capireaibambinianche
spiegandoliconleparoledella
semplicità.Lamorte,lacamorra
sonoargomentipesanti,perché
evocatividiorrori,paure,
frustrazioni».
Cosìhapresoformaillibro
“GiancarloSianiilbambinoche
vivràpersempre”?
«Ledifficoltàincontratemihanno
convintachesarebbestatomeglio
narrareaibambinilastoriadi
GiancarloSianipartendodalla
suainfanzia.E,daquest’idea,
graziealladisponibilitàdisuo
fratelloPaolochehacompiuto
conmeunpercorsoaritroso,ho
realizzatounraccontochesvela
aspettiineditidellasuavita,ma
vuoleessereancheuno
strumentodidattico.Difatti, il
testoècorredatodaschede
tecnicheelebelleillustrazionidi
FrancescaCarabelli».
Peribambinidiqualeetàè
propostoquestovolume?
«Dallaterzaclassedellaprimaria,
quindidagli8anniinsu».
ComevedonoGiancarlo?
«Comeunfratelloounamico,con
grandeempatia:tuttisisentono
dallasuaparte.Siaffezionano
subitoesoffronoperilsuo
martirio.Tuttipoichiedonosela
camorraesisteancora...Diqui
l’impegnocondiviso».

Masitrattadibimbichenon
hannoovviamentepotuto
conoscereGiancarlo,esenza
dubbiodiversidailoro
coetaneideglianniSessanta.
«Infatti, il testoèriccodi
parallelismiespingeipiù
piccoliancheasvolgeredelle
ricercheperscoprireilmondo
dialloraeconfrontarlocon
quellodioggi».
Quantoècambiatoquesto
mondo?
«Ècambiatalasocietà,masono
diversiinnanzituttoigenitori:
menoattentiaibisognideifigli.
Ilmioauspicioècheil libro
possaesserelettoanchedaloro
eutilearifletteresullanecessità
difarequalcosainprima
persona,edesserepiù
responsabili».
Illibroèancheunmodoper
parlaredelgiornalismocome
impegnocivicoederedità
moralenell’eradelwebedelle
fakenews.
«Anchequestovieneraccontato
daGiancarloinprimapersona,
checomegiornalistainformala
gentediquellochesuccede,ese

accadonofattichequalcuno
vorrebbetenerenascosti, luivaa
scovarliperamoredellaverità.
Perchéègiustochequelche
accadesisappia».
LapostillanelvolumeèdiPaolo
Siani,il fratellodiGiancarlo:«A
voibambinicheleggerete
questolibro,chesarà
strumentodilavoroinclasse,
augurodisognareedi
realizzarliivostrisogni,
sappiatechedipendesoltanto
davoiedall’impegnocheci
metterete.Nonpermettetea
nessunodirubarviisogni».
Resistetantafiducianelfuturo?
«ComescrivePaolo,èimportante
avereaccantoqualcunocheaiutii
bimbiatrasformareisogniin
realtà,chesappiaindicarela
stradae,soprattutto,dimostrare
conlapropriavitacheisognisi
possonoraggiungere,anchesea
voltesitratteràdicamminarein
salitaocontrocorrente.Eccola
pedagogiadell’esempio».E
Giancarlo,ilbambinoincattedra,
vivràpersempre.
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L’anniversario

ErnestoMazzetti

L a sera che il regista teatrale
comunistaVittorioViviani,

primogenitodel grandeRaffaele,
visitatoreabituale della redazione in
cui erogiovane cronista, apparve in
doppiopetto rigato invece del
consuetomaglione stile Parigi
esistenzialista, alla domanda “Vittò,
mache fai così elegante?”, rispose:
“Contesto il populismo!”. Ce l’aveva
non ricordo conqualedecisionedel
suopartito.
Cambiano i tempi.Dalla politica in
crisi e nel diradarsi di fascinosi
capitalisti nonpiù emergono
suggestioni vestimentalimeritevoli
d’imitazione.Oradettanomode
cantanti e calciatori.

Dall’iperrealismodel cinemanoir la
peggiogioventùmetropolitana
ricavadeformatimodelli linguistici
oltre cheabbigliamento e
capigliature. Purtroppo l’esempio si
spinge finoalla pratica di coltelli e
pistole.Nonmipare chedalle
famiglieprovenganomoniti e
consigli. Se ci sono, restano
inefficaci di fronte al degradodi
contesti culturali. Si dice chedietro
ogni grandeuomoc’è unagran
donna.Chi c’è dietroai ragazzini
protagonisti delle “stese” e ai troppi
camorristi?Certopessimipadri;ma
forse troppe cattivemadri. Ci fu a
Napoli il lodevolemovimentodelle
“madri coraggio”: pretendevanopiù
impegnocontrogli spacciatori di
drogaavvelenatori dei loro figli.
Vedocon favore lo scendereoggi in

