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Editoriale

Per questo numero hanno dato a me il compito di scrivere 
l’editoriale. 
Periodico Italiano ha avuto alti e bassi ma mai, mai, ha smes-
so di essere presente nelle giornate di tutti voi. Il sito web, 
seguito da Cosimo Laneve, quasi ogni giorni cerca di pro-
porvi notizie alternative, senza dimenticare gli argomenti 
del momento. Il settimanale in edicola invece, sotto la su-
pervisione di Carlo Cammarelle, ha fatto un ottimo lavoro, 
ma non aveva alcun senso, in un momento come questo, 
in cui il digitale si profila il futuro dell’informazione, con-
tinuare a 
produrre un giornale cartaceo. Ecco perchè da oggi, perio-
dicamente troverete Periodico Italiano, scaricabile gratuita-
mente tramite il sito web. 
Un ringraziamente speciale va al direttore Max Poli, che no-
nostante i suoi numerosi impegni, riesce a dedicare alla no-
stra redazione le sue attenzioni. E un ringraziamento anche 
al vicedirettore Giuseppe Sciascia, che sta facendo, ormai 
da oltre un anno, un lavoro eccellente dal punto di vista 
delle relazioni pubbliche. Grazie a lui Periodico Italiano è 
conosciuto
e letto in tutte le più grandi realtà italiane.
Un vero grazie di cuore a tutti i ragazzi che hanno creduto 
e che continuano a credere in Periodico Italiano e che, sen-
za alcuna pretesa, continuano a lavorare in modo preciso e 
professionale.
Vi saluto, sperando che per voi, come per me, questo ultimo 
anno sia stato un anno di successo e che
il 2011 che sta arrivando, sia ancora migliore.

Sofia Riccaboni
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un ragazzo in overdose”. C’era sem-
pre qualcuno che abusava della loro
debolezza e chi pagavano erano sem-
pre le donne, con le “normali” pre-
stazioni sessuali.
Angela comprava le sigarette ai dete-
nuti, ma senza chiedere nulla in cam-
bio. “A volte non potevo dar loro il
cambio della biancheria intima”, en-
travano e uscivano praticamente
sempre con quello che avevano ad-
dosso al momento del fermo. “Chi
protestava veniva sedato, spesso con
le botte e messo in isolamento in una
stanza priva di tutto”.
Un giorno, Angela accompagna con
l’ambulanza all'ospedale San Ca-
millo un ragazzo che aveva dei gravi
problemi di autolesionismo. “Io riu-
scii a convincerlo ed entrai in ambu-
lanza con lui, malgrado non fossi di
turno in ambulatorio”. Il ragazzo,
aveva una lametta nascosta in bocca
e avrebbe potuto fare del male a se
stesso e ad Angela, ma con calma
l’ex operatrice, cercò di farsi dare la
lametta dal detenuto. Al rientro al
CPT, “mi beccai una grande lavata
di testa dal comandante e dopo due
giorni, ricevetti una telefonata dal re-
sponsabile del mio gruppo, che mi
diceva che non dovevo più presen-
tarmi al Centro, perchè non gra-
dita”.Sono seguiti giorni da incubo,
“ho cercato di parlare con tutti i ver-
tici della CRI, ma non ci sono riu-
scita. Mi avevano creato intorno un
muro impenetrabile. Alla fine, mi
hanno costretto ad andarmene, in
quanto sottoposta a un mobbing
continuo”.

FACCETTA NERA

Un giorno, uno come tanti, verso
l’ora di pranzo, Angela racconta che
mentre alcuni internati uscivano
dalla sala mensa, altri invece si erano
intrattenuti ai tavoli per scambiare
qualche parola tra loro. Improvvisa-
mente, "dagli altoparlanti presenti
nella sala, si sono diffuse ad alto vo-
lume, le note di Faccetta nera”.

Tra il poco stupore degli ospiti, “che
quasi certamente non conoscevano
quella marcetta” e lo sconcerto tra i
volontari in servizio, le note ad alto
volume continuavano a cantare tra le
risate dei militari.
Angela, chiese dove fosse la centrale
che governava gli altoparlanti, e “mi
è stato risposto che era il posto di po-
lizia, sito al secondo cancello di in-
gresso, quello che conduceva
fisicamente dentro il corpo vivo del
lager”.
Senza pensarci due volte, Angela si
è precipitata verso il posto di polizia:
“c’era un poliziotto con davanti a sè
un mangianastri e la custodia di una
cassetta dal titolo inequivocabile:
Inni e canti del Ventennio”. Angela
chiese al giovane poliziotto se si ren-
deva conto di quello che stava fa-
cendo, “non solo offendeva i reclusi,
ma stava commettendo anche il
reato di apologia di fascismo”.
Incurante di tutto ciò e del potere
conferitogli dallo Stato, sorrise e in
maniera ironica “ha preso la cassetta
dal mangianastri, l’ha riposta e ne ha
presa un’altra, dicendomi: ma io
stavo mettendo Baglioni”. Con co-
raggio Angela fece rapporto al fun-
zionario di PS responsabile e il
poliziotto fu successivamente allon-
tanato dal CPT, ma “per molto
tempo sono stata guardata malissimo
da tutti i vari addetti delle forze del-
l'ordine”.
Oggi, al Cie di Ponte Galeria non c’è
più la CRI, ma la Cooperativa auxi-
lium. “Da quello che leggo, non mi
pare che le cose siano migliorate". E
effettivamente non lo sono davvero.
"Stare a Ponte Galeria mi ha cam-
biato per sempre la vita”, parola di
Angela.
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gruppo

…ovunque sei

Secondo i dati forniti dal Mi-
nistero degli Interni, i centri
operativi in Italia sono attual-
mente 13: a Bari il sito di-
spone di 196 posti, a
Trapani se ne contano 43, a
Caltanissetta 96 mentre a
Catanzaro il Cie dispone di
75 posti.
Il Sud si chiude con Lampe-
dusa, 200 posti, Brindisi 83
e Crotone 124.
Spostandoci verso Nord tro-
viamo il centro di Bologna
che conta 95 posti, a Gorizia
ce ne sono 248, a Milano
132, a Modena 60, a Roma
364 mentre a Torino la ca-
pienza è di 204 posti.

Da intendersi come i termi-
nali delle politiche migratorie
i CIE, ovvero i Centri di Iden-
tificazione ed Espulsione,
sono strutture istituite per
ospitare gli stranieri sottopo-
sti ai provvedimenti di espul-
sione o di respingimento.
Una grande novità se pen-
siamo che fino a poco tempo
fa non era prevista la deten-
zione di individui che aves-
sero violato un semplice
illecito amministrativo, come
la mancanza di un docu-
mento.

“Il successo è svegliarsi la 
mattina, talmente eccitata per 

quello che devi fare che non vedi 
l’ora di uscire di casa. E’ lavorare 
con gente che la pensa come te. 
Il successo è avere un contatto 

con il mondo e dare emozioni agli 
altri. E’ riuscire a trovare un modo 
per unire persone che non hanno 

nulla in comune se non un sogno e 
andare a dormire la sera sapendo 

che hai
dato il meglio di te. Il successo è 

gioia e libertà e amicizia.”
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Handicap &.....

Un anno di parole al vento?
Ci è stato chiesto  di fare un bilancio della 
nostra rubrica sull’handicap, nella quale 
per un intero anno abbiamo detto quello 
che gli altri organi di stampa non dicono. 
Abbiamo dato voce a chi soffre in silen-
zio, nell’indifferenza di tutti, istituzioni 
comprese. Ma non si è operato unilate-
ralmente, in direzione della critica e dello 
scontro dialettico rivolto al mondo politi-
ca. La polemica contro qualcuno diventa 
spesso autoreferenziale e fine a sé stessa. 
Parlare di disabilità non significa registra-
re fatti anonimi, ma raccontare delle vite, 
delle vite reali che si vorrebbero relegare 
nell’ombra di un’estrema solitudine lonta-
na dal mondo e dalla storia. Sono esisten-
ze dimenticate, per le quali si continua a 
fare troppo poco, e male, malissimo. E 
non ci riferiamo alla politica, inqualifica-
bile degli ultimi decenni, in verità ce n’è 
per tutti. Perché il problema dell’handicap 
non è e non può essere archiviato solo nel 
reparto politica. Governo, regioni e altri 
enti locali, per quanto deboli e carenti su 
più fronti, sono comunque l’espressione 
della società, e se la politica non opera 
correttamente, ciò avviene perché l’opi-
nione pubblica non avverte la disabilità 
come una questione di vitale importanza. 
E gli amministratori si dedicano ad altri 
temi, che saranno pure di rilievo, ma non 
concernono quel problema di diritti civili 
e libertà fondamentali negati che è l’han-
dicap. 
La stampa periodica e i quotidiani tratta-
no talvolta dell’handicap, ma sorvolano 
sulle cose che contano, come il grave 
deficit di autosufficienza economica, la 

di Domenico Turco

mancata applicazione della normativa eu-
ropea ed ONU in materia del diritto alla 
felicità del cittadino e della cittadina disa-
bile, etc… Cose di cui ci siamo occupati,e 
che non sono astratte come sembrano, 
perché hanno delle ripercussioni sulle vite 
di tante persone con disabilità, condanna-
te due volte, la prima dal destino ingrato 
che le inchioda al loro handicap senza che 
abbiano mai fatto nulla per meritarlo, e la 
seconda volta da una collettività indiffe-
rente al fatto che tante persone non pos-
sono vivere in libertà e piena autonomia, 
a causa dell’intreccio perverso di barriere 
architettoniche, sociali e mentali. Che 
ghettizzano una parte consistente della 
cittadinanza italiana rendendo ancor più 
difficile una condizione di minorità e de-
bolezza che dovrebbe essere al contrario 
semplificata e se possibile annullata da 
una nuova consapevolezza del problema 
dell’handicap. Non so se pubblicare tan-
ti articoli sull’handicap abbia sortito gli 
effetti sperati. Forse saranno in tanti a 
pensarlo: nel corso del 2010 non abbiamo 
fatto che perdere tempo, gettando tante 
parole al vento. Ma lo si è fatto nella con-
vinzione che il vento trasporta lontano 
le voci, e così facendo può raggiungere 
tutti i luoghi e tutti i cuori. Chi ha letto 
i nostri articoli, ha sicuramente scoperto 
qualcosa di nuovo sulla disabilità, è stato 
sollecitato a farsi delle domande. E sono 
proprio le domande il punto di partenza 
per saperne di più sul mondo dell’han-
dicap, se è vero che, come affermava il 
filosofo Gadamer, ha più conoscenza chi 
ha più domande. Con buona pace dei di-
spensatori di facili risposte!

Parlare di di-
sabilità non 
significa re-
gistrare fatti 
anonimi, ma 
raccontare 
delle vite, 
delle vite 

reali che si 
vorrebbe-
ro relegare 

nell’ombra di 
un’estrema 
solitudine 

lontana dal 
mondo e 

dalla storia.
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Ferdinando Piccolo. 
Il coraggio di raccontare

Ha 23 anni, da circa due mesi è nel mirino della ‘ndran-
gheta. Ferdinando Piccolo ha ricevuto precise minacce di mor-
te, lo scorso settembre. “…Giornalista infame che non sei al-
tro, sei un morto che cammina. Devi smettere di scrivere da San 
Luca. Sei di Bovalino, e scrivi di Bovalino”. Il 6 novembre rice-
ve il riconoscimento nazionale “Mimmo Beneventano”, “… per-
ché con il suo puntuale lavoro d’inchiesta contribuisce in modo 
fondamentale alla costruzione di un Paese libero dalle mafie”.

Ha 23 anni e scrive da San Luca, il 
paese considerato il cuore pulsante 
della ‘ndrangheta calabrese. Non ha 
scelto un banco di prova troppo duro?
Assolutamente no. Lo svezzamento con 
il  mio primo articolo avvenne proprio 
da San Luca. Intervista al primo cittadi-
no, 4 anni fa. Nove colonne con titolo: 
“Germogli di legalità”. Ho iniziato subito 
molto spedito, forse perché ero trop-
po bambino e immaturo, forse perché 
non avevo niente da perdere, ma tutto 
da guadagnare. San Luca, è considera-
to la “mamma della ‘ndrangheta”. Non 
lo è. C’è una percentuale maggiore di 
criminalità organizzata. Come dico 
spesso, San Luca non deve essere fa-
mosa per la ‘ndrangheta, ma perché ha 
dato i Natali allo scrittore Corrado Al-
varo. Ho cercato di descrivere sempre 
la vera San Luca, quella che lavora, che 
lotta, che cerca di risorgere dalle ceneri.

L’articolo che ha scatenato “l’ira fu-
nesta” della criminalità organizzata, è 
stato pubblicato il 4 settembre su “Il 
Quotidiano di Calabria”, giornale con 
il quale collabora. Di cosa trattava?
Sostanzialmente parlavo di un appalto 
concesso ad una ditta di Crotone che è 
misteriosamente svanita nel nulla e poi 
fallita. L’appalto riguardava una strada 
che collega San Luca al famoso santua-
rio della Madonna di Polsi, per molti La 
“Madonna della ‘ndrangheta”, per me il 
paradiso terrestre dove incontrarsi con 
Dio. Non so di certo se a scatenare l’ira 

funesta degli “‘ndranghetisti”, sia sta-
to quell’articolo. Certamente avrà dato 
fastidio qualcosa. Ho semplicemente 
descritto la vera San Luca. Il mio para-
diso terrestre che gente malvagia vuole 
contaminare. Forse ho parlato troppo 
bene di San Luca. Mi sono meritato i 
proiettili. È il ringraziamento per il la-
voro onesto che ho fatto in questi anni, 
con devozione ed onestà intellettuale.

