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DI ANNA LEPRE  

Sarà una napoletana a fare 
“il miracolo”? Ex ministro 
della Giustizia, vicepresi-

dente della Luiss, Paola Severino 
è stata posta a capo della Scuola 
nazionale ■ segue a pagina 39

L’INTERVENTO

Il miracolo che attendiamo 
dall’ex ministro Severino

DI ELIO BAVA  

“Dove se n’è andato Dio? 
– gridò – ve lo voglio 
dire! Siamo stati noi ad 

ucciderlo: voi e io! Siamo noi tut-
ti i suoi assassini! Ma come ab-
biamo   ■ segue a pagina 39

LA RIFLESSIONE 

Nietzsche, la morte di Dio 
e i nuovi sentieri dell’Oltre 

DI CORRADO PERRICONE*  

Il sistema immunitario si fonda 
su un meccanismo molto com-
plesso in cui il ruolo fonda-

mentale è svolto in particolare dal 
sistema linfatico, componente es-
senziale   ■ segue a pagina 39

DI VINCENZO NARDIELLO  

Indietro tutta. Di 28 anni. Sem-
bra il 1993. Enrico Letta, ine-
briato dalla vittoria alle Am-

ministrative e rimesso in gioco da 
un centrodestra che ha sbagliato 
tutto,  ■ segue a pagina 39

L’OPINIONE 

Vaccinarsi verificando 
lo stato immunitario

L’ANALISI

Il nuovo Ulivo di Letta 
puzza già di vecchio

_ MARANO 

Spacciavano 
davanti alla chiesa 
Cinque giovani 
condannati 

■ a pagina 14

OGGI AI NOSTRI LETTORI IN OMAGGIO IL MAGAZINE “TERRA”

Koulibaly, 5 anni di Daspo 
al tifoso razzista del Franchi
Insigne: «Rinnovo difficile, penso al campo»

 ■ nello sport Kalidou Koulibaly

«Niente rifiuti da Roma, 
non c’è alcun accordo» 

BONAVITACOLA: SPOT DI DEMA

■ a pagina 10

Sospesi i ricoveri 
dei pazienti Covid

LORETO MARE E OSPEDALE DEL MARE

■ primo piano alle pagine 5 e 6

■■   pprr iimmoo  ppiiaannoo  aall llee  ppaaggiinnee  22,,   33,,   ee  44  
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DDEE  LLUUCCAA--MM55SS::  ÈÈ  FFLLIIRRTT
Il governatore “stuzzica” ancora i grillini, ma poi apre 

al partito unico col Pd. Manfredi: «Serve collaborazione»
Foto Ciro De Luca

Sette secoli ai clan del rione Traiano
La Cassazione conferma il giudizio d’appello: solo due assoluzioni

 ■ a pagina 14 Ciro Puccinelli

Urta un coetaneo 
Accoltellato 6 volte 

IN VIA SEDILE DI PORTO

■ a pagina 13
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SEGUE DALLA PRIMA

