
A Napoli un murales 
per ricordare Mattia 

I l ricordo di Mattia, un bambino con 
la sindrome di Sandhoff morto nel 
2015 dopo sette anni e mezzo di lot-

ta contro una rara malattia degenerati-
va che non permette un normale svi-
luppo del sistema nervoso portando a 
uno stato semi-vegetativo, vive sul muro 
di un palazzo in piazza Portamedina a 
Montesanto, nel rione Pignasecca, a Na-
poli. Il murales, il volto blu del bambi-
no, è stato voluto dall’associazione Mat-
tia Fagnoni onlus, fondata dai genitori 

del piccolo, e realizzato l’estate scorsa 
da David Vecchiato, in arte Diavù, cu-
ratore di Muro (il Museo di urban art di 
Roma). Lui e altri artisti hanno dona-
to anche altre opere alla onlus. L’asso-
ciazione, infatti, raccoglie fondi per aiu-
tare i bambini con malattie genetiche 
rare e le loro famiglie attraverso mostre 
ed eventi speciali legati a street art, art 
toys e pop surrealismo; inoltre dispone 
di uno shop online. Per saperne di più: 
mattiafagnonionlus.com.
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CAMBIARE ORIZZONTE
di Andrea Canevaro

L’ignoranza distruttiva

R agionando ciascuno per 
sé e per il proprio torna-
conto, l’ignoranza trion-

fa e distrugge il bene comune. È 
un’ignoranza aggressiva, rivendi-
cativa, nata probabilmente dalla 
paura dell’anonimato e cresciuta 
a dismisura con l’individualismo 
di massa. Il car sharing dovrebbe 
superare il possesso individuale 
dell’auto per muoversi. È il pas-
saggio del mezzo da bene di con-
sumo a servizio. L’ignoranza si 
riduce: non devo sapere unicamen-
te quello che mi è utile, ma anche 
quello che può essere utile ad al-
tri. Nasce però la questione della 
compatibilità degli “altri”. Possia-
mo pretendere che siano come noi? 
Che permettano alla nostra vita di 
continuare come prima? Vorrem-
mo condividere senza cambiare 
niente. Condividere unicamen-
te con chi è identico a noi. Tom 
Nichols ha riflettuto su questo fe-
nomeno che potremmo chiama-
re “elogio dell’ignoranza”. Quando 
diciamo «la  scuola – o la sanità – 
è un disastro», esaltiamo l’igno-
ranza. Affermiamo una verità che 
ci sembra possa mettere a tacere 
tutte le possibili obiezioni. L’igno-
ranza diventa un vanto. Semplifi-
ca situazioni complesse. Il rischio 
è che la semplificazione distrugga, 
faccia scomparire le ragioni delle 
conoscenze: le domande. Incon-
trando un altro che non è identico 
a me, nascono domande e neces-
sito di risposte che vanno oltre 
quello che già conosco. Evolviamo 
conoscendo e non distruggendo.
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