L’ 11 settembre arriva la prima mi-
naccia. Cosa è successo in quelle ore? 
In quelle ore non capivo nulla. La prima 
reazione è stata la vergogna. Mi vergo-
gnavo. Una busta di minacce con 5 pro-
iettili. Che vergogna! Poi ero sbigottito. 
Non potevo immaginare una cosa simile. 
Non ho avvertito nessun sentimento di 
astio tra la popolazione di San Luca. Ho 
pensato: sarà stata una ragazzata, uno 
scherzo di cattivo gusto. La ‘ndranghe-
ta non si firma. Uccide senza preavviso.

Dopo qualche giorno, il 19 settembre, 
una seconda busta, altri proiettili. Que-
sta volta recapitata al portone di casa. 
Quali sono state le sue sensazioni?
Dopo la seconda lettera ho cominciato a 
preoccuparmi veramente. Ho capito che 
non si trattava di una ragazzata. C’era 
qualcosa di serio sotto. Sono arrivati fin 
sotto l’uscio del portone di casa. Hanno 
dimostrato che fanno quello che voglio-
no e, nonostante la sorveglianza, hanno 
voluto dimostrare di poter eludere tutti 
e arrivare davanti casa, avere la possibi-

lità di posizionare una lettera e scappare. 
Ovviamente nessuno ha visto niente.
                                                                                      
In che modo è cambiata la sua vita? 
Vivere con la vigilanza non è bello. Ve-
dere le macchine dei carabinieri davanti 
casa ogni 10 minuti, sentirsi osservato 
da tutti, come se il mostro fossi io. Sono 
un semplice giornalista di 23 anni che 
scrive in questa amata terra di Calabria. 
La popolazione mi ha emarginato, qua-
si tutta. Una cosa buffa. Ricordo che il 
giorno dopo la prima lettera di minacce 
sono andato allo stadio comunale per 
seguirmi una partita di Calcio. Le per-
sone a stento mi salutavano. Non era 
cambiato nulla. Ero sempre Ferdinando 
Piccolo, figlio di Natale Piccolo, barbie-
re di Bovalino Marina. I miei amici mi 
sono stati vicini. Parte della mia fami-
glia anche. Mio padre mi è stato vicino 
dal primo minuto. Ancora il cuore nero 
di mamma chiede il perché, chiede chi 
me l’abbia fatto fare. Purtroppo per la 
società in Calabria, ha colpa chi scrive 
gli articoli e denuncia, non chi man-
da le lettere. Chi manda le lettere e le 
minacce è giustificato. Avrà avuto un 
buon motivo per fare quello che ha fat-
to. E Noi invece passiamo per infami. 
La colpa forse è la nostra. Che scrivia-
mo troppo poco. Dovremmo scrive-
re molto di più. Editoriali immensi. 

Ha dimostrato che i proiettili non 
hanno scalfito il suo “dovere di crona-
ca”, continua a scrivere da San Luca. 

Ha mai avuto paura? Ha mai pensato 
che la sua pelle fosse più importan-
te del diritto di sapere dei lettori?
La paura fa parte del nostro mestiere. 
Paolo Borsellino diceva “Chi ha paura 
muore ogni giorno, chi non ha pau-
ra muore una volta sola”. E io perché 
devo morire ogni giorno? Per la pre-
potenza di qualche uomo che si sente 
d’onore, ma che onore in realtà non ha? 
Non saranno 7 proiettili a intimidirmi. 
Non sarà neanche alzando il tiro. Or-
mai continuo per la mia strada. Fino 
in fondo. Fino alla Fine. Io ho paura. 
La paura e la nera signora morte, mia 
carissima amica, camminano sempre 
con me. Forse avere la morte a fianco, 
ti fa avere meno paura di morire. Ti ci 
abitui. Alla fine la morte apparirà come 
una passeggiata infinita con una tua 
amica. Un eterno viaggiare. Non è tan-
to male. Inoltre il diritto di sapere e di 
informare è molto più importante della 
mia pelle. Attraverso la mia pelle, for-

se, si arriverà a capire, ma sarà sempre 
un tramite tra me e la società. Non so 
se cambierà mai nulla. Ma io ci provo.

La passione per il giornalismo nasce dal 
desiderio di riscattare la sua amata terra? 
Certamente. Come dico spesso. Io amo 
la Calabria. Per me la valle di Polsi è 
un paradiso terrestre. San Luca deve 
risorgere dalle sue ceneri come una fe-
nice. Ce la può fare. Ci deve essere la 
voglia di reagire. Di dire no al “com-
pare di turno” che ci fa trovate lavoro 
in cambio di un voto alle elezioni per 
“il mafioso di turno” del centrodestra. 
Il mio sogno è quello di consegnare 
un futuro a mio figlio, se ci sarà, e se il 
nostro premier ce lo farà fare, un’Italia 
migliore. Forse è solo un lottare con-
tro i mulini a vento, ma vale la pena 
di fare qualcosa lo stesso. Per la futura 
famiglia, forse, e per una nuova Italia.

Ha raccontato la verità ed è stato 

minacciato di morte. Pensa che lei 
e tutti i giornalisti che hanno il co-
raggio di raccontare siano degli eroi?
Gli eroi non muoiono mai. Nei cartoni 
animati e nei film. Noi, invece, forse si. 
Scherzi a parte, non siamo assolutamen-
te eroi. Facciamo il nostro lavoro. Forse 
se ci mandano le minacce è perché quel-
lo che scriviamo è giusto. Rompiamo le 
scatole abbastanza. Noi raccontiamo la 
nostra verità, perché la verità a volte è 
soggettiva e veniamo minacciati di mor-
te. È lo scontrino troppo salato, dopo 
aver mangiato molto bene al ristorante. 
Uno scontrino che ti lascia con l’amaro in 
bocca. Ti chiedi, “minchia, ho mangiato 
bene, ma… forse ho pagato molto, più 
del dovuto”. Una sciocchezza che ti la-
scia un dubbio. Hai bisogno di un dolce, 
per toglierti l’amaro. Ed io, sono pron-
to a diventare diabetico, se necessario.

Grazie
Grazie a te.

di Anna Grazia Concilio



Dizionario illustrato
della politica 2010

Se la prestigiosa rivista Time, compilando la consueta classifica delle parole del 
2010, ha inserito nella top10 il neologismo “Bunga bunga” si capisce a che punto è la 
politica italiana. La giornalista Alexandra Silver ne spiega così le motivazioni, “Il premier 
italiano Silvio Berlusconi non è estraneo agli scandali ma non ce n’è mai stato uno 
con un nome così irresistibile (ed enigmatico). Dopo che una giovanissima danzatrice 
del ventre ha detto di avere partecipato a festini ‘bunga bunga’, ospite di Berlusconi, 
l’espressione è decollata”.
È forse questa espressione a sintetizzare quello che è accaduto nella politica italiana 
nell’ultimo anno, contraddistinta non per un senso alto dello Stato, come ci si aspette-
rebbe da chi si dovrebbe occupare della cosa pubblica, ma da divorzi (politici), scandali, 
intercettazioni, processi.
Proviamo, brevemente, a fare un piccolo dizionario per capire cosa è accaduto nell’ulti-
mo anno.

di Gavino Pala

A A come Assoluzione. Il 25 febbraio 
va in scena l’ultimo atto nel processo 
contro l’avvocato inglese David Mills. 
L’accusa era quella di aver mentito in 
un processo, intascando del denaro, 
per favorire l’allora imprenditore Silvio 
Berlusconi. Nel 2009 si erano svolti 
i processi di primo e secondo grado 
che avevano condannato l’avvocato a 6 
anni e 4 messi, più una ammenda alla 
parte civile del processo, la Presidenza 
del Consiglio. La Cassazione però non 
conferma la sentenza perché il reato è 
caduto in prescrizione. La Cassazione 
scrive nella sentenza: “Il fulcro della 
reticenza di David Mills, in ciascuna 
delle sue deposizioni, si incentra nel 
fatto che egli aveva ricondotto solo 
genericamente a Fininvest, e non 
alla persona di Silvio Berlusconi, la 
proprietà delle società offshore, in tal 
modo favorendolo in quanto imputato 
in quei procedimenti.” Quindi i fatti 
sono accertati, Mills ha mentito per 
favorire Berlusconi. E qui sorge il 
dubbio: come mai il TG1 di Augusto 
Minzolini la sera della sentenza manda 
in onda un servizio dove dichiara che 
l’avvocato è stato assolto dalle accuse?B

B come Berlusconi? Troppo scontato. Come lo sarebbe 
Bersani, un po’ meno Bondi, Ministro della cultura che 
a gennaio dovrà presentarsi in parlamento per affron-
tare il voto di sfiducia per i crolli a Pompei. Ma forse è 
meglio Balducci, che insieme ad un’altra B degna di nota, 
Bertolaso, è stato coinvolto nell’inchiesta sugli appalti 
del G8 della Maddalena, quello saltato per portare i 
capi della terra a L’Aquila, location più suggestiva scelta 
dal governo, ma anche sulla ricostruzione della scuola 
Marescialli di Firenze, e di molti altri appalti. Ricopriva 
l’incarico di Presidente del consiglio superiore dei lavori 
pubblici. I due, insieme a De Santis e altri avevano messo 

su una vera cricca degli appalti, almeno secondo la 
procura di Firenze che indaga. Il GIP Rosario Lupo 
spiega come funzionava il sistema: “Angelo Balducci 
e Fabio De Santis, pubblici ufficiali presso il Diparti-
mento per lo Sviluppo e la competitività del turismo 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, incaricati 
della gestione dei “grandi eventi” (Mondiali di nuoto 
di Roma 2009, G8 della Maddalena, 150° anniversa-
rio dell’Unità d’Italia) insieme a Mauro Della Giovan-
paola, pubblico ufficiale della struttura di missione 
per il G8 della Maddalena hanno asservito la loro 
funzione pubblica (alquanto delicata, attesi gli enor-
mi poteri a loro concessi e i rilevantissimi importi di 
denaro e risorse a carico della collettività) in modo 
totale e incondizionato agli interessi dell’imprendi-
tore Diego Anemone (e non solo). Tale asservimento 
veniva ben retribuito con vari benefit di carattere 
economico e non, anche di grande rilevanza patri-
moniale: utilità indirizzate o direttamente ai tre 
pubblici ufficiali o a loro parenti o a soggetti a loro 
amici (in particolare Anemone e i suoi collaboratori 
si mettevano a disposizione dei tre, in particolare di 
Balducci per risolvere loro qualsiasi tipo di esigenza, 
anche la più banale)”.

C come Casini. Il leader centrista sembra essere sempre l’ago della bilancia. Ha lasciato 
Berlusconi ormai d qualche anno, collocandosi al centro distante dai due schieramenti 
principali, e ad ogni elezione è corteggiatissimo, come per le ultime regionali, dove ha 
deciso di schierarsi un po’ a sinistra e un po’ a destra e un po’ da solo, quando non gli 
piaceva nessun candidato, risultando spesso decisivo. Durante l’anno Berlusconi ha fatto 
più di una avance, ma ancora non se ne è fatto nulla, e ogni volta che sente parlare di lui 
Bossi va in escandescenza, con insulti anche pesanti. Ora, insieme a Rutelli e Fini hanno 
costituito il terzo polo, rompendo quel bipolarismo che in Italia non ha mai preso piede 
veramente, ma con una maggioranza molto esigua il premier sta continuando il suo pres-
sing, e anche la Lega non vede di cattivo occhio l’allargamento all’UDC, vedremo nel 2011 
come si comporterà.

C
D

D come D’Alema. Il “leader massimo” 
il 26 gennaio diventa il presidente del 
COPASIR (il Comitato parlamentare 
per la sicurezza della Repubblica) di-
ventando il primo ex comunista a con-
trollare, ufficialmente, l’operato del 
servizio segreto di un paese occiden-
tale. Ma, quest’anno, non lo ricorderei 
solo per questo, ma soprattutto per la 
 brutta sconfitta, lui che ci aveva messo la faccia, nelle 
primarie in Puglia. Dopo mesi di trattative in Puglia 
vengono svolte le primarie per decidere chi correrà 
alla poltrona di Presidente della regione. In corsa Nichi 
Vendola, presidente uscente, contro Francesco Boccia, 
appoggiato da tutta la nomenclatura del PD regionale 
e nazionale, con D’Alema a fare da sponsor, tanto da 
partecipare a diversi comizi in terra pugliese. Alla fine 
quello di Vendola è un trionfo, con più del 70% delle 
preferenze (anche nel feudo dalemiano di Gallipoli). 
Qualche giorno fa, intervista da Fazio a Che tempo che 
fa, D’alema afferma che alle primarie preferisce vincere 
le secondarie, consiglierei un passo alla volta.



