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L’anticipazione

La rassegna

Ascarelli e quello stadio che non c’è

Al Madre
una notte
Nel libro «Napoletani» i protagonisti delle vicende della città. Come l’imprenditore ebreo che amava lo sport AudioVisual

L

Nico Pirozzi

V

istaottant’annidopo,quella dell’ebreo, il cui nome
avrebbe potuto minare
l’amiciziatraHitlereMussolini, assomiglia tanto allastoriadiunfantasma.Ingombrante e imbarazzante. Uno spettro
che, per quasi un secolo, ha sovrastato altre e più longeve storie: quella di Napoli e
della sua squadra di calcio. È la storia di
GiorgioAscarelli, l’uomo che la primadomenicadiagostodel1926,fondò,divenendonesubito presidente,il primo veroclub
azzurro,facendoglianchedonodiunostadionuovodizeccaincuipotergiocare.
Eranoaltritempi.EranogliannidiAttila
Sallustro, Marcello Mihalich e Antonio
Vojak. Tempi in cui lo sport non era business,mapassione.Passionevera.Lastessa
cheanimòquelgiovaneedesuberanteindustrialeebreo,cheallasuacittànondonò
solo uno stadio e una società sportiva, ma
ancheuncircolonauticodoveallevareifuturicampionidelremo.Ecampioniemedaglie, a Napoli e all’Italia, il “Real Circolo La squadra Il presidente del Calcio Napoli Giorgio Ascarelli a bordo campo a fine anni Venti
Canottieri Italia” ne ha regalati
pubblico scattano in piedi e ri- dell’impiantovenissesostituitoconquello smohagiàmessoradiciprofonde.(...)
assai più di uno. Ma questa è
un’altrastoria.
EfuancheperscongiurarelapiùsciaguPersonaggio mangono per un minuto in si- deldefuntopresidente.
Ventimila posti per una struttura total- rata delle coincidenze possibili – quella di
lenzio rendendo omaggio alla
Dodicimarzo1930.Unattac- Presidente
memoria di Giorgio Ascarelli». menteinlegno,lo“StadioGiorgioAscarel- far giocare la squadra di Hitler in un imcodiperitoniteperforanteuccili” sorgeva nei pressi del Rione Luzzatti, piantointitolatoadunebreo–cheMussoli(...)
se Giorgio Ascarelli. Diciotto del Calcio
Ma il più sentito dei ricono- non lontano dalla stazione di piazza Gari- ni(ochiperlui)dovettedecideredifarspagiorniprima,il23febbraio,ilvul- Napoli,
scimentièquelloche,il13mar- baldi.Inquest’angolodicittà,ilclubazzur- rireil nomedi Ascarelli,sostituendolocon
canico presidente dell’Associa- il suo nome
zo,giornodeifunerali,glitribu- roeisuoigiàalloranumerosisupporterce- unmeno“compromettente”StadioPartezioneCalcioNapoliavevainau- fu cancellato
tòlasuaNapoli.DavillaBice,la lebraronoleprimevittoriemaanchelepri- nopeo.Edificato incementoarmatoecon
gurato lo stadio “Vesuvio”, doresidenzaPosillipinadiGiorgio me cocenti delusioni. E delusione nel po- una capienza di quarantamila spettatori,
ve la settimana precedente il per motivi
Ascarelli,discendendoperMer- polo dei tifosi azzurri dovette anche com- l’impiantononsuperòl’esamedelconflit“suo” Napoli aveva battuto la razziali
gellina, via Caracciolo e piazza portarel’immotivatadecisionedicancellaTriestina per quattro reti a una.
Vittoria,passandoperivicolidi reilnomediGiorgioAscarellidall’impian- to mondiale, che lo ridusse in un cumulo
La morte del giovane mecenate, cheamaggio avrebbecompiuto 36 an- Napoli, il corso Umberto, e poi su, fino al todove,dalìaqualchemese,sisarebbedi- dimacerie,comegranpartedellacittà.(...)
Oggi una lapide di marmo ricorda che
ni,gettònellosconfortoitifosiequanti,più cimiteroebraicodiviadelRiposo,èunfiu- sputataunadelleottopartiteche,il27magGiorgio
Ascarelli non è più un fantasma,
da vicino, avevano conosciuto don Gior- medipersonecommosse.Perpermettere gio1934,avrebbero inaugurato il secondo
gio.Il26marzoaricordareilpresidentedel tuttidisalutareilgiovanemecenateebreo, Campionatodelmondodicalcio.Unasor- mail«lungimiranteindustrialeemunifico
clubpartenopeofuilpubblicodellostadio cheavevaregalatoaNapoliunasquadrain tadivetrinainternazionaleperilregimedi presidentedellanascenteSocietàSportiva
SanSiro,dovesidisputavalapartitadiritor- grado di competere con i grandi club del Mussoliniche quell’evento aveva voluto e CalcioNapoli,lacuimemoriafuoltraggiano tra il Milan di Luigi Ravasco e il Napoli. Nord,partedellacittàvennechiusaaltraffi- a lungo preparato, curandone anche i più tadallapoliticarazzialefascista»,cheaNaAlquintominutol’arbitroMarioCiamber- coveicolare.Intanto,afurordipopolo–ri- piccoli e marginali dettagli. Siamo nel poli prese il via con la cancellazione di un
lini fermò il gioco, riferiscono le cronache cordanoigiornalidell’epoca–inapoletani 1934. Le leggi razziali sono ancora di là da nome. Quello dello “Stadio Giorgio Ascagiornalistiche dell’epoca. «Giuocatori e chieseroeottennerochel’originarionome venire.MainItaliailgermedell’antisemiti- relli”.