ai suoi ha subito indicato la rotta per 
vincere le Politiche: costruire «un nuo-
vo Ulivo». Originale, non c’è che dire. 
Un’idea che riporta alla mente la gio-
iosa macchina da guerra di occhettia-
na memoria. Non solo per la vastità 
della coalizione, con dentro tutto e il 
suo contrario - da Renzi a Conte e da 
Calenda a Leu - ma anche perché l’il-
lusione della sinistra d’imporsi alle 
elezioni nazionali del 1994 nacque 
proprio sull’onda delle vittorie dei suoi 
sindaci nelle principali città l’anno 
precedente. 
Quelle del segretario Pd non sono so-
lo parole che servono a serrare i ran-
ghi in vista dei ballottaggi a Roma e 
Torino; no, si tratta di una scelta stra-
tegica, fatta dal leader del Nazareno 
fin da quando rilanciò il Mattarellum, 
la legge elettorale maggioritaria che 
favorirebbe al massimo un’aggrega-
zione del genere. Insomma, il calcolo 
di Letta è del tutto simile a quello che 
fece Occhetto. 
Solo che all’epoca i progressisti sem-
bravano non avere rivali, salvo acca-
dere l’imponderabile: un fattore che 
in politica, come nella vita, è sempre 
dietro l’angolo. In quel caso il cigno 
nero assunse le sembianze di Silvio 
Berlusconi. In pochi mesi il Cavaliere 
costruì un partito e una coalizione che 
mandarono gambe all’aria la gioiosa 
macchina da guerra della sinistra. 
Tuttavia, anche se oggi Letta parte da 
una posizione di netto svantaggio nei 
confronti del centrodestra, può conta-
re su un fattore del tutto nuovo rispet-
to all’ultimo trentennio: l’alleanza al-
ternativa alla sinistra non è mai stata 
così divisa, priva di un leader unita-
rio e di un programma comune come 
ora. Lo dimostrano da un lato l’usci-
ta della Meloni, che subito dopo il vo-
to ha chiesto di eleggere Draghi al 
Colle per poi andare alle urne senza 
neanche consultarsi con gli alleati; 
dall’altro la (finta) guerriglia di Sal-
vini contro il premier sulla delega fi-
scale mentre Fi la votava. Insomma, 
ognun per sé. Neanche la scoppola 
elettorale sembra aver cambiato le co-
se. 
È evidente che Lega e Fdi considera-
no il centrodestra un taxi buono per 
portarli a palazzo Chigi, non un sog-
getto politico. D’altra parte, nel 2018, 
dopo non essere riuscito ad arrivare 
al governo col centrodestra, il leader 
della Lega non ebbe alcuna difficoltà 
a cambiare taxi e salire a bordo di 
quello guidato da Grillo e Di Maio. 
Salvo saltarne di nuovo fuori un anno 
dopo. 
Consapevole di cotanti avversari, Let-
ta gioca quindi la carta del nuovo Uli-
vo nella speranza che gli vada meglio 
che a Occhetto. Tuttavia, l’ex premier 
rischia di ripetere l’errore compiuto 
da Pier Luigi Bersani nel 2012, che 
proprio in nome di un «nuovo Ulivo» 
si lanciò nel voto dell’anno successivo, 
convinto che ne sarebbe uscito vinci-
tore e con in tasca l’incarico per Pa-
lazzo Chigi: fu l’inizio del suo decli-
no politico. 
Il punto, però, è che dai tempi del vec-
chio Ulivo a oggi è passato un quarto 
di secolo ed è sconfortante che il cen-

trosinistra non trovi di meglio che tor-
nare alla casella di partenza. 
Mentre la ricostruzione del centrode-
stra sarebbe necessaria in quanto mo-
dello dalla storia vincente, dell’Ulivo 
(poi Unione) non si può dire altret-
tanto. Anche quando il caravanserra-
glio prodiano ha avuto la meglio nel-
le urne, infatti, si è poi puntualmente 
sfasciato nell’esercizio del governo. 
Tutta colpa di una coalizione così nu-
merosa ed eterogenea da risultare in-
governabile. 
Tant’è vero che Giuseppe Conte, che 
nell’alleanza finirebbe per recitare la 
parte del parente povero del Pd, ha già 
fatto sapere che lui non ce lo vede il 
M5S «a fare un ramo dell’Ulivo». 
Schermaglie che annunciano da subi-
to un defatigante esercizio diplomati-
co di accordicchi e accomodamenti 
forse buoni per mettere in piedi un car-
tello elettorale, non certo per gover-
nare. 
Se Letta coltiva, come Occhetto, l’il-
lusione che le Amministrative possa-
no spianargli la strada a Palazzo Chi-
gi, farà la stessa fine. 