E
E come Elezioni: In Italia si è in un clima di cam-
pagna elettorale permanente, come se le elezioni 
fossero sempre dietro l’angolo. Intanto nel 2010 si 
sono rinnovati i consigli di 13 regioni e sono stati 
eletti altrettanti presidenti. È divertente sentire i 
politici commentare i risultati elettorali, è come 
se tutti, in fondo avessero vinto, o comunque non 
avessero veramente perso. Il centro sinistra partiva 
con un ampio vantaggio, avendo diversi presidenti 
regionali uscenti, ma alla fine è stata una sconfitta. 
I sondaggi della vigilia parlavano di poche regioni 
in bilico, soprattutto il Lazio e il Piemonte, era 
scontata la vittoria del centro destra in Lombardia 
con Formigoni e in Veneto con il leghista Zaia, 
mentre molto probabilmente si pensava che 
Calabria e Campania (soprattutto per colpa della 
gestione rifiuti) sarebbero passate da un’ammini-
strazione di centro sinistra ad una di centro destre 
e così è stato. In Piemonte invece la regione era 
stata ben amministrata dal PD con Mercedes Bres-
so ma la Lega, uno dei pochi partiti che negli ultimi 
anni sta vedendo crescere in maniera importante il 
suo bacino elettorale, è riuscita ha vincere e a far 
eleggere Roberto Cota.
Discorso diverso per il Lazio, dopo lo scandalo 
Marrazzo la sconfitta per il PD sembrava scontata, 
e forse proprio per questo è stato difficile trovare 
un candidato disponibile, anche se di nomi ne sono 
usciti molti. Alla fine la radicale Emma Bonino ha 
deciso di correre per la presidenza, appena uscito 
il nome tutti dietro Emma (ma candidare una 
radicale nella regione del Papa non è sembrata una 
mossa intelligente). 
Ora si minacciano elezioni anticipate, forse a mar-
zo o a settembre, tutti ne parlano, ma sembra che 
nessuno le voglia veramente.

F

L

I come Italia dei Valori. Di Pietro è sicuramente uno dei politici che ad oggi ha fatto 
dell’antiberlusconismo la sua ragion d’essere, e negli anni si è sempre presentato come 
un politico rozzo ma che ha sempre detto quello che pensava. Oggi però, dopo che 
due suoi parlamentari hanno lasciato il partito per dare la fiducia a Berlusconi, c’è da 
chiedersi: come vengono scelti i candidati? All’interno del partito, negli ultimo giorni, è 
nata una vera questione morale, con una lettera aperta Luigi de Magistris, Sonia Alfano 
e Giulio Cavalli pongono la questione, chiedono chi ha scelto candidature come quella 
di Razzi e Scilipoti, e soprattutto “Al presidente chiediamo solo una cosa: si faccia aiu-
tare a fare pulizia. Ci lasci lavorare per rendere questo partito quello che lui ha pensato 
e realizzato e che ora qualcuno gli vuole togliere dalle mani.” Di Pietro non gradisce 
e contrattacca, accusando gli autori della lettere di voler solo prendere il suo posto. 
Vedremo con il nuovo anno come la situazione si risolverà, ma sicuramente bisognerà 
affrontarla, fare finta di niente o accusare gli accusatori non porta da nessuna parte.

 L come Lodo. Quando la Corte 
Costituzionale, il 7 ottobre, dichiara a 
maggioranza (9 a 6) incostituzionale 
il Lodo Alfano, Berlusconi va su tutte 
le furie e pensa bene di insultare la 
Corte, la sera stessa, intervenendo a 
Porta a Porta, disse che dai processi 
falsa si sarebbe difeso in TV, anche 
se sarebbe meglio difendersi in aula 
(rimarrà memorabile la brutta battuta 
fatta alla Bindi: “Ravviso che lei è 
sempre più bella che intelligente”). 
Berlusconi preme per avere uno scudo 
che lo protegga dai processi e l’ultimo 
colpo è il legittimo impedimento. L’11 
gennaio (anche se si doveva pronun-
ciare il 14 dicembre ma per colpa di 
un clima avvelenato hanno deciso di 
rinviare) la Corte Costituzionale deci-
derà sull’ammissibilità del provvedi-
mento. Ma nel caso di bocciatura cosa 
si inventerà la maggioranza? 

F come Federalismo. La Lega usa questa parola ogni volta che può. È al centro 
di ogni campagna elettorale, di ogni discorso pubblico, della scelta degli alleati. 
Sembra che con il Federalismo Fiscale si possano risolvere ogni problema del 
paese. Un recente studio potato avanti dal senatore Marco Stradiotto (PD) di-
chiara, dati alla mano anche se la sensazione era quella, che a perderci è il mez-
zogiorno e a guadagnarci è il nord (dove la lega prende voti). Ma c’è forse un 
altro problema: a giugno è stato approvato il federalismo demaniale, in pratica 
molti beni del demanio (quindi dello stato) passeranno agli enti locali, e potran-
no essere venduti a soggetti privati (il valore complessivo si aggira intorno ai 3 
milirdi di euro). Oltre al pericolo di una mega speculazione edilizia, denunciata 
da molti, quei beni sono a garanzia del debito pubblico italiano e, se venduti, lo 
Stato sarebbe obbligato a metterne i proventi a bilancio per appianare il debito 
stesso. Ma se i beni sono delle singole amministrazioni lo stato non li potrà 
usare a garanzia del debito. Chissà se qualcuno ha avverto la lega.

G come Governo. Il 14 dicembre, dopo settimane di tensione politica, 
Berlusconi affronta l’Aula e ottiene la Fiducia nei due rami del Parlamento. Il 
governo potrà andare avanti nella sua azione, ma al momento può contare 
su una maggioranza veramente risicata, appena tre deputati a Monteci-
torio. Dopo l’abbandono di Futuro e Libertà dal Governo, i numeri erano 
dalla parte dell’opposizione, ma nella settimana che ha preceduto il voto 
si è vista una vera e propria campagna acquisti da parte del governo per 
convincere alcuni indecisi a tornare con la maggioranza (la Procura di Roma 
ha aperto un fascicolo sul tema). Ma tre soli deputati potrebbero non essere 
sufficienti per mettere in calendario le riforme di cui il paese ha bisogno e 
che il governo ha promesso. Il giorno dopo la fiducia, intervenendo alla tra-
smissione Mattino Cinque il Cavaliere ha spiegato: “Abbiamo diversi posti 
liberi nel governo e quindi possiamo rinforzare la squadra, ma non offriamo 
posti per convincere qualcuno: se vi sarà la disponibilità di altri gruppi 
parlamentari a partecipare al nostro progetto offriremo loro la possibilità 
di lavorare con noi anche in ruoli di governo.” ha, in fin dei conti, promesso 
posti magari in cambio di voti. Ma se il governo non troverà nuove disponi-
bilità difficilmente potrà arrivare a fine legislatura.

G

I M  M come Milioni, e non 
nel senso di soldi, ma di 
Alfredo Milioni. In molti 
si saranno dimenticati di 
lui, ma è stato al centro 
della cronaca politica per 
qualche giorno. Era la 
persona incaricata dal PDL 
di portare in prefettura 

le firme autentificate e le liste elettorali per le elezioni regionali di marzo. 
Ma, quando si stavano chiudendo le porte delle prefettura lui, presente negli 
uffici già dalla mattinata, non era presente, e le liste non sono state consegna-
te, escludendo di fatto la lista del PDL dalla provincia di Roma. Il governo ha 
provato, in tutta fretta, a mettere una toppa con un decreto interpretativo, ma 
il TAR del Lazio lo ha respinto non ammettendo il ricorso. Cosa stava facendo 
Milioni invece di presentare le liste? Lui dice di aver avuto un attacco di fame, 
ed è andato a prendersi un panino, alcuni malevoli sostengono che stava ritoc-
cando le liste, cosa illegale. Fatto sta che anche senza la lista il PDL ha vinto, 
ma se avesse perso la storia non sarebbe finita velocemente nel dimenticatoio.

N come Napoli. La città è sommersa dai rifiuti, e sembra non uscirne. Anche 
per la fine dell’anno nelle strade ci strenna migliaia di tonnellate di spaz-
zatura. Il governo si era impegnato a risolvere il problema in pochi giorni, 
ma sembra non esserci ancora riuscito. Intorno a Napoli, e allo smaltimen-
to dei rifiuti, è nato, all’interno del PDL, un caso politico. Il governo era 
pronto ad approvare un DDL sullo smaltimento, ma sembra che l’onorevole 
Cosentino, uomo forte a Napoli con un ordine di arresto nei suoi confronti, 
abbia suggerito a Berlusconi che a gestire l’emergenza dovevano essere gli 
amministratori locali e non la regione come si era ipotizzato. Il ministro 
Carfagna aveva annunciato di lasciar governo e partito se le risorse e la 
gestione non fossero andate alla regione. Caso rientrato, ma si è creato un 
precedente visto che solo poche settimane dopo il ministro Prestigiacomo 
aveva minacciato il lasciare il governo dopo che la maggioranza non aveva 
votato un provvedimento da lei caldeggiato.
Le donne nel centro destra sembrano avere più di un problema con i loro 
colleghi.

N



Ocome Opposizione. Il 14 dicembre ci avevano 
quasi creduto, ma alla fine Berlusconi è rimasto al suo posto. 
Ma di sicuro si devono organizzare perché con un governo 
così debole la possibilità di far passare le proprie proposte 
è concreta. Il problema, soprattutto per il più grande partito 
d’opposizione, il PD, è che sempre ha una voce unica, ma 
parlano in molti e spesso si contraddicono. E poi c’è il nodo 
primarie, Vendola ha vinto quelle in Puglia, Pisapia quelle 
per il comune di Milano, gli elettori sembrano non voler 
appoggiare il candidato alle primarie espressione del PD. 
(“Il PD è il primo partito in Italia a fare le primarie, l’unico 
al mondo a perderle” Corrado Guzzanti.) La soluzione? Per 
alcuni eliminarle. ma forse basterebbe scegliere meglio i 
propri candidati.

O
P come Popolo Viola. Quando l’opposizione non funziona la gente si autocon-
voca, autorganizzza e scende in piazza per manifestare. Grazie a Facebook è 
nato in rete un movimento che ha l’obiettivo di criticare il governo, il popolo 
viola (il colore è stato scelto perché non ha nessun richiamo a colori politici). 
La prima manifestazione è stata il 5 dicembre del 2009, ma ne sono state or-
ganizzate diverse per tutto il 2010. libertà della rete, difesa della costituzione, 
contro la mafia tra i temi principali. Cerca di fare opposizione dal basso. Il ri-
schio? Qualche politico ci metta il cappello e se ne impossessi. Se il movimen-
to rimarrà libero dalla politica potrebbe essere un interlocutore interessante.

PR

R come Razzi  ed S come Scilipoti. Eletti con Di Pietro e passati nella 
maggioranza poco prima del voto di fiducia. Lo stesso Razzi, qualche 
settimana prima del voto, aveva denunciato che alcuni parlamentari del PDL 
lo avevano avvicinato per chiedergli di appoggiare il governo, in cambio del 
pagamento del mutuo. Non sappiamo se per votare con la maggioranza han-
no avuto favori o soldi, se così fosse potremmo trovarci davanti ad un reato, 
ma aspettiamo il nuovo anno e sapremo se ai due (e ad altri) c’erano state 
promesse o se si sono convertiti sulla via di Damasco.

S

T come TV e TG. Non contento di controllarne direttamente almeno tre, da 
alcuni intercettazioni a marzo si è scoperto che si sono fatte molte pressioni 
sulla tv pubblica, soprattutto da parte di Giancarlo Innocenti, uomo molto 
vicino al premier e membro del AGCOM (il  Garante delle telecomunicazioni). 
La procura ha aperto un’inchiesta e vedremo gli sviluppi. Dalle intercettazioni 
sembra che in molti spingevano per non far andare in onda Santoro e il suo 
Anno Zero. Sorge un dubbio, la Rai è un’azienda che naviga in cattive acque 
soprattutto per la gestione Masi, allora, perché chiudere un programma che 
porta più soldi di quelli che spende? Anno zero, da un punto di vista economi-
co, è una risorsa della Rai.
Ma anche il TG. Abbiamo già detto di una prescrizione che diventa assoluzio-
ne. Ma il direttore Minzolini sembra sia al centro di un altro caso quello dei 
rimborsi. Sembra che il direttore in un anno sia riuscito a farsi rimborsare 
66 mila euro spesi in rappresentanza della Rai. Neanche Masi è riuscito a 
difenderlo.

T

U come Università. È l’ultimo provvedimento passato in Senato. La riforma Gelmini ha provocato 
manifestazioni in tutta Italia, coinvolgendo docenti, ricercatori e studenti sembra che non risolva 
nessun problema, anzi che peggiori la vita di ricercatori e studenti. Una cosa, tra le tante, mi ha 
stupito, la vicepresidente di turno del Senato Rosi Mauro (Lega). In una seduta, mentre si votavano 
gli ultimi emendamenti della riforma, piccata per le proteste dell’opposizione a fatto una tale 
confusione da dover annullare tutte le votazioni. Spiego meglio (ma vi consiglio di trovare in rete 
il video): incalzata dal Senatore Pancho Pardi, perde le staffe e decide di far votare velocemente 
gli emendamenti, nel giro di pochi secondi gli emendamenti, pronuncia il numero chiede chi era a 
favore e chi no e lo approva. Così facendo fa passare un emendamento dell’opposizione ma della 
bagare non si capisce nulla. 
I presidenti di Camera e Sanato dovrebbero essere super partes (e anche i loro vice). Forse bisogna 
ripensare al ruolo della Mauro.

