
F
iglio di mamma Maria Grazia, avellinese, e di
papà Paolo, napoletano, Luca Abete, l’inviato
di punta di “Striscia la notizia”, si definisce un
po’ figlio d’arte perché la madre era dirigente
della Sovraintendenza dei Beni Architettonici
e Storici di Avellino e Salerno e dopo il terre-

moto ha condotto un documentario per Tele Avellino, in
cui raccontava di tutti i beni architettonici distrutti dal
terremoto. Un lavoro molto importante dal punto di vista
culturale perché fu un modo per immobilizzare e indivi-
duare le cose distrutte che potevano essere depredate.
Luca non beve caffè ed è un appassionato di bonsai. Ha
due fratelli, Marco di sei anni più piccolo che vive a Mi-
lano e lavora nel campo della fotografia, e Francesca di
un anno più piccola che vive a Roma e lavora nel settore
pubblicità. Una fidanzata di nome Giorgia a cui è legato
da due anni e mezzo e due gatti: Turi e Gigia: Turi come
Turiddu nome scelto da Giorgia che è siciliana. Da questa
unione speriamo nasca presto un “abetino”.

Luca, come ti definisci nel lavoro…
Io non sono e non mi sento giornalista. Sono un cronista
al fianco delle persone. Quello che faccio a “Striscia” è il
frutto di un mio percorso interiore. Ero un bravo studente
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Luca Abete. Nato ad Avellino
il 2 ottobre 1973. Dal 2005 è
inviato di Striscia la Notizia,
il tg satirico di Canale 5.
Nel 2014 ha ideato il tour
motivazionale
#NonCiFermaNessuno con il
quale gira tutte le Università
italiane. Dal 1 dicembre 2010
si scatta ogni giorno un selfie
e lo pubblica sul sito
www.onephotooneday.it.
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di architettura che si è ritrovato a fare l’anima-
tore e il clown per bambini. Proprio grazie a loro
ho scoperto quanto fosse bello poter regalare un
sorriso. Oggi riporto il mio essere clown in un con-
testo diverso. Altro non sono che l’evoluzione di
quel Luca che faceva l’animatore a vent’anni. La
mission è rimasta la stessa: portare un sorriso e
un supporto a chi lo richiede e a chi ne ha bisogno. 

Cosa hanno rappresentato per te quei bam-
bini?
Devo tutto a loro, sono stati i miei più grandi ispi-
ratori e i miei più severi giudici. Hanno fatto si
che nascesse in me una attitudine artistica che
mai avrei creduto di avere. Ero convinto di diven-
tare un architetto e invece dalla esperienza con
loro, fatta anche di tanti insuccessi, ho capito
come potenziare la mia offerta comunicativa.
Sono stati la mia palestra, i miei maestri.

Come sei passato dal clown, al campo del-
l’inchiesta?
Vengo da una famiglia dove i valori della legalità,
della giustizia, intesa come forma mentis, veni-
vano prima di tutto. Ho mutuato questi valori
prendendo parte a iniziative di beneficenza, ho
fatto il clown negli ospedali per i bambini e per
me poter raccontare le ingiustizie è un privilegio.
Vivo il mio lavoro da protagonista della scena te-
levisiva non come un vip, ma come un italiano do-

tato di un superpotere che gli ha conferito Antonio
Ricci e cerco di metterlo a frutto a fin di bene,
mettendolo a servizio degli altri. 

A proposito di Antonio Ricci. Che legame
hai con lui?
I primi anni a “Striscia” sono stato in prova, ho
vinto il concorso per i nuovi inviati, e per due anni
ho lavorato tutti i giorni senza mai andare in
onda. Quindi non vedevo mai né Ricci, né gli au-
tori. Poi, incontrai Antonio Ricci ad un premio e
lui mi disse “Non dimenticare mai il clown che è
in te”.