La presentazione

Irripetibili
irriducibili
incorruttibili
Pubblichiamo di
seguito un brano
tratto dal libro
«Napoletani.
Irripetibili,
irriducibili e
incorruttibili»
(Edizioni Cento
Autori, pagg. 120,
euro 20), scritto da
Mimmo Carratelli,
Antonello Grassi,
Nico Pirozzi e
Gianpaolo
Santoro. Il volume
sarà presentato
da Pietro
Gargano, Corrado
Ferlaino, Peppe
Lanzetta e
Peppino Di Capri,
martedì 10
dicembre, alle 17,
nell’antisala dei
Baroni del
Maschio
Angioino.
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a tecnologia silenziosa,impalpabile,ingannevole, ci fa riflettere
semprepiùsulsensodellecose: viviamo travolti dal web,
inunmondodovelaretecontrolla ogni nostro movimento, dove il computer incarna
il nuovo totem della
contemporaneità. Ma la tecnologia ha dovuto piegarsi
all’arte, divenendo il tramite
delladiffusionedi unacultura altra. Ecco perché ritorna
alMadrelarassegnaAudioVisual,conunprimoappuntamento stasera a partire dalle
ore 22 fino alle 2 del mattino.
Curata dallo spazio Nea Performance Musicali Interattive, la manifestazione è stata
ideata per dare la possibilità
alpubblicodiesplorarel’impatto delle nuove tecnologie
nellerelazioniumaneeculturalimostrandoiradicalicambiamenticheessegenerano.
Tre le performance che si
alternerannofinoanotteinoltrata: «Empire Video Building» un live mixing del duo
NewYorkNewYorkformato
da Christian Colamonici e
VincenzoValletta,checavalcano le ultime decadi della
scenahouse,acidpopetechno.«Aerial»,realizzatodaErricoBocciletti,sipresentainvece come uno studio sulla
percezionedisestessiedello
spazio in relazione alla diffusionesempremaggiorediimmaginirandom.Infine«Odorama», realizzata da un duo
formatodaBopSinglayer(Luca Affatato) e Vidraulika
(Francesco Paciello) sarà
una performance a sorpresa
perilpubblico.
Daniela Ricci
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