U

V come Vendola. È l’uomo nuovo a sinistra. Vince primarie e elezioni e 
si candida a guidare il centro sinistra. Non sedendo in parlamento può 
permettersi di criticare governo e opposizione. Potrebbe essere una risorsa, 
ma anche un problema. Gay, comunista, poeta e cattolico. Buon oratore 
e capace di muovere la gente. Il rischio, come sempre a sinistra, è che si 
bruci. Vediamo con l’anno nuovo

V

Z come Zona Rossa. In Parlamento si vota la 
riforma universitaria, nelle città si protesta. 
A pochi giorni ad una manifestazione calda, 
il capogruppo al senato del PDL, Maurizio 
Gasparri, chiede arresti preventivi per incar-
cerare studenti che avrebbero potuto essere 
violenti. Sembra più una soluzione che viene 
presa sotto qualche dittatura che in una 
democrazia moderna. Fatto sta che Roma 
viene blindata e il centro diventa una zona 
rossa permanente. Gli studenti se ne fregano 
e bloccano la città senza incidenti. 
Studenti 1 Gasparri 0.

Z
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“I social network rappresentano da 
sempre il luogo virtuale degli incontri 
possibili, degli scambi, del dialogo. 
La rete sociale è costituita da gruppi 
di persone legate tra loro da vincoli 
di diversa natura, come il lavoro, ad 
esempio. Attraverso un social network 
è possibile ritrovare un amico, pubbli-
care una foto, un video, un annuncio, 
condividere, in altre parole, un po’ di 
se stessi, un frammento della propria 
vita. Eppure, molto spesso, succede 
che il limite, ammesso che ce ne sia 
uno in una realtà virtuale, venga ol-
trepassato e che le conseguenze di 
questo oltraggio diventino sempre più 
difficili da gestire. Oltrepassare il limite 
significa non tenere conto della privacy 
altrui, significa credere che tutto ciò 
che entra “in una pagina personale” 
di una community non sia di dominio 
pubblico. Può accadere che il datore di 

I pericoli della rete. 
Cyber criminali, 
violenze e truffe

di Anna Grazia Concilio

lavoro chieda eventuali registrazioni 
a social network, anche per capire e 
scrutare i profili dei proprio dipenden-
ti, se rispettano l’etica dell’azienda, se 
il loro operato nuoce in qualche modo 
all’immagine del marchio per cui la-
vorano. Eppure, la stessa operazione 
può essere compiuta da chi si propone 
tutt’altri obiettivi, i cyber criminali ad 
esempio. Essi studiano i profili degli 
utenti con molta attenzione e pazien-
za, carpiscono abitudini e modi di fare, 
ponendosi un unico obiettivo: rubarne 
l’identità e commettere atti non leciti 
in nome di un’altra persona, scoprendo 
la password degli account registrati o, 
in barba alle regole, ricreando profili 
di utenti per ricattare le loro vittime. 
Oggi, nelle community, i cyber cri-
minali sono il pericolo più “sentito”. 
Pertanto risulta opportuno che le in-
formazioni più dettagliate non venga-

no messe a disposizione di tutti. Negli 
Stati Uniti, ad esempio, alcuni criminali 
hanno rubato dai profili Facebook, la 
data di nascita degli utenti e con i dati 
ottenuti hanno ricostruito le tessere 
sanitarie. Numeri di telefono, confes-
sioni personali, dettagli troppo privati, 
informazioni importanti, foto di bam-
bini o del luogo in cui si vive, sarebbe 
preferibile non “mettere on line” nien-
te di tutto questo, il lavoro dei cyber 
criminali diventerebbe, in tal modo, un 
gioco da ragazzi. Tuttavia, cambiando 
registro, c’è chi crea un profilo fasul-
lo, contravvenendo sempre alle regole 
della community, per fare del bene, per 
fare il proprio mestiere, pur celando la 
propria identità. È successo negli Stati 
Uniti. Le agenzie federali di investiga-
zione sono riuscite a raccogliere in-
formazioni importanti su sospettati e 
ricercati grazie a finti profili creati ad 

hoc ed altrettante finte richieste d’a-
micizia. Così facendo, l’investigatore, 
è entrato in diretto contatto con “il 
bersaglio” per conoscere dettagli della 
vita privata, contatti e notizie. Eppure, 
c’è chi, nella rete, commette atti gravi, 
violenze in maniera spudorata e con-
sapevole, o celandosi, vigliaccamente, 
dietro uno pseudonimo. 
Troppo spesso, sui social network, 
compaiono gruppi, immagini o video 
che inneggiano alla violenza volonta-
ria, violenza sulle donne, sui bambini, 
sui portatori di handicap, sugli animali, 
addirittura come se quei filmati fossero 
una sorta di “manuale d’uso” per quel 
tipo di maltrattamento.
La dottoressa Roberta Bruzzone, presi-
dente dell’Accademia Internazionale di 
Scienze Forensi, Psicologa e Criminolo-
ga, Perfezionata in Psicologia, in Psico-
patologia Forense e in Scienze Foren-
si, esperta in Psicologia Investigativa, 
BPA, Criminalistica e Criminal Profiling, 
sostiene :<<I fatti di cronaca nera ci 
testimoniano purtroppo che questi 
sono comportamenti sempre più dif-
fusi che molto spesso sono collegati 
alla video ripresa dell’atto violento e, 
quindi, anche alla volontà di utilizzarlo 
non solo facendo una violenza contro 
qualcosa o qualcuno, che spesso e vo-
lentieri fa parte del gruppo dei pari e 
non è in grado di difendersi (spesso e 
volentieri questo succede in branco), 
ma addirittura usando questo tipo di 
atto violento che diventa esso stesso 
oggetto per acquistare status all’inter-
no di un certo gruppo di riferimento. 
Questo è un aspetto che purtroppo 

Torino, 2006. Un gruppo di quattro ragazzi tra 
i sedici e i diciassette anni, aggredisce e picchia 
un compagno di classe autistico. Con soddisfa-
zione e orgoglio, il “branco” mette in rete, su 
Google, il video shock che ritrae l’aggressione. 
Nel filmato appaiono anche altri compagni di 
classe che rimangono indifferenti senza aiutare 
la vittima, ancora uno dei ragazzi indagati sfer-
ra qualche pugno e qualche calcio al compagno 
disabile, un altro è intento a riprendere la scena 
con la telecamera, un terzo disegna il simbolo 
“SS” sulla lavagna. 

oggi diventa sempre più pregnante, a 
cui assistiamo in maniera sempre più 
sistematica>>.  
Follie riprese da un telefono o da una 
videocamera e riportati sul proprio 
“spazio virtuale”, follie o atti criminali. 
Non di rado i social network diventano 
anche il mezzo per raggiungere un sco-
po macabro quanto diretto. 
Tra gli utenti delle community, molto 
spesso, si insediano profili criminali, 
pedofili che, servendosi della rete, 
adescano le proprie vittime. Trovan-
dosi dietro alla scena, dietro ad un Pc, 

protetti da un monitor ed una tastiera, 
le menti criminali possono raccontare 
qualcosa di loro che in realtà non cor-
risponde al vero, innescando nella vit-
tima, un sentimento di fiducia che poi, 
in alcuni casi, risulta il canale perfetto, 
la condizione necessaria e sufficiente 
per il darsi di epiloghi tragici, molto 
noti. Una mente criminale che entra a 
far parte di un social network è un indi-
viduo già determinato nelle sue azioni 
e volontà, le community non alterano, 
non manipolano o cambiano, la psiche 
di una persona. 
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Appare in rete, di recente, il video di una giovane 
ragazza dai capelli biondi e una felpa rossa che, 
come se fosse uno sport macabro, lancia cuccioli 
di cane in un fiume. La donna, prende uno per 
volta i piccoli animali indifesi e spaventati e li 
lancia con violenza in acqua, consapevole della 
tragica morte a cui le bestiole vanno incontro. Il 
video ha suscitato indignazione e rabbia tra gli 
utenti della rete che fin dalle prime ore si sono 
messi alla caccia della “criminale”.

Dalla scuola a Google. 
Storia di una violenza

In rete il lancio di cuccioli 
nelle acque del fiume
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maschere psicologiche che proiettano 
l’immagine “proiettata” dagli altri, uno 
specchio che invece di riflettere una 
faccia la moltiplica, creando quella che 
è stata definita Sindrome di Zelig, Ze-
lig Syndrome o Zelig-like Syndrome, 
un camaleontismo dell’identità, o, per 
meglio dire, “delle” identità. 
Tuttavia, nel caso di Facebook, questo 
camaleontismo può dipendere o non 
dipendere dall’ambiente (virtuale), nel 
senso che nel clonarsi si può scegliere 
un altro personaggio di Facebook, op-
pure l’eroe-eroina di un romanzo, una 
figura storica entrata nell’immaginario 
collettivo o un VIP dei nostri giorni. 
L’importante è negare se stessi e la pro-
pria situazione reale per sdoppiarsi o 
mutarsi in più replicanti. 
Redivivo Proteo dai mille volti e dalle 
mille forme, il nuovo Zelig faceboo-
kiano indossa i panni più disparati. Il 
che fa pensare come forse l’universo di 
Facebook non possa essere assimilabi-
le ad un solo reality show, è piuttosto 
un generatore incredibile di più reali-
ty, palinsesti alternativi dove spesso e 
volentieri vanno in onda le avventure 

Anche se può sembrare un raffronto un po’ straniante e stra-
vagante, ritengo che tra Facebook e i reality show si possano co-
gliere straordinarie analogie, che derivano in ultima istanza da 
un’identica ispirazione di fondo: pubblicare il privato. E utilizzo 
non a caso il verbo pubblicare, e non rendere pubblico, perché 
pubblicare implica una consapevolezza artistica o creativa, che 
accomuna l’utente più esperto di Facebook all’attore più o meno 
naif del  Grande Fratello o dell’Isola dei Famosi. 
In entrambi gli “ambienti virtuali”, Facebook o reality, entra in 
azione un meccanismo drammatizzante: vi sono delle persone 
che interpretano un ruolo per diventare “altro da sé”, essendo 
agevolate in questa operazione metamorfica o camaleontica di 
camuffamento dalla platea teatrale prescelta per effettuare la 
performance. Si tratta, in sostanza, di mettere l’identità in gioco 
trasferendosi in un altro avatar e vivendone vita, miracoli e so-
vente morte. Infatti, non è rara l’uscita di scena del personaggio 
virtuale, rimosso e sostituito, auto-nominato, per proseguire con 
l’analogia Facebook-reality, oppure bannato per aver infranto 
qualcuna delle innumerevoli regoline e regolette del social net-
work più noto a livello planetario. 
Spesso ciò avviene per reincarnarsi in un altro avatar, o di vita in 
vita, clonandosi in una serie di account-maschere dietro le quali 
c’è sempre lo stesso volto. E talvolta si tratta di diversi account, 
anche decine. 
Cosa che mi ha ricordato stranamente il film Zelig, di e con 
Woody Allen, datato 1983, dove il personaggio principale, Le-
onard Zelig, dimostra di non possedere un sé o una persona-
lità nel significato abituale del termine. Zelig si identifica con 

di personaggi più o meno reali, 
più o meno verosimili, creati sia 
per ragioni estetico-ludiche che 
per  fini più oscuri e truffaldini o 
criminali tout court. 
Secondo le statistiche, si pre-
sume che i fake, i falsi profili di 
Facebook siano numerosissimi: 
almeno 1 su 5. Il dato di un quin-
to di fake, davvero sconcertante, 
è stato raccolto dal Cenispes. E 
come si è visto, ormai il fenome-
no dei falsi profili non riguarda 
più solo VIP, sportivi e politici 
famosi, ma anche personaggi co-
muni. 
Oltre a profili “clonati”di persone 
reali ci sono anche profili di per-
sone del tutto inesistenti, creati 
ad arte allo scopo di dare vita a 
false amicizie per ottenere infor-
mazioni personali in incognito.  
A volte si tratta banalmente di in-
namorati gelosi, altre di semplici 
scherzi, che comunque possono 
essere crudeli, dal momento che 
si ingannano amici in carne ed 
ossa del tutto ignari del tranello. 
Particolarmente odioso è il caso 
–  ai limiti dello stalking – del fal-
so amico. Tale è chi finge di esse-
re un vecchio amico del mondo 
reale e così facendo lo prende in 
giro, spacciandosi per una ex-
fidanzata, o un ex-collega, etc... 
Una tipologia sui generis del fake 
è l’eteronimo virtuale. 
Che fa pensare proprio alle false 
identità letterarie del più illustre 
dei creatori di eteronimi: il poeta 
e scrittore portoghese Fernando 
Pessoa. 
Eteronimo è un neologismo di 
origine greca, e significa letteral-
mente altro nome. 
Il termine contrario è ortoni-
mo, cioè il nome “giusto”, vero, 
dell’autore, quello scritto all’ana-
grafe. 
L’eteronimo non va confuso as-