Una delle inchieste più importanti è stata
quella sulla Terra dei Fuochi. Ci racconti
come è nata?
Ho vissuto tutte le fasi della Terra dei Fuochi, da
quella della inconsapevolezza, fino alla reazione
da parte della gente. I primi tempi camminavo
per quelle terre in cerca di situazioni che mi se-
gnalavano e rimanevo sconcertato dalla quantità
di roghi in cui mi imbattevo. La gente era abi-

tuata a vedere colonne di fumo nere come fossero
arcobaleni e la frase ricorrente di fronte al mio
sgomento era: “ci sono sempre stati”. Allora mi
resi conto che c’era qualcosa di più grave dell’in-
cendio stesso. Il fatto che la gente si fosse assue-
fatta. Sono andato nelle campagne, nel fango in
cerca di colpevoli e a volte li ho anche trovati,
mettendomi in situazioni molto difficili. Non sono
mancati i detrattori, ossia coloro che dicevano che
io fossi un traditore che inventava per infangare
la propria terra. 

Cosa rispondi a coloro che ti considerano un
nemico della propria terra?
Rispondo col sorriso perché non sono persone cat-
tive, ma sono frutto di una cultura che per sman-
tellarla ci vorranno generazioni. Per questo biso-
gna puntare sui bambini. Mi accusano di parlare
male, di essere un traditore, io a loro rispondo non
puoi chiedere a una agenzia di pompe funebri di
celebrare una festa anziché i funerali. Penso che
chiunque al mio posto se avesse la possibilità di
combattere contro le ingiustizie aiutando qual-
cuno, non sprecherebbe la cartuccia per parlare
di quanto è buona la pizza, o quanto è bello il Ve-
suvio. 

Ci sono anche tanti sostenitori però…
Numericamente le persone che mi sostengono
sono tantissime. L’immagine di Napoli è rovinata

non da chi denuncia il male, ma da chi il male lo
compie, da una minoranza rumorosa, che essendo
rumorosa finisce a rappresentare una realtà in-
tera. Io li affronto con coraggio perché ho la co-
scienza a posto. Questa estate poiché continua-
vano a mandarmi messaggi di odio, ho creato un
format troppo divertente che si chiama Abe-ha-
ters in cui posto i botta e risposta con queste per-
sone. Abbiamo dato un senso a coloro che scrivono
cose senza senso. 

Non pensi di essere un po’ incosciente nel
tuo lavoro?
Sono un incosciente razionale, cioè da un lato se
analizzo è da pazzi, perché andare in giro in certi
luoghi, armato solo di tanti buoni motivi e di un
microfono, è assolutamente illogico, ma sono
anche razionale e so che in un modo o nell’altro
me la riesco a cavare. Si, spesso ci ho rimesso
qualche giorno di prognosi o l’attrezzatura, ma ho
sempre portato avanti le mie inchieste.

Come è cambiata la mentalità campana in
questi anni? C’è sempre la stessa omertà?
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“La gente era abituata a vedere
colonne di fumo nere come fossero
arcobaleni e la frase ricorrente
di fronte al mio sgomento era:

“ci sono sempre stati”.
Allora mi resi conto che c’era

qualcosa di più grave dell’incendio
stesso. Il fatto che la gente

si fosse assuefatta.

“
“

“
Vivo il mio lavoro da protagonista della scena televisiva non come

un vip, ma come un italiano dotato di un superpotere
che gli ha conferito Antonio Ricci e cerco di metterlo a frutto

a fin di bene, mettendolo a servizio degli altri. 
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Ho visto cambiare molto la realtà che abbiamo in-
torno. Quando ho iniziato nel 2005 in redazione a
Cologno dicevano che da Napoli non arrivavano
segnalazioni, proprio a causa della omertà. Oggi
ci mandano video, documenti, foto di ogni genere.
Infatti io dico sempre che Striscia è il programma
dei record, non solo perché va in onda da più di
trent’anni, ma anche perché ha la redazione più
grande del mondo, fatta da tutti gli italiani che ci
mandano il materiale.

Come stai vivendo questo momento dram-
matico?
Ho avuto la fortuna di poter continuare a lavo-
rare, sia per stare vicino alle persone che stanno
subendo nuove truffe, sia per portare un sorriso
in un momento come questo in cui ce n’è tanto bi-
sogno. Ovviamente stiamo sempre attentissimi e
correndo grossi rischi perché un lavoro on the
road è certamente complicato in un momento
come questo.