VINCENZO NARDIELLO 

per la tutela della salute. 
I linfociti e gli anticorpi sono il mec-
canismo di punta per lo stato immuni-
tario. 
È evidente che senza il sistema linfa-
tico (linfonodi e vasi linfatici) il mec-
canismo non funzionerebbe. Lo studio 
dei linfociti avviene attraverso la ti-
pizzazione linfocitaria (semplice esa-
me con un'apparecchiatura chiamata 
citofluorimetria e con un altrettanto 
semplice esame del sangue). I linfoci-
ti sono suddivisi in diverse popolazio-
ni a secondo dell'antigene presente sul-
la membrana cellulare. 
I linfociti coinvolti nell'equilibrio im-
munitario sono: Linfociti B (CD19+), 
hanno come funzione principale quel-
la di produrre gli anticorpi. 
Linfociti T totali (CD3+), esprimono 
sulla superficie di membrana l'antige-
ne CD3. Giocano un ruolo fondamen-
tale nella cosiddetta immunità cellu-
lo-mediata. Linfociti T helper (CD4), 
aiutano (per questo è detto helper) i 
linfociti B a produrre anticorpi. Lin-
fociti T suppressor (CD8), svolgono 
un'azione di soppressione della rispo-
sta immunitaria in contrapposizione 
all'azione dei linfociti CD4 che inve-
ce la stimolano (ciò contribuisce al-
l'equilibrio del sistema immunitario). 
Cellule Natural Killer (CD16+ 
CD56+) sono una sottopopolazione 
linfocitaria responsabili dell'immuni-
tà innata. 
Oggi si è in grado di valutare anche il 
gruppo delle cellule T (CD8 attivati) 
che verosimilmente determina l'elimi-
nazione del virus già al primo contat-
to. 
Da ciò si deduce che potrebbe anche 
verificarsi il caso di contrarre la ma-
lattia senza l'evidenza di anticorpi, 
dunque in forma verosimilmente asin-
tomatica. La necessità di un appro-
fondimento dello studio immunitario 
nasce dalla certezza di avere un qua-
dro completo del nostro sistema im-
munitario, nonché del suo funziona-
mento. 

Avendo il quadro completo del siste-
ma immunitario attraverso la quanti-
ficazione dei vari tipi di linfociti si è 
in grado di classificare in: 1) normo-
funzionante che ci dà la certezza e la 
tranquillità della vaccinazioni; 2) iper-
funzionante che potrebbe spiegarci il 
perché della sindrome di Ade, dovuta 
a potenziamento anticorpo dipenden-
te; 3) ipofunzionante che è responsa-
bile del deficit immunitario. Purtrop-
po oggi è in uso la valutazione solo 
sierologica legata Galle sole immu-
noglobuline (IgG ed IgM) componen-
ti sierologici. Dal momento che l'uti-
lizzo della tipizzazione linfocitaria è 
stata da me suggerita già dall'inizio 
della pandemia mi sembrerebbe op-
portuno che tale approfondimento di-
ventasse di dominio pubblico, vista la 
sua notevole influenza nella preven-
zione. 
Di questo ed altro parleremo il 28 e 29 
ottobre in un convegno internazionale 
organizzato dalla Fondazione Medi-
terraneo e dalla Konrad Adenauer 
Foundation: un momento di confron-
to che produrrà raccomandazioni im-
portanti per il futuro. 

CORRADO PERRICONE 
*Ematologo e già Responsabile del 

Centro di Riferimento Regionale per 
le Emocoagulopatie nella Regione 

Campania già componente del 
Consiglio Superiore della Sanità 

In collaborazione con il dott. Fabio 
Perricone - Medicina Sperimentale. 