Tra 

e realtà
di Domenico Turco

solutamente con lo pseudonimo, 
perché quest’ultimo sostituisce il 
vero nome dell’autore. 
L’eteronimo, invece, può coesi-
stere con l’autore ortonimo, e ne 
forma una sorta di estensione del 
carattere. 
I vari eteronimi alla maniera 
pessoana sono personaggi com-
pletamente diversi che pare vi-
vano di vita propria, scrivendo 
spesso con uno stile diverso da 
quello dell’ortonimo. 
Gli eteronimi di Facebook sono 
dei falsi profili che pubblicano 
delle opere, spesso poesie, ma 
anche altro, e possono trovare 
giustificazione nelle parole del-
lo stesso Pessoa, padre nobile 
dell’eteronimia contemporanea: 
“L’origine dei miei eteronimi è 
il tratto profondo di isteria che 
esiste in me. [...] L’origine men-
tale dei miei eteronimi sta nella 
mia tendenza organica e costante 
alla spersonalizzazione e alla si-
mulazione.” Sempre nella stessa 
lettera, scritta il 13 gennaio 1935 
e indirizzata ad Adolfo Casais 
Monteiro, così descrive la gene-
si del primo eteronimo, Alberto 
Caeiro, il suo “giorno trionfale”, 
8 marzo 1914:
“Un giorno in cui avevo defini-
tivamente rinunciato mi sono 
avvicinato da un alto comò e, 
prendendo un foglio di carta, mi 
sono messo a scrivere, all’impiedi, 
come faccio ogni volta che posso. 
E ho scritto circa trenta poesie di 
seguito, in una specie di estasi di 
cui non riesco a capire il senso. Fu 
il giorno trionfale della mia vita 
e non potrò mai averne un altro 
come quello. Cominciai con un 
titolo: O Guardador de Rebanhos 
(Il Guardiano di greggi). E quel-
lo che seguì fu la nascita in me 
di qualcuno a cui diedi subito il 
nome di Alberto Caeiro. Scusate 

l’assurdità di questa frase: il mio 
maestro era sorto in me”.
Una variante dell’eteronimo ha 
recentemente preso piedi in quel 
di Facebook. Tanti utilizzano il 
social network non per far agi-
re proiezioni oniriche del loro 
mondo interiore, o per loschi 
fini, ma per trarre ispirazione. E’ 
quanto sta accadendo a diversi 
narratori, che sfruttano le pos-
sibilità offerte da Facebook per 
produrre opere alternative e ri-
voluzionarie. 
Lo spazio virtuale favorisce la 
nascita di un romanzo di carat-
tere totalmente nuovo. È questo 
il caso di Social Killer, di Vito 
Di Bari, vicenda ambientata nel 
mondo di Facebook, di cui si è 
occupato anche il settimanale 
Panorama. L’autore definisce l’o-
pera un thriller multipiattafor-
ma. 
Che ha tutta l’aria di attirare folle 
di lettori e/o navigatori, i quali 
per 180 giorni riceveranno diret-
tamente sui loro dispositivi mul-
timediali una parte del romanzo, 
work in progress, in divenire, e 
come tale scritto secondo una 
modalità sui generis. 
Le tre donne protagoniste del 
romanzo hanno controparti vir-
tuali, a cui corrispondono altret-
tanti profili di persone reali, scel-
te dopo una lunga selezione, che 
saranno oggetto di osservazione 
speciale dell’autore, che per scri-
vere si ispirerà alle loro vicende.
Tuttavia, si dovrebbe riflette-
re sul fatto che  Facebook non 
ha a che fare con la letteratura, 
ma con la vita della gente, e ciò 
rende la spersonalizzazione e la 
simulazione utilissime a fini ar-
tistici, ma molto pericolose per 
la conseguente riduzione della 
realtà a reality, e della verità a 
favola.



Walter Ong, uno dei più grandi studiosi di storia della cultu-
ra, scrive che “la scrittura imprigiona le parole in un campo visivo”. 
Creare un profilo in un social network ti lascia spesso la medesima 
impressione: è come imprigionare se stessi in una pagina web. Ciò 
che sei, e questo lo si nota spesso nei reali rapporti interpersonali, 
dipende da ciò che contiene quella ‘casella’.
Una fotografia venuta male significa l’essere imbruttiti, le attitu-
dini e gli hobby ti rappresentano (se scrivi che apprezzi la moda 
sarai una stupida oca a cui interessa solo l’esteriorità, se scrivi 
una citazione di un celebre poeta sarai una noiosissima intellet-
tuale). Per non parlare poi degli stati come ‘fidanzata’  o le scelte 
politiche.
L’impressione che ne scaturisce non è di una rete sociale di lega-
mi che ti permetta di entrare in contatto con migliaia di persone 
ma di una rete nella quale rimanere invariabilmente intrappolati. 
Inoltre, come in tutte le tecnologie, si tratta di limitare la perso-
na ad una sola inquadratura. E questa inquadratura ci permette 
di comprendere che la nostra è una cultura che, avendo ormai 
completamente interiorizzato la scrittura, si basa sulle immagini.
Basti pensare alla fotografia: nella realtà, nel mondo delle azioni, 
non posso ‘fermare nel tempo’ la persona che si trova di fronte a 
me, una macchina fotografica lo può fare ma tuttavia perderà le 
mille sfumature che la rendono tale.
Non dimentichiamo, poi, che siamo di fronte ad uno schermo, 

che stiamo usando tastiera e mouse, tutti strumenti creati 
dell’uomo e pronti a dirci che il contatto tra due persone è 
tutta un’altra cosa: quanti di noi, almeno una volta, hanno 
sentito dire “l’ho conosciuto su facebook”?
Con tutto questo non voglio demonizzare la tecnologia, 
tanto più che sarebbe paradossale dato che sto scrivendo e 
la scrittura è anch’essa una tecnologia (non posso fare do-
mande a un dizionario come ad una pagina web). Quando 
siamo davanti ad uno schermo, però, dobbiamo essere con-
sapevoli di ciò che abbiamo di fronte.
I social network, ad esempio, hanno dei loro lati 
positivi:creano quello che McLuhan definiva ‘villaggio uni-
versale’, entrare a contatto con persone di culture differenti 
abbattendo barriere e stereotipi.

24

Potere 
agli occhi

Di social network ne esistono di tutti i tipi: ci sono quelli che 
cercano di ricreare l’ambiente umano, quelli che si basano sulla 
sola comunicazione, e moltissimi altri.
Tra i più interessanti ci sono quelli che si sono sviluppati come 
‘catalogatori di opinioni’. Delle vere e proprie reti sociali in cui 
ognuno di noi ha la possibilità di esprimere il suo giudizio.
Fra questi, in Italia si è sviluppato un social network per i buongu-
stai: si tratta di 2spaghi.
Una buona alternativa alle guide slow food che permette ai viag-
giatori di trovare il ristorante più adatto ai propri gusti.
Qui, ciascun ristorante ha una propria pagina web con gli orari di 
apertura, una mappa per individuare la locazione, la possibilità di 
inserire fotografie ed, ovviamente, i commenti dei clienti.
Ma non solo: molti danno la possibilità di prenotare attraverso il 
sito, offrendo in alcuni casi anche uno sconto.

Una
democrazia di 

informazioni:
2spaghi

di Giorgia Riconda

La vignetta
di Maurizio Postiglione
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Fare musica per gli artisti emergenti non è mai stato facile: 
infatti, bisogna trovare i luoghi adatti per eseguire le prove, 
ma, soprattutto, se si vuole sfondare, è opportuno affidarsi a 
manager abili, capaci di dare agli aspiranti musicisti la dovuta 
visibilità. Nulla di tutto ciò è accaduto per il gruppo musicale 
degli ‘Arctic Monkeys’, di provenienza anglosassone, di Shef-
field per l’appunto, che ha raggiunto la notorietà nel 2003 
grazie al demo ‘Five Minutes’, distribuito sul social network ‘ 
MySpace’. Una trovata geniale che ha visto lievitare il numero 
degli amici virtuali e dei consensi di pubblico (185.121 con-
tatti su MySpace, ndr) impegnati a condividere il loro brano 
apripista.
MySpace è stato senza dubbio una manna dal cielo per la for-
mazione capitanata da Alex Turner, che ha potuto esportare il 
suo alternative rock anche in Italia nel maggio del 2006, dove 
si  è tenuto il loro primo concerto, seguito da quello del marzo 
2007 nella discoteca Rolling Stone di Milano. 
A Torino il 13 luglio hanno suonato come headliners al Traffic 
Torino Free Festival 2007 e il giorno seguente a Ferrara. Ma 
che cos’è questo MySpace?
 Il portale non è altro che una rete sociale, nata nel 2003, dalla 
creatività di  Tom Anderson e Chris DeWolfe. Offre ai suoi uten-
ti, la possibilità di creare  blog, di editare  profili personali, di 
conoscere gruppi, di pubblicare  foto, musica e video. I server 
sono a Santa Monica, California e a New York. È attualmente il 
ventiseiesimo sito più popolare al mondo e il tredicesimo ne-

La band inglese degli Artic 
Monkeys diventa famosissi-
ma grazie al loro primo 
disco postato su MySpace. 
E’ il gruppo più seguito dai 
sudditi di Sua Maestà

Il successo scandito da un 
social network

di Paola Paolicelli

gli Stati Uniti, secondo Alexa (Alexa Internet Inc. è un’azienda 
statunitense sussidiaria di Amazon.com che si occupa di stati-
stiche sul traffico di Internet , ndr). MySpace Italia è partito il 
15 dicembre 2006 ed è stato lanciato ufficialmente nel maggio 
2007. Il suo tasso di crescita è di 4.500 nuovi profili MySpace 
al giorno, uno ogni 5 secondi. Il tempo medio che un utente 
italiano trascorre su MySpace è 64 minuti al giorno, a fronte 
dei 39 minuti degli utenti USA, e il numero di gruppi musicali 
iscritti è superiore a 70.000. L’esperienza positivissima degli 
Artic Monkeys spezza una lancia in favore dei social network 
che in svariate occasioni sono stati demonizzati per i presun-
ti problemi che potrebbero generare alla socializzazione ed 
alla salute degli utenti più assidui. Ah dimenticavo, la band di 
Sfheffield è diventata una delle più popolari in Inghilterra ed 
oggi ha al suo attivo ben 4 album. 

Ricordo ancora quando mio fratello entusiasta a più non 
posso (e ridendo come un pazzo) mi invitò a guardare degli 
scherzi telefonici di un ragazzo campano, caricati in rete sotto 
forma di video su “Youtube”. 
Devo ammettere che provai un po’ di invidia, da piccola ho 
provato tante volte a fare degli scherzi del genere, ma sempre 
con pessimi risultati, quelli che “LaMenteContorta” (questo il 
nome d’arte dell’autore Frank Matano) proponeva erano dei 
veri e propri capolavori. 
Si rideva sul serio e le “vittime” raramente si accorgevano di 
essere prese in giro.
Adesso sono passati un po’ di anni, e qualcun altro si è accorto 
del “talento” di Frank. Dalla sua casa casertana a un program-
ma tutto suo su Sky, “Sky scherzando”, passando per la divi-
sa delle “Iene”, sarà pure diventato una star della rete (e non 
solo), ma di certo non ha perso la genuinità e la semplicità 
che si notavano nei primi video. A dirla tutta sono stata anche 
ripresa, perché formalmente ho provato a dargli del “Lei”, la 
reazione è stata immediata “Ho 21 anni, voglio il TU”!

Come è nata “LaMenteContorta”, perché pubblicare i tuoi 
scherzi su “youtube”?
Per caso, volevo mandare un video a dei miei amici di Milano 
e il modo più immediato era quello di caricarlo su youtube.

Quando hai capito che stavi diventando un fenomeno del web?
Piano piano, ci sono voluti un po’ di mesi. Le visualizzazioni 
aumentavano e io caricavo video con una frequenza settima-
nale.
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Dagli scherzi fatti in casa, a Le Iene, a Sky scherzando, come è 
cambiata la tua vita? 
Beh vivo un po’ un sogno, ho sempre voluto fare un lavoro cre-
ativo ed eccomi qua. E’ molto strano ma si cerca di prenderla 
con naturalezza, non me lo sarei mai aspettato. Le persone ti 
fermano per strada, vogliono la foto. Ricevi email molto toc-
canti di persone che hanno riso grazie a me. Tutte cose molto 
molto belle.

Cosa ne pensi della polemica suscitata da Aldo Grasso in un 
articolo su “Il Corriere della Sera”? Ricordo che all’epoca par-
lando di te aveva domandato “E questo sarebbe il domani della  
tv”?
Non l’ho presa male, fa parte del mettersi in gioco e davanti a 
tutti. C’è a chi piaci e c’è a chi non piaci. Di certo Aldo Grasso 
non parla a nome della massa. Ho un riscontro molto positivo 
online e dalla gente con cui parlo quindi sono sereno e conti-
nuo per la mia strada. In più molti grandi dello spettacolo mi 
hanno rivelato che una sua critica negativa porta bene. Tutto il 
rispetto per la sua critica e il suo lavoro comunque.

A parte il tuo caso, credi sia difficile per un giovane emergere 
nel mondo dello spettacolo?
Oggi con youtube puoi metterti sicuramente in mostra. Se cre-
di in quello che fai e ti diverti soprattutto puoi fare molte cose. 
Basta crederci un po’.

Sei  giovanissimo, come mi hai ricordato, hai solo 21 anni, cosa 
vuole fare Frank da grande?
Il sogno è la recitazione!