Ci parli di “Non ci ferma nessuno” …
“Non ci ferma nessuno” è una campagna sociale
nata nel 2014 dopo una lunga meditazione. Fa-
cendo spesso incontri con i ragazzi, mi sono reso

conto che avevano bisogno di capire come si può
realizzare un sogno. Mi chiedevano come avessi
fatto a realizzare il mio e quando raccontavo la
mia esperienza, si illuminavano. Spesso ai ra-
gazzi si danno lezioni da professoroni senza cono-
scere realmente i loro bisogni. Così è nato questo
grande movimento che ruota intorno alla consa-
pevolezza che tutti noi, al di là degli insuccessi,
possono realizzare il proprio sogno. Abbiamo un
sito (www.noncifermanessuno.org) e una piat-
taforma social. Il progetto è nato con una forma
sperimentale attraverso degli incontri nelle uni-
versità. Dopo un po’ di scetticismo, anche il
mondo accademico ha iniziato a crederci, tanto è
che ho ricevuto il titolo di Professore ad honorem
dall’Università di Parma per il linguaggio origi-
nale di questo format. Mi ha invitato anche Papa
Francesco a Città del Vaticano a parlare dinanzi
a 7000 ragazzi per spronarli ad avere fiducia in
se stessi. Ho la Medaglia del Presidente della Re-
pubblica, il patrocinio di numerosi Ministeri. Con-
frontarmi con i ragazzi aiuta anche me stesso a
capire i miei limiti e a crescere. Infatti li ringra-
zio.

A quali temi stai lavorando?

Mi accusano di parlare male, di essere un traditore, io a loro rispondo
non puoi chiedere a una agenzia di pompe funebri di celebrare
una festa anziché i funerali. Penso che chiunque al mio posto

se avesse la possibilità di combattere contro le ingiustizie aiutando
qualcuno, non sprecherebbe la cartuccia per parlare
di quanto è buona la pizza, o quanto è bello il Vesuvio. “

“

Stiamo lavorando moltissimo sulla
malasanità. Resto stupito nel ve-
dere Ministri e protagonisti del si-
stema sanitario meravigliarsi di
fronte a esperienze negative nel-
l’ambito della sanità. Sembra che il
Covid abbia aperto gli occhi su un
problema che c’è da sempre. Quindi
stiamo lavorando sulle disfunzioni
sanitarie che in questo momento,
con l’emergenza Coronavirus, sono
diventate più evidenti. Un altro
tema scottante è quel mondo som-
merso nel tessuto underground. Ab-
biamo rintracciato in questo pe-
riodo venditori di petardi natalizi
prodotti artigianalmente senza eti-
chettatura e venduti illegalmente.
Vere e proprie bombe. Il mondo un-
derground che ispezioniamo è pieno
anche di produttori di documenti
falsi, utili a crearsi una nuova iden-
tità. Un quadro inquietante perché
anche un latitante può rifarsi una
vita con nuovi documenti. Sono
molto arrabbiato con le Istituzioni
perché alcuni contesti richiedereb-

bero interventi speciali e non il sin-
golo poliziotto. 

Come ti immagini tra qualche
anno?
Mi diverte studiare le nuove forme
di comunicazione, cavalcare le
nuove tecnologie per raggiungere
più persone possibili. Ora sono con-
centrato su “Striscia la notizia” che
mi dà la possibilità di fare tv al alto
livello riuscendo ad essere utile. Da
anziano mi piacerebbe riappro-
priarmi della passione per l’archi-
tettura, quindi mi immagino “vec-
chietto”, senza capelli bianchi per-
ché non li ho (ride ndr), in un labo-
ratorio d’arte in cui creare delle
opere.

I’M?
Io sono… un gran rompiscatole, in-
namorato della giustizia, e guardo
al mondo con gli occhi di un bam-
bino che, giocando, prova a lottare
contro gli errori e gli orrori degli
adulti.

Io sono…un gran rompiscatole, innamorato della giustizia,
e guardo al mondo con gli occhi di un bambino che, giocando,

prova a lottare contro gli errori e gli orrori degli adulti.“
“

.