dell’amministrazione. 
Il suo compito è arduo: deve trasfor-
mare la mala burocrazia in ammini-
strazione efficiente. Non che ora sia 
tutto da buttare, naturalmente. Ma è 
un fatto che la nostra Pa viaggi per 
rendimento e risultati lontanissima 
dalle consorelle francesi e tedesche. 
Per buona parte va rifondata. E Seve-
rino sembra avere le idee chiare. 
Sono due in particolare le linee pro-
grammatiche espresse nelle sue di-
chiarazioni post nomina che aiutano 
a sperare. La prima consiste nella vo-
lontà di implementare gli scambi reci-
proci tra servizio pubblico e impren-
ditoria privata. In una logica di tra-
sparenza, anticlientelare, dove la Pa 
sia messa in condizione di acquisire 
cultura manageriale, nuove idee e pro-
gettualità da chi affronta quotidiana-
mente la sfida del mercato. E dove, 
magari, anche chi fa impresa si abitui 
a conciliare il perseguimento del pro-
fitto con il rispetto di regole e valori 
di sostenibilità, non solo ambientale, 
che sono l’unica garanzia che abbia-
mo per costruire un futuro migliore per 
i nostri figli. 
L’altro proponimento espresso da Se-
verino, e condivisibile “in toto”, è 
quello di orientare i percorsi di in-
gresso e di carriera nella Pubblica am-
ministrazione privilegiando il merito 
e trasformando uffici sonnacchiosi in 
ambienti pieni di entusiasmo giovani-
le. Le premesse ci sono. Per la forma-
zione nella Pa il Pnrr mette a disposi-
zione 900 milioni. Nel prossimo futu-
ro sono previsti 150 mila ingressi di 
giovani all’anno, dopo che finalmente 
si è sbloccato il turnover, mettendo fi-
ne al sottodimensionamento degli or-

ganici. Ma quella che conforta è la 
consapevolezza che non è sufficiente 
assumere, bisogna selezionare bene e 
motivare le persone. È il solo modo 
che conosciamo per far sì che, da za-
vorra del sistema produttivo, la pub-
blica amministrazione si trasformi in 
fattore di sostegno se non addirittura 
propulsivo. Ed è anche l’unica strada 
praticabile per rispettare finalità e sca-
denze fissate dal Piano nazionale di 
ripresa e resilienza. Impegni che, sarà 
sempre bene ricordarlo, non sono par-
to esclusivo dei nostri governanti, ben-
sì ci sono imposti, giustamente, dal-
l’Unione Europea, dopo che ci ha as-
sicurato la più pingue dotazione fi-
nanziaria di qualsiasi altro Paese per 
dare corpo in Italia al Next Genera-
tion Eu. La Severino, formando e ag-
giornando funzionari e dirigenti di tut-
ti i Ministeri, può aiutarci a centrare 
l’obiettivo.   

ANNA LEPRE 

fatto questo? [...] Dello strepito che 
fanno i becchini mentre seppelliscono 
Dio, non udiamo dunque nulla? Non 
fiutiamo ancora il lezzo della divina 
putrefazione? Anche gli dei si decom-
pongono! Dio è morto! Dio resta mor-
to! E noi lo abbiamo ucciso! Come ci 
consoleremo noi, gli assassini di tutti 
gli assassini? Quanto di più sacro e di 
più possente il mondo possedeva fino 
ad oggi, si è dissanguato sotto i nostri 
coltelli; chi detergerà da noi questo 
sangue? Con quale acqua potremmo 
noi lavarci? Quali riti espiatori, qua-
li giochi sacri dovremo noi inventare? 
Non è troppo grande, per noi, la gran-
dezza di questa azione?" 
 Così Nietzsche nel suo accorato gri-
do “lirico” ne La gaia scienza. Su que-
sta invocazione/maledizione potente il 
filosofo sembra voler designare il tem-
po scaduto del pensiero metafisico, la 
scomparsa d’ogni illusione di tra-
scendenza. “Quali riti espiatori, qua-
li giochi sacri dovremo noi inventa-
re?”. 
Nell’annuncio del vuoto incolmabile 
che sembra derivare dall’assassinio di 
Dio, Nietzsche si avvia a presagire e 
leggere l’avvento di una società urba-
na totalmente laicizzata e dedita al 
consumo d’ogni risorsa, decisa a vi-
vere il tempo che precede il Nulla cer-
cando di cogliere il meglio possibile 
nel cerchio chiuso di un al di qua ine-
sorabile. Tanto la scimmia, quanto il 
superuomo, evocati in Così parlò Za-
ratustra, più che ritrovare l’uomo su 
di una corda tesa sull’abisso, si ritro-
vano dentro l’oscurità dell’abisso stes-
so. Ma l’analisi di Nietzsche, tanto do-
lorosa e dura, porta il segno lirico 
d’una speranza, l’indicazione di una 
sorta di anno zero dell’umanità, un 
punto, per quanto traumatico, di un 
nuovo inizio:Vengo troppo presto – 
proseguì – non è ancora il mio tempo. 
Questo enorme avvenimento è ancora 
per strada e sta facendo il suo cam-
mino: non è ancora arrivato fino alle 
orecchie degli uomini. Fulmine e tuo-
no vogliono tempo, il lume delle co-
stellazioni vuole tempo, le azioni vo-
gliono tempo, anche dopo essere sta-
te compiute, perché siano vedute e 
ascoltate. Quest’azione è ancora sem-