Frank Matano, star 
per “scherzo” grazie 

a Youtube
di Carmela Ferrentino



Ritorna nelle sale il comico Checco Zalone, dal 5 gennaio sarà al cinema con:
Che bella giornata di Gennaro Nunziante
Milano. Checco (Checco Zalone), security di una misera discoteca della Brianza, a causa 
del pericolo di attentati che richiede misure straordinarie per i luoghi a rischio, si ritro-
va a lavorare come addetto alla sicurezza del Duomo di Milano. In poco tempo e grazie 
alle sue spiccate capacità intellettuali che provocano infiniti malintesi, Checco diventa 
la vera minaccia al patrimonio artistico italiano e presto ci si rende conto di non aver 
fatto un grande affare ad assumerlo. Ma Checco incontra Farah, una studentessa d’ar-
chitettura che si finge francese e se ne innamora. Farah in realtà è araba ed è a Milano 
per portare a termine la sua personalissima vendetta.
Cast: Checco Zalone, Nabiha Akkari, Ivano Marescotti, Rocco Papaleo, Tullio Solenghi, 
Annarita del Piano, Giustina Buonomo, Caparezza, Michele Alhaique.

di Carmela Ferrentino 

Gennaio al cinema

In uscita il 5 gennaio:
Tamara Drewe di Stephen Frears
Quando deve vendere la casa di famiglia dopo la morte di sua madre, Tamara Drewe 
torna nel paesino del Dorset in cui è cresciuta, creando scompiglio nella piccola 
comunità. L’adolescente sgraziata di un tempo è diventata una conturbante femme 
fatale, che ovunque vada lascia dietro di sé una scia di invidie, passioni e pettegolezzi.
Cast: Gemma Arterton, Dominic Cooper, Luke Evans, Tamsin Greig, Roger Allam,Bill 
Camp

È previsto per il 21 gennaio l’arrivo nelle sale del discusso:
Vallanzasca – Gli angeli della morte di Michele Placido
Il film racconta la storia della famigerata banda criminale che terroriz-
zò la Milano da bere degli anni ‘70 con un numero impressionante di 
rapine, sequestri, omicidi ed evasioni, che costarono al suo capo ben 4 
ergastoli per una pena complessiva di 260 anni di reclusione.
Cast: Kim Rossi Stuart, Valeria Solarino, Filippo Timi, Gaetano Bruno, 
Francesco Scianna, Paz Vega, Moritz Bleibtreu, Federica Vincenti



L’atteso ritorno dell’esilarante famiglia Fockers 
è previsto per il 14 gennaio con:
Vi Presento i nostri di Paul Weitz
Dopo “Ti Presento i Miei” e “Mi presenti i 
tuoi?” le risate non sono ancora finite. Nel 
terzo capitolo dell’esilarante saga familiare ci 
sarà l’arrivo di due bambini a far rincontrare le 
famiglie Focker e Byrne.
Cast: Ben Stiller, Teri Polo, Robert De Niro, 
Dustin Hoffman, Owen Wilson,Jessica Alba, 
Barbra Streisand, Blythe Danner, Harvey Keitel, 
Laura Dern, Raven-Symoné, Rob Huebel, Daisy 
Tahan, Colin Baiocchi, Sergio Calderon, Hash 
Patel, Liam Ferguson, Robert Miano, Nicole 
Pano, Don Kress

Nelle sale dal 14 gennaio, reduce dal Festival 
internazionale di Roma:
Kill me please di Olias Barco
Medico all’avanguardia, il Dr Kruger vuole dare 
un senso al suicidio. Il suo sogno è creare una 
struttura terapeutica dove darsi la morte non 
sia più considerata una disgrazia, ma un atto 
consapevole svolto con assistenza medica. La 
sua clinica esclusiva richiama l’attenzione di 
un gruppo di strani personaggi, accomunati 
dal desiderio di morire: un famoso comico con 
un cancro incurabile, un commesso viaggia-
tore che cela sordidi segreti, un ricco erede 
lussemburghese, una bella ragazza con manie 
autolesioniste, un vecchio cabarettista berline-
se dalla voce rovinata e un uomo che ha perso 
tutto nel gioco d’azzardo, moglie compresa. 
Dopo essersi consultati con Kruger sulle moti-
vazioni che li spingono a farla finita, ciascuno 
di loro ha diritto a esprimere un’ultima richie-
sta. Ma nelle isolate montagne dove il dottore 
ha inteso realizzare il suo sogno del suicidio 
perfetto, è ancora la Morte a decidere quando 
colpire. Commedia in bianco e nero, nerissima 
e irresistibile, grottesca e scorrettissimi.
Cast: Aurélien Recoing, Virgile Bramly, Daniel 
Cohen, Virginie Efira, Bouli Lanners, Benoît 
Poelvoorde, Saul Rubinek, Zazie De Paris, Phi-
lippe Nahon, Vincent Tavier, Olga Grumberg, 
Stephane Malandrin, Clara Cleymans.Cinema
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Sembra di assistere ad un sogno nata-
lizio stando comodamente seduti sulle 
poltrone dell’Auditorium Conciliazione. 
Sembra di scartare lentamente una con-
fezione dalla cui scatola esca, all’improv-
viso, in forma di balletto, ciò che la Di-
rezione Artistica di Walter Zappolini ha 
saputo donare a Roma, e alle città che lo 
spettacolo incontrerà in tournée, con la 
collaborazione di Franca Bartolomei, per 
la produzione di Luciano Carratoni.
Questa è la sensazione istintiva che ho 
percepito, e si tratta di un bel sogno che 
lentamente si trasforma, come nella vita, 
in un incubo crudele dove la genialità 
dei due artefici, sia in versione interpre-
tativa dell’etereo muscoloso Andrè De 
La Roche sia in versione drammaturgi-
ca del favolistico immaginifico Riccardo 
Reim si fondono ed amalgamano dando 
questa visibile nuova vita alla favola di 
E.T.A. Hoffmann con le musiche di Petre 
ll’ic Cajkovskij. “Lo Schiaccianoci” con la 
regia e la coreografia di Mario Piazza, 
grazie a questo “matrimonio artistico” 
risulta essere uno spettacolo tersicoreo 
ben riuscito, coreograficamente, dram-
maturgicamente e scenograficamente.
I passi di danza di Andrè De La Roche, 
l’intersecarsi di doppi significati e am-
bivalenze, la mescolanza di momenti 
di fanciullesca spensieratezza con toni 
più cupi e grandiosi fino al grand pas 
de deux finale, lasciano inalterato quel 
patos tragico caro al compositore russo.
Questa nuova ed originale interpretazio-
ne de “Lo Schiaccianoci” si avvicina mol-
tissimo alla realizzazione del “Risveglio 
di Primavera” di Frank Wedekind messo 
in scena dal maestro teatrale Giancarlo 
Nanni, tanto rimpianto dalla scena tea-

trale romana, per la sua Manuela Kuster-
mann; anche qui troviamo la “tragedia 
dell’infanzia” con il doloroso e trauma-
tico atto del crescere e del difficile ab-
bandono del mondo dei giochi e delle 
sicurezze familiari, e al superamento di 
quella “linea d’ombra” che segna l’in-
gresso in un’altra più tortuosa e ancora 
più complicata esistenza, quella adole-
scenziale, dove la scoperta del sesso e 
della violenza rappresenteranno una co-
stante esistenziale. 
Nel ruolo di Schiaccianoci/Fata Con-
fetto  abbiamo un fantastico  Andrè 
De La Roche che, secondo i dettami di 
Riccardo Reim, fa assumere a Clara quel 
paradigma di passaggio non semplice 
dall’infanzia all’età adulta e diventa al 
contempo, simbolo dell’ambivalenza e 
dell’ambiguo, dell’identità non chiara e 
tormentata, fino a identificarsi appunto, 
con lo schiaccianoci stesso, dove la vitti-
ma diventa torturatore lei stessa! È qui 
la maestria drammaturgica e registica, 
dove Andrè De La Roche evidenzia i suoi 
dilemmi e le sue nostalgie. 
È emblematica la trasformazione da lo 
“Schiaccianoci” alla “Fata Confetto”, un 
misto di Mister Hyde e di dottor Jekyll 
dove spesso il sorriso sottintende sevizie 
mostruose, se adombra l’agitarsi di timo-
ri e paure confuse nell’animo che si affac-
cia alla consapevolezza dell’età adulta. 
Bastano i dispetti della quotidianità, l’in-
differenza degli adulti per fare di Clara 
un’incompresa, una disadattata. 
Clara, Azzurra Schena e Claudia Vecchi, 
non trova la sua dimensione nella sfe-
ra familiare, con le sue rigidità e i suoi 
obblighi, ma nella sfera del sogno, della 
libertà, della fantasia, dove finalmente si 

trasforma in una fata, Andrè De La Ro-
che, e può ballare con il suo principe, 
Bledi Bejleri e Marco Bellone, un gran-
dioso pas de deux, per non parlare del 
Drosselmeyer, Paolo Santilli, egregio nel-
la sua compostezza quasi aristocratica. 
Lo Schiaccianoci, bersagliato dall’ilarità 
degli altri, che cos’è se non il simbolo 
dei nostri sogni, delle nostre aspirazioni 
più profonde, magari frustrate dalla real-
tà che ci circonda, una rappresentazione 
crudele di una realtà vissuta con ansia di 
un domani forse infausto dove le ango-
sce, a thriller, rappresentano una inutile 
corsa verso la morte?
È ancora più significativo, allora, che nel-
la dimensione del sogno il giocattolo si 
trasformi nel principe azzurro, colui che 
permette la fuga in un mondo migliore e 
purtroppo, in un mondo “virtuale”.
Anche in questa messa in scena de “Lo 
Schiaccianoci”, come nei classici ballet 
blanc, l’azione vive in due mondi paral-
leli: come in Giselle, c’è una netta divi-
sione tra primo e secondo atto; come nel 
Lago, nella Bella Addormentata, nel Don 
Chisciotte, in Bayadère, il sipario delle 
apparenze si squarcia improvvisamente 
su un “altro mondo”, forse inesistente, 
ma certamente virtuale.
La misura drammaturgica de “Lo Schiac-
cianoci” è dunque tutt’altro che povera, 
tutt’altro che debole, tutt’altro che una 
scusa per inanellare una suite di danze 
zuccherose e leggere, come è stata a lun-
go considerata in passato: c’è anche qui, 
come in soggetti più pretenziosi, una ric-
chezza di toni e di significati che, assie-
me al capolavoro musicale di Cajkovskij, 
ne fa infine un balletto che può regger 
bene il confronto con altri di trama più 

complessa. 
L’abbinamento La Roche-Reim, ha tolto 
quella mielosità inappropriata delle pre-
cedenti scritture drammaturgiche e ha 
fatto emergere quel subliminale psicolo-
gico proprio della dimensione favolistica 
di Vladimir Propp, tanto che questa ope-
ra è sempre stata considerata l’unica con 
valenze altamente psicologiche, l’opera 
più freudiana tra le opere mai messe in 
scena. Ed è per questo valido il loro ma-

trimonio, benedetto da questa rappre-
sentazione da sogno-incubo! 
La poliedricità drammaturgica del core-
ografo regista, è rispecchiata dai passi, 
complicati come sempre in Andrè De La 
Roche, ma che qui sopravanzano la core-
ografia tradizionale, più o meno derivan-
te da quella originale di Petipa-Ivanov.
È infine, questo, “Lo Schiaccianoci”, un 
balletto che rispecchia fedelmente la 
tradizione della spiritualità russa, non 

solo perché alla musica di Cajkovskij si 
accompagna la coreografia di Mario Piaz-
za in collaborazione artistica con Andrè 
De La Roche, ma perché entrambi, tra-
sfondono nella loro produzione artistica 
moltissimo di loro stessi, e la coesione 
drammaturgica di Riccardo Reim fa in 
modo che rimanga inalterato il senti-
mento russo.

La più bella favola 
natalizia raccontata da 
Andrè De La Roche

“Lo Schiaccianoci” 
Rielaborato 
da Riccardo Reim

di Giuseppe Lorin

Roma  AUDITORIUM CONCILIAZIONE
Via della Conciliazione, 4
DAL 3 AL 6 GENNAIO
Spettacoli: 3 – 4 – 5 gennaio 2011
repliche serali ore 21,00
6 gennaio 2011 replica pomeridiana 
ore 17,00

Andrè De La Roche (primo ballerino)

Di origine corso vietnamita e adozione america-
na, a soli otto anni fa parte del musical “The King 
and I “. Successivamente vince una borsa di stu-
dio triennale di danza classica, diretta da Eugene 
Loring Coreografo dell’American Ballet Theater. 
A diciotto anni danza in molti musical,spettacoli 
musicali e varieta’ televisivi: “Can Can”, “West Side 
Story”, “Lola Falana Show”, “Diana Ross Show”, 
“Juliet Prowse Show”, “Sonny and Cher Show” “ 
Ringo Star Show “. Nel ’79, scritturato come solista 
dal grande maestro del musical Bob Fosse, arriva 
in Italia con “Dancing”, nel’84 torna in Italia ospi-
te del Festival di Spoleto. Nell’85 è protagonista 
ballerino nel film “Joan Lui”. Nell’86 è primo bal-
lerino nello show di Rai Uno “Serata D’Onore” e 
“Fantastico 8”. E’ coreografo e ballerino per: “Jeans 
2”, “Europa Europa”, “Taormina Arte”, “Festival di 
Saint Vincent”, “Riva del Garda“, “Avanspettacolo”, 
“Sotto le Stelle”, “Saluti e Baci”, “Bucce di Banana”, 
“Champagne”, “Beato fra le Donne”, “Rose Rosse”, 
“Viva le Italiane”, “Gran Caffe”, “Premio David di 
Donatello”. Nel 2001 Vittoria Ottolenghi scrive 
….”è uno dei migliori ballerini Jazz del mondo…. è 
il Nureyev della danza jazz…” e gli dedica due Spe-
cial in “Maratona d’Estate” su Rai Uno nell’88 e nel 
‘94. Riceve vari premi come Miglior Ballerino, Co-
reografo Televisivo e per L’Alta Professionalita’: Po-
sitano ’86 e ’95, Agis ’92, Bob Fosse ’94, Omaggio 
a Cilea ’99, Premio Rodolfo Valentino ecc.. La sua 
carriera teatrale italiana inizia nel ‘92 producendo 
e dirigendo la sua compagnia in “Wanga”, “Zinga-
ri”, “Andre’ and Friends” e “Omaggio a Bejart” con 
Grazia Galante. E’ interprete in “Bolero” di Grazia 
Galante ,”Excelsior” al San Carlo di Napoli con co-
reografie di Ugo Dell’Ara, “La Bella e la Bestia” di 
Luciano Cannito, ”Ragazzi Selvaggi” coreografie di 
Robert North, ,”Rapsodia in Blu”. Nel ‘98 coreogra-
fa e danza l’opera “Carmen” regia di Beppe De To-
masi e vari musical “Cats”, “Jesus Christ Superstar”, 
“Re Leone”, nel 2001 ”il Mago di Oz” con la regia 
di Filippo Crivelli, nel 2002 cura la regia del musi-
cal “Sister Act II” con Theresa Thomason, nel 2002-
2003 è in tournèe con “Musical” uno spettacolo 
che lo impegna  anche come coreografo e regista. 
Nel 2003-2004-2005 in tournée con il Balletto di 
Roma con “Don Chisciotte” e coreografo e regista 
del “Fantasma dell’Opera” produzione e versione 
Italiana. Per il Balletto di Roma è stato protagoni-
sta del “Don Chisciotte” – coreografie di Milena 
Zullo, riscuotendo grande successo nelle stagioni 
20032004-2005. 