piazzamammeche sollecitano
maggior vigilanzapresso le scuole.
La scuola.Già! Chepuò fare a fronte
delladiffusa crisi di valori civili,
illegalità edevianzedilaganti,
disintegrazionedelle famiglie?Una
trincea che le istituzioni dovrebbero
rafforzare conpiùpersonale, edilizia
migliore, difese contro devastazioni
e furti.Ma le istituzioni latitano. Ed
alloradiventa uncasoanchequello
del tredicenneLino che si presenta
alla sua scuola col capo sormontato
da treccinedipintedi blu. Perché la
sua scuola è a Scampia; quasi un
fortiliziodellaNapoli che si vorrebbe
migliore,meno sciatta, più efficiente
e civile, piantato inunaparte della
città afflitta da realtà enarrazioni
che invece la voglionopeggiore.
Doveoperaunapreside convinta che

troppaestrosità sianegativa; e che
tra la libertàpurda riconoscersi
all’adolescente in cercad’una
propriapersonalità, e ilmodellodi
comunità alla quale ambisce si
riferiscano i suoi allievi, nonesita.
Conmenogarbodelmaggiordomo
di cui all’aneddotodel baronetto in
mutande, eccola espellere il
policromo lungocrinito. ELino,
seppur ignarodi EnricodiNavarra
per il quale Parigi valeva beneuna
messa, conpari buon senso subito
comprendeche la sua scuola valepiù
del sacrificio delle treccine. E le
taglia.Un sacrificio, il suo, tuttavia
contestato.Daunamadre convinta
che lei e nonaltri debbanogiudicare
il figlio. Perfinodal potere
governativo.Unsottosegretario
all’Istruzione frescod’insediamento,

il casertanoBeppeDeCristoforo,
autodefinitosi “rivoluzionariomite”,
invoca reprimende contro la scelta
ritenuta liberticida.Riceve
apprezzamenti la preside;mapochi
rispetto a sovrastanti dissensi.
Anchenelmiogiornale; dal quale
ardiscodifferenziarmi. Prevalgono
inme sentimenti e ricordi.Annovero
tra lemie fortune l’essere stato
scolaro inun liceoove il diritto
all’istruzionevenivadeclinato
anzitutto comedovere civile;
educazionealla vita e all’impegno.
Erano “tosti” presidi e professori;ma
mai cheungenitore ricorresse al Tar
contro labocciaturadel figlio ciuco.
Incontrandoci tra compagnidel
tempoche fu, concordemente
rinnoviamogratitudine al “nostro”
Sannazaro.
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«Il “mio” Giancarlo
pulito come i bimbi»
`Siani, la maestra: i miei alunni
lo vedono come un fratello e amico

`«Il libro è rivolto anche ai genitori
devono essere più responsabili»

L’intervista Angela Mallardo

Nell’anniversariodellamorte,
nasce laFondazioneGiancarlo
Siani, e tantealtre iniziative
sono inprogrammaoggiper
ricordare il giornalistadel
Mattinoucciso34anni fadalla
camorrae lasuaeredità
morale.Si iniziacomeogni
annoalle9.30con la
deposizionedei fiori allerampe
Sianidel sindacoLuigide
Magistris.Un’orapiù tardi, alle
10.30alPan, si inaugura lasala
dellaMehari cheè la saladella
memoriae, alle 11, prendono la
parola l’assessore
all’IstruzionedellaRegione,
LuciaFortini, l’assessore
comunaleallaCultura,Nino
Daniele, il procuratoredella
RepubblicaGiovanniMelillo,
donToninoPalmese,
presidentedellaFondazione
Pol.i.s., EnricaAmaturo, chene
presiede il comitato scientifico,
CarmenDelCore, allaguidadel
Coordinamentocampanodei
familiaridelle vittime
innocentidi criminalità, e
CarloVerna,presidente
nazionaledell’Ordinedei
giornalisti. Poi c’è ilPremio
Siani2019, organizzatoanche
incollaborazionecon Il
Mattino: con ildirettoredel
quotidiano,FedericoMonga,
intervengonoGianmarioSiani,
donPalmese,OttavioLucarelli,
ClaudioSilvestri, Lucio
D’Alessandro.Aquestopuntoè
prevista laproiezionedel video
«Unagrandecomunitàcontro
lacamorra»realizzatoda
Opportunityonlus e,a seguire,
laconsegnadelle targheagli
autoridei libri selezionati ealle
scuolepartecipanti, congli
attestati agli alunnichehanno
lavoratosugli articoli del
giornalistapubblicati in “Fatti
di camorra” (Iodedizioni).
Sonootto, in totale, i vincitori
della sedicesimaedizione:
MariaFranco,Angela
Mallardo,RaffaeleSardo,
FedericaAngeli,Dario
Cirrincione,NelloTrocchia,
PaoloBorrometi, e
l’associazioneOpportunity
onlusper il filmato.
Altra iniziativaal SuorOrsola
Benincasacon il rettore
D’Alessandro, checonsegnadi
unaborsadi studioalprimo
classificatonellagraduatoriadi
accessoalla scuola
universitariadiGiornalismo
direttadaMarcoDeMarco.
ConduceGeppinoFiorenza.E,
dalle 15alle 17, si svolge il corso
di formazionesulla
deontologiaprofessionalea
curadell’Ordinedeigiornalisti
dellaCampaniacon il
presidenteLucarelli. Tavola
rotondasul temadella libertà
di informazionecongli autori
premiati.

Dalla prima di Cronaca

Nostalgia della scuola modella di vita

LA MAESTRA Angela Mallardo

34 anni fa il delitto
giornata al Pan
nel segno
dellamemoria

Le manifestazioni