pre più lontana da loro delle più lon-
tane costellazioni: eppure son loro che 
l’hanno compiuta!" 
 Il “folle” intravvede la speranza in 
quello che è comunemente definito 
“Nichilismo attivo”. 
Un’azione ancora da compiere perché 
“il lume delle costellazioni vuole tem-
po” e la luce ha da compiere distanze 
cosmiche. La metafora del bagliore 
stellare allude, sì, a leggi fisiche, ma 
inevitabilmente lascia intendere che 
v’è un quid da perseguire, illuminare 
perché, infine, si sveli. 
Certo si richiama il lume della ragio-
ne dell’amato Voltaire ma con la lan-
terna del “folle” in un deserto buio e 
sconosciuto. All’esterno della caver-
na platonica non c’è da percepire una 
verità da svelare, ma una dantesca 
“selva oscura”. Il Nulla e l’Oltre sem-
brano coincidere per il viaggiatore as-
setato di conoscenza, quell’ “argo-
nauta dell’ideale” di cui Nietzsche 
parla nel quinto libro della Gaia scien-
za dove, tra l’altro, troviamo, in ap-
pendice, gli Idilli di Messina, compo-
sizioni liriche in versi che cantano l’in-
quietudine percettiva di un io sospeso 
tra l’amore, la sorpresa e la disillu-
sione. 
Può l’arte e, in questo caso, la poesia 
far luce in questo oltre oscuro? Può il 
rinnegato Platone riapparire, nella sua 
componente orfica, nel somnium lirico 
dell’argonauta? La “buona volontà 
dell’apparenza” (così è definita l’ar-
te) può “riposarci dal peso di noi stes-
si”, dal peso di quell’ “eterno ritor-
no” che ossessiona il ciclo dell’esi-
stenza? 
Qui Nietzsche sembra cogliere l’aura 
che di lì a poco si respirerà nella sta-
gione delle avanguardie artistiche del 
primo Novecento, quell’onda lunga 
che va da Jarry  a Bretòn passando per 
Artaud, Picasso e gli altri. 
Quello che ho definito l’anno zero del 
pensiero filosofico sembra aprire la 
strada ai nuovi sentieri dell’Oltre. Ci-
to un frammento dall’idillio Mistero 
notturno: 
 Fu un’ora, forse anche due, 
O fu un anno? - Ma ecco, a un tratto, 
sprofondarono sensi e pensieri in 
un’eternità indistinta, e un abisso sen-
za confini. Si spalancò: tutto era pas-
sato! 
 “… un’eternità indistinta, / E un abis-
so senza confini / Si spalancò…”. 
Forse è in questi versi che s’annida la 
disperata ricerca del quid cui accen-
navo, nella sospensione della lucidità 
razionale e nell’avvertenza di un indi-
stinto, quel “soffio” di cui parla Ar-
taud anch’egli ispirato alle soglie del 
delirio. 
Ecco allora, forse, il punto. Se Nietz-
sche nega la trascendenza, ne decreta 
la fine, si ritrova a fare i conti con 
l’immanenza di uno spirito che sottrae 
l’uomo da una pura persistenza bio-
logica, aprendo, così, la strada al sen-
so panico dell’Oltre come un miste-
rioso territorio interno alla coscien-
za, un territorio dove l’arte può avere 
un ruolo rilevante (come già ricorda-
va Platone nello Ione, qualora questa 
venga ispirata dalle Muse). 
Il ragno di Umano, troppo umano con-
tinua, così, a tessere la tela sospesa 
sull’abisso dell’eterna domanda: “Chi 
sono io e perché?”. 
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