Riccardo Reim (l’autore, il drammaturgo)

Riccardo Reim esordisce (‘72) con la pièce Ragazzo e ragazzo, per la regia di Dacia 
Maraini, in cui ricopre anche il ruolo di protagonista. Seguono altri testi, sempre 
impegnato nel duplice ruolo di autore e attore: L’uomo di sabbia (‘76, regia di Tinto 
Brass), Bello l’amore mio che se ne andò in marina (‘82, regia di Salvatore Samperi). 
Nel ‘74 interpreta Venere (testo e regia di Dacia Maraini); nel ‘78 Aldo Trionfo lo 
sceglie come protagonista del suo Lady Edoardo – Giochi segreti dall’Edoardo II di 
Marlowe. Nel 1980 scrive a quattro mani con il grande Copi la farsa-fumetto Tango-
charter. Da metà degli anni ’80 inizia a privilegiare l’attività registica, con sofisticate 
riletture ed elaborazioni di testi spesso rari o dimenticati: Gamiani o due notti di 
eccessi da Musset (‘84), Il frate del Lasca (‘86), Carolina del peccato, tratto dai feuille-
ton della Invernizio e dai romanzi-collage di Max Ernst (con Aldo Trionfo, ‘87), Zva-
nì, famiglia Pascoli e dintorni, da materiali vari di Giovanni Pascoli (’95 con Francesca 
Benedetti), I ragazzi di via Pàl da Ferenc Molnàr (‘95), Cuore, amore e ginnastica da 
De Amicis (‘01) e soprattutto il ‘dittico’ dedicato a Victor Hugo: Lucrezia Borgia (al-
lestito per le Panatenee Pompeiane ‘93 e RAI 2,) e I miserabili – scene di vita in villa 
(‘96, con Philippe Leroy). L’attività originale di scrittura (strettamente legata a quella 
registica) procede in spettacoli come Frau Sacher-Masoch (‘91), Virginia Maria de 
Leyva monaca di Monza (‘92), I mignotti (‘97) – tratto dall’omonimo libro-inchiesta 
curato insieme ad Antonio Veneziani, che suscita un vero e proprio ‘caso’, Marquis 
de Sade, vierge et martyr (‘04, con Pino Micol). Nel 2003 è uno dei protagonisti, 
accanto a Carmen Maura, del film Assassini dei giorni di festa di Damiano Damiani. 
Ha pubblicato numerosi libri di saggistica, teatro e narrativa, fra cui: Pratiche inno-
minabili (Mazzotta ‘79, con uno scritto di Alberto Moravia), Nero per signora (con 
Edoardo Sanguineti, Editori Riuniti ‘86, nuova ed. 2006), Da uno spiraglio (Newton 
Compton ‘92), I grandi romanzi gotici (Newton Compton ‘93), Il corpo della Musa 
(Editori Riuniti 2002), Oscar Wilde – Manuale del perfetto impertinente (Newton 
Compton, 2005).  E’ presente con racconti e poesie in numerose antologie italiane 
e straniere; ha tradotto dall’inglese e dal francese opere di Stevenson, Wilde, Poe, 
Dickens, Diderot, Hugo, Zola. Di recente è uscito un volume-profilo a lui dedicato, 
Riccardo Reim, di Daniele Bortoletti, prefato da Tullio De Mauro (Coniglio, 2006). 



Franco Alberto Cucchini

UNA SCELTA 
PSICOLOGICA
Un cambio di vita radicale che apra la via ad un modo nuovo 
di vivere! Sarebbe proprio questa l’incognita esistenziale 
verso la quale si andrebbe incontro, nel caso si venisse scelti 
da un Casting Director. Fare un “provino” per Franco Alberto 
Cucchini potrebbe voler dire: “ed ora posso voltar pagina!” 
Avere le caratteristiche sia psichiche che fisiche della dram-
maturgia descritta nella sceneggiatura che si dovrà interpre-
tare vuol dire diventare immediatamente un “wanted”, un 
ricercato speciale dai Casting Director; è la vittoria personale 
della professione che fin dagli anni ’80 si affianca, di buon 
grado, ai desideri del regista. È solo il Casting Director che, 
notando l’apertura emozionale la fotogenia, la predisposi-
zione all’interpretazione, l’espressione intensa degli occhi, 
la dizione, l’adattabilità alle più disparate situazioni, ed altre 
variabili  che ti rendono unico come attore, ti sceglie per far 
parte del suo personale data base. Una volta scelto inizia la 
vera e propria “formazione” il predestinato si accorge quindi 
che poco conta degli studi effettuati in precedenza o almeno 
contano in parte! La formazione dell’intero cast artistico del 
progetto risulta comunque l’impresa più ardua anche per il 
più bravo Casting Director. Superare questa fase di forma-
zione vuol dire che si deve aggiungere alla parola “wanted” 
anche quella più specifica e prestigiosa di “reward”, (quanto 
valgo?), accompagnata però da una cifra spesso da capogiro, 

che rappresenterà l’onorario, il cachet dell’attore scelto. 
Il Casting Director, è una figura imprescindibile nella co-
struzione di un cast, sia perché altamente specializzato nel  
leggere e capire le diverse sceneggiature, che nell’individuare 
gli attori più idonei all’interpretazione delle stesse.
Franco Alberto Cucchini,  figlio d’arte,  la mamma, Donatel-
la Mauro, fu la prima agente di attori in Italia dopo la sua 
esperienza cinematografica come attrice di film di impegno 
sociale e politico come Jovanka e le altre (1960) di Martin Ritt 
e nel film di  Ettore Scola Se permettete, parliamo di donne 
(1964), una commedia all’italiana molto divertente, dove 
Donatella impersonava la moglie del protagonista. Si ricorda 
Donatella Mauro come una manager di forte temperamento.
Il papà di Franco Alberto e Cristiano, il signor Franco, era il 
produttore dell’azienda di famiglia. In casa della nonna Giulia 
Roccheggiani, Franco Alberto si “inventa” il suo mestiere di 
casting director, allestendo il salone a sala per i provini, e la 
biblioteca ad ufficio.
D’altronde aveva lavorato fin da ragazzino nell’azienda di 
famiglia, specializzata e specifica nel campo del management 
cinematografico. Franco Alberto Cucchini iniziò giovanissi-
mo ad interessarsi alla scelta degli attori da proporre sia ai 
registi sia alla produzione e ciò avvenne in occasione di una 
serie televisiva in Germania e di un film gotico vampiresco di 
una produzione australiana.
Come tradizione tipica delle migliori famiglie di industria-
li anche qui troviamo un tacito accordo tra gli elementi 
del nucleo familiare, infatti Franco Alberto ha un fratello, 
Cristiano Cucchini, che è un agente cinematografico ed è il 
fondatore della più importante agenzia di attori, la Portfolio, 
che ha nella sua scuderia i più bravi e i più belli attori e attrici 
italiani, e non solo.

Franco Alberto Cucchini Casting 
Director, Cristiano Cucchini Agen-
te Cinematografico. C’è un sottile 
legame tra le due differenti pro-
fessioni del management cinema-
tografico?
La cosa che accomuna le due attivi-
tà è che entrambe trattano artisti, 
ma… Il management sviluppato 
da un’agenzia si occupa, di inse-
rire proporre e contrattualizzare, 
clienti facenti parte della propria 
organizzazione; mentre, il casting 
director è incaricato da una casa di 
produzione per la formazione arti-
stica di un determinato progetto.
Si è parlato della differenza tra 
l’interpretazione e la recitazione. 
Potrebbe essere più specifico?
L’interpretazione è la capacità, che 
ha un individuo, di
identificare e quindi sviluppare, 
una determinata drammaturgia, 
attraverso la propria ecletticità 
artistica. La recitazione è la parte 
tecnica di tutto ciò. Entrambe le 

tecniche sono fondamentali per la 
creazione di un progetto artistico, 
e non solo. Nel caso specifico degli 
attori, l’analisi del progetto (sce-
neggiatura) e la capacità di trovare 
assonanze drammaturgiche con la 
propria personalità determinano 
l’interpretazione. La recitazione 
invece, studia i comportamenti e 
quindi approfondisce la dramma-
turgia dall’esterno.
Quale è per lei il pregio di un at-
tore, essere propositivo o esecu-
tivo? Tra un provino in studio ed 
un DVD quale risulta, secondo lei,  
più attendibile e determinante per 
la scelta di un attore? Una sua ri-
flessione anche sul video sharing e 
lo showreel.
Sicuramente è un pregio essere 
propositivo. Il provino in studio 
propone un contatto personale, 
che aiuta l’esecuzione della parte. 
Lo showreel, al contrario risulta 
essere un mezzo di prima visione, 
ma poco attendibile.

di Giuseppe Lorin



Franco Alberto Cucchini ha curato 
il casting di importanti progetti 
cinematografici tra sceneggiati, 
fiction, soap opera, reality show, 
lungometraggi, cortometraggi d’au-
tore pluripremiati. Ricordiamo 
con piacere “Capri” la fiction te-
levisiva che ha alzato l’audience 
televisivo toccando percentuali 
insperati. Tra tutti i suoi casting 
quale realizzazione le ha dato 
più soddisfazione dal punto di 
vista di sua libertà di scelta?
Quasi tutti, ma tra tutti LA GUERRA 
È FINITA e IL GIUDICE MASTRAN-
GELO 1.
Qualche ricordo della sua collabo-
razione con la Rizzoli Audiovisivi?
Tanti anni di grande impegno e re-
sponsabilità.
Franco Alberto Cucchini si è anche 
occupato del casting di alcuni la-
vori di Cinzia Th Torrini, la regista 
di “Terra Ribelle”. Che ricorda di 
quel casting; e del rapporto con la 
regista?
Ho fatto per Lei uno dei prodot-
ti che realmente hanno fatto più 
ascolti in Italia PICCOLO MONDO 
ANTICO, una regista di grande sen-
sibilità artistica.
Una indiscrezione che vorrebbero 
avere i giovani attori che legge-
ranno questa intervista. Quanto 
contano nelle scelte dell’attore le 
raccomandazioni, le conoscenze 
personali, le segnalazioni delle 
agenzie che li rappresentano, e 
della Promoter?
Devo rispondere? Ah ah ah… tan-
to, contano tanto, visto il degrado 
dell’ambiente negli ultimi anni; 
una diminuzione dei talenti omo-
logati a interpretazioni piatte, vige 
un po’ la regola della raccomanda-
zione, che poi presume scambio, e 
quindi perdita di valori e qualità. 
Ma un bravo attore, se crede a ciò 
che è e non a quello che vorrebbe 
avere, sicuramente ha delle chan-
ce; ma anche la fortuna conta, e 
conta essere al posto giusto al mo-
mento giusto!!!
Un’ultima domanda. Quali sono i 
problemi che di solito incontra un 
Casting Director?
La mancanza di materia prima.



Un 2011 
artistico…
Si chiude questo 2010 che in Italia ha rappresentato soprattutto l’inizio dei 
festeggiamenti per la ricorrenza dell’unità nazionale. Nel carnet già ricco 
di mostre ed eventi culturali a cui i vari enti museali e le soprintendenze ci 
hanno abituato, quest’anno si è avuto modo di apprezzare periodi storici e 
stili - come quello romantico - e temi - come quello del risorgimento - a cui 
normalmente si presta poca attenzione. Questo dipende soprattutto dal fatto 
che l’Italia è così ricca di tesori artistici, così satura d’arte anche nel più sper-
duto paesino, che se in una mostra non c’è un nome di altissimo richiamo e 
se non si parla di splendore assoluto, le opere si tende a considerarle minori 
anche quando non lo sono. Viva quindi questo importante anniversario, che 
oltre a ricordarci i principi che hanno unito la nostra patria ci ha dato modo, 
da Torino a Roma, di apprezzare i pittori del risorgimento italiano, ha dato 
l’input di aprire – o riaprire – palazzi ed opere storiche ed architettoniche 
ingiustamente sottovalutate.

Il 2011 vedrà il pieno di questi festeg-
giamenti, ed avremo modo di vedere 
mostre storiche sul tema dell’unità 
da ogni punto di vista: dalla moda – 
“L’Italia si specchia. 150 anni di alta 
moda dall’Unità ad oggi” da luglio 
2011 a Venaria - all’artigianato ed i 
mestieri – “Il futuro nelle mani. Artieri 
domani” da marzo a Torino.
Sarà ancora l’anno di Caravaggio, che 
dopo Roma, Rimini, Milano, Firenze e 
Napoli nel 2011 sarà ancora a Roma: 
“Caravaggio, la bottega del genio” è 
stata inaugurata dalla Soprintendenza 
dei Beni culturali alla fine di dicembre 
e si protrarrà a Palazzo Venezia fino 
a maggio, mentre “Caravaggio. Una 
mostra impossibile” resterà a Milano 
fino a febbraio.
Gli amanti dell’Impressionismo, che 
potranno ammirare Van Gogh ancora 
per un po’ al Vittoriano di Roma, nel 
2011 vedranno Matisse a Brescia, Cha-
gall a Perugia, Dalì a Milano, ed infine 
una panoramica su tutto il Novecento 
da Monet a Kandinsky passando per 
Klee, Giorgio de Chirico e Magritte, 
Picasso e Léger al Mart di Rovereto. 
Per quello che riguarda l’Impressioni-
smo inoltre, è in programma da mar-
zo una mostra evento al Palazzo Reale 
di Milano dove saranno esposte opere 
di Monet, Pissarro, Gauguin, Manet, 
Degas, nonche’ e uno straordinario 
gruppo di oltre venti dipinti di Renoir.
Non dimentichiamo il Rinascimento: 
dopo l’apertura di un intero piano 
della Galleria Di Arte Antica di Palazzo 

Barberini nel 2011, a Firenze si terrà 
una mostra sul Vasari, anche se i 
protagonisti, ancora grazie agli eventi 
per il 150° dell’Unità d’Italia saranno 
Michelangelo e Leonardo, i massimi 
geni dell’arte italiana, le cui opere 
saranno esposte da Milano a Palermo 
e che ad ottobre 2011 saranno uniti 
in una mostra unica “Michelangelo e 
Leonardo: gli italiani prima dell’Italia” 
ai Musei Capitolini.
Si decisamente ci aspetta un anno 
veramente interessante e noi non 
vediamo l’ora che cominci!

di Barbara Narini

PI25 STILE LIBERO

Elenco, bizzarro ma importante, soprat-
tutto per continuare a cercare un senso, 
a lottare, a sperare nel cambiamento, 
fatto degli avvenimenti tanto auspicati 
non avvenuti. Una provocazione piena 
di speranza.

La mia lista di traguardi mai raggiunti si 
compone di:

riconoscimento delle coppie di fatto; 
adozione per le coppie di fatto, per i 
single, per gli omosessuali; revisione 
generale della legge vigente per le ado-
zioni; legge che garantisca al singolo 
individuo libertà di scelta sul proprio 
fine vita; primarie per il Pd; maggiore 
coesione all’interno della Sinistra; un 
programma chiaro ed efficace per go-
vernare il Paese; un’opposizione unita e 
capace; no alla “rottamazione” che tro-
vo populista e demagogica come stru-
mento di rinnovamento della Politica; 
avanti i “giovani”- non il giovanilismo-  
se ne hanno capacità e desiderio; avanti 
i “vecchi”, in quanto saggio patrimonio 
di riferimento a patto che non si metta-
no di traverso e continuino a dettare le 
linee guida e l’orientamento dei partiti 
per confermare la cifra del proprio po-
tere; legge sui matrimoni tra persone 
dello stesso sesso; un passo indietro a 
tutti per vedersi con maggiore lucidità 
che non significa specchiarsi; condivi-
dere i miei affetti; stare più tempo con 
Mattia e Olivia - unici bimbi sangue del 
mio sangue ammesso che questo abbia 
una qualche importanza - e che amo 
oltre modo; scrivere di più; leggere di 
meno perché la mia è una dipendenza 
conclamata già sfociata, a tratti, nel 
delirio neurologico; amare sempre allo 
stesso modo ma curandomi un poco di 
più; continuare a nuotare e tra una va-
sca e l’altra incontrare migliaia di rivolu-
zionari; partorire nuove idee; iniettarmi 
più forza per continuare ad analizzare 
il terreno di un Paese che non mi pia-
ce e nel quale fatico a riconoscermi se 
non nei ricordi d’infanzia; iniettarmi più 
forza per  continuare a sorridere e sorri-
dermi; vivere nella consapevolezza che 
esistono principi etici indissolubili e in-

La lista di 
25 Stile Libero

L’anno si chiude e, 
considerato che va 

molto in voga, 
ho anch’io la mia 

lista. 
Pantagruelica.

di David Giacanelli

derogabili;  diritti di cui godere e doveri 
da rispettare, indispensabili per essere 
democratici in un Paese democratico; 
una Costituzione sempre rispettata e un 
Esecutivo al suo posto; nessuna prevari-
cazione,  prepotenza, delirio di onnipo-
tenza; strane spallate; una risoluzione al 
problema dei rifiuti;  una risoluzione al 
problema delle popolazioni terremota-
te; la lotta all’omofobia e al pregiudizio; 
una legge ragionevole per l’immigrazio-
ne del nostro Paese; una riforma della 
Scuola che non rigurgiti odio e sortisca 
qualche cambiamento positivo; una 
generazione di giovani che abbia po-
che garanzie, certe, sulla possibilità di 
sopravvivere, lavorare, e potere morire 
decorosamente e secondo un libero ar-
bitrio; vivere e non sopravvivere.

La lista è ancora lunga ma mi sono im-
posto, bendandomi gli occhi, di tirare 
fuori dal cervello le prime impellenze: 
tutto quanto non è accaduto nonostan-
te tutto. Non è tautologico, piuttosto 
un ossimoro.  Mozzichi alle interiora, 
dolori in vetrina che sornioni ammicca-
no ogni giorno. Le priorità continuano 
ad essere addolorate, ma io non mi ar-
rendo. Mai. Un augurio a tutti.
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La sua passione per la musica ha una 
data di nascita: 1992. Può dirci cosa suc-
cede in quell’anno?
Da quel momento ho capito che la musi-
ca sarebbe diventata la mia reale compa-
gna di vita. Imparo a mixare ma soprat-
tutto capisco da subito l’importanza di 
far divertire gli altri ancor prima che lo 
capiscano loro stessi. La pista diventa il 
mio unico assillo.

Dopo la laurea in scienze della comuni-
cazione, siede in cattedra per tenere un 
corso da dj all’Università degli Studi di 
Salerno: Universo dj. Ci racconta come si 
è svolto il corso?
Il corso, gratuito per i partecipanti e fi-
nanziato dall’Università degli Studi di 
Salerno, di durata semestrale, era rivolto 
agli studenti desiderosi di imparare la 
professione del DJ o arricchire il pro-
prio background approfondendo le co-
noscenze relative alle nuove tecnologie 
digitali. È stato articolato in 20 lezioni di 
tre ore ciascuna, per un totale di 60 ore, 
suddivise equamente tra teoria e pratica. 
Durante il periodo formativo c’è stata la 
partecipazione di numerosi protagonisti 
del panorama nazionale della musica. Gli 
studenti risultati idonei, alla fine del cor-
so, hanno superato l’ultima prova presso 
la discoteca DolceVita di Salerno.

Cosa vuol dire “insegnare ad essere dj” 
per Marco Montefusco che da sempre 

considera la musica una compagna di 
vita?
Insegnare una “forma mentis”: umiltà, 
conoscenza e capacità. La cosa più faci-
le per i ragazzi è montarsi la testa dopo 
una serata. È lì il problema principale, 
quando si è al centro dell’attenzione si 
rischia di perdere il contatto con la real-
tà. Inoltre, in tanti si avvicinano in quel 
momento, ti celebrano ma solo perché 
in quella situazione sei l’unico a suonare, 
la vana gloria uccide. Ecco perché cerco 
di “mantenerli sempre con i piedi per 
terra”. L’aspetto pedagogico è fonda-
mentale ancor più di quello meramente 
formativo-comunicativo. Quello del dj è 
tra i lavori più belli perché permette di 
esprimersi e di far divertire le persone. 
Insegnando, per prima cosa, esprimo me 
stesso, mi diverto e trasmetto la mia pas-
sione per la musica.

Studio76 è il fiore all’occhiello della sua 
carriera artistica. Di cosa si tratta?                         
Studio76 è una residenza creativa, in-
nanzitutto! Nasce il 13 Settembre del 
2006. Significa formazione, amore per 
la musica e soprattutto un ritrovo dove 
i giovani talenti si incontrano e si con-
frontano sulle nuove tecnologie e sulle 
nuove tendenze musicali del nightlife. 
Nel 2007 inaugura la sua sede, dopo una 
serie di esperimenti che hanno avuto 
l’apice nello stage finale al Dolcevita du-
rante l’estate del 2006. Quell’anno 12 ra-
gazzi si sono esibiti in una gara per disc-
jockey che sanciva la conclusione del 

corso per dj frequentato presso le strut-
ture di pupi&pupe management. Da quel 
momento in poi, mettere a disposizione 
il proprio sapere alle nuove generazioni 
desiderose di intraprendere un percorso 
formativo nel campo della musica è di-
ventato la “mission”. Con il taglio del na-
stro sono arrivati i primi consensi innan-
zitutto come scuola per disc-jockey, la 
cui formazione si evolve nel campo delle 
produzioni discografiche attraverso il 
corso per producer tenuto da Marco Vi-
gilante e Alessandro Marino. Nasce così 
lo Studio76project che, grazie anche al 
successo di “YOUR LOVE”, disco entrato 
nelle migliori programmazioni radiofoni-
che dei network, nonché nelle classifiche 
e nelle playlist, permette di consacrare, 
finalmente, lo studio a livello interna-
zionale, attraverso la presentazione del 
disco al Wmc 2010, svoltasi a Miami la 
scorsa primavera, da parte dell’etichetta 
Net’s Work RECORDS. Da quest’anno lo 
studio è anche scuola di musica e canto, 
grazie alla direzione del maestro Ales-
sandro Marino. Diverse sono state le 
collaborazioni con Istituti scolastici (POF 
e PON) e scuole di ballo attraverso la rea-
lizzazione di basi inedite e realizzazioni 
di medely audio video.

Il suo socio, in questo momento, è tra 
gli inquilini della casa più spiata d’Italia, 
la casa del Grande Fratello. Qual è il suo 
rapporto con Alessandro Marino?
E’ un rapporto di amicizia, in primis, lavo-
rativo, poi. Passiamo i pomeriggi a parla-

re tra un disco e un altro. Ci raccontiamo 
i problemi, le paure, i sogni. Superare i 
30 anni e sognare ancora è il nostro se-
greto perché, prima o poi, i sogni si avve-
rano, se veramente ci credi. Ultimamente 
Alessandro scherzava sull’allineamento 
delle stelle, mi diceva che le cose stava-
no cambiando in meglio. Adesso passo i 
pomeriggi allo studio continuando a fare 
quello che ho sempre fatto: corsi per dj, 
nuovi dischi e rispondere al telefono. Su 
quest’ultimo aspetto mi prendeva mol-
to in giro. Adesso mi fa strano vederlo 

dallo studio in tv, nonostante sia sempre 
lui: fissato per l’alimentazione, paziente 
nell’ascoltare e generoso, pronto sempre 
a insegnare agli altri il modo corretto di 
fare le cose. Non riesco ad immaginare il 
domani dopo quest’esperienza ma credo 
che sarà interessante. Un sogno comune 
era un palazzo con su scritto Studio76. 
Chissà, forse un giorno…

Da circa dieci anni, il suo è il nome più 
in voga tra i dj della movida salernitana 
e non solo, recente anche il successo a 

Miami. Cosa si aspetta dal suo futuro?
Sognare è una mia caratteristica. Mi af-
fascina l’idea di poter vedere un giorno 
un grande palazzo imponente, con una 
grande scritta: “Studio76”, sogno un’e-
tichetta discografica importante e un 
numero indefinito di collaboratori pronti 
a volersi fare strada nel mondo della mu-
sica, in nome di Studio76.

Nel 1992 nasce una passione. Oggi, che 
cos’è la musica per Marco Montefusco?
Oggi, la musica è la mia vita. 

Marco Montefusco. 
Un amore di musica

Una passione decennale per la musica, un talento in ascesa con-
tinua. Parte da Salerno fino ad approdare a Miami. Un sogno che 
inizia a prendere le fattezze della realtà. Una “mission”. Riuscire a 
trasmettere agli altri, attraverso l’insegnamento, metodi e tecniche 
per diventare dj. Marco Montefusco racconta a Periodico Italiano il 
suo esprimersi attraverso la musica, il suo essere dj come “forma 
mentis” prima, come professione poi. 

di Anna Grazia Concilio
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Piaggio, un cognome famoso ma 

che forse porta fuori strada. 

Non vuole essere una battuta per-

ché è la realtà. 

Infatti, se pensate alla Vespa o 

all’Ape, avete sbagliato! 

Davanti a me c’è una ragazza dal 

volto dolcissimo e dal sorriso che ti 

conquista immediatamente. 

E come ha conquistato me altret-

tanto ha fatto con il pubblico italia-

no che la segue al cinema e in tv 

da molto tempo. In pratica fin da 

quando era una bambina.

La Piaggio 
che… 

va forte!

Lucrezia Piaggio? Quella bambina è cresciuta, vedo! Sono 
lontani i tempi in cui interpretavi Lorella Ombroni, figlia del 
goffo generale Enrico Ombroni (interpretato da Massimo Bol-
di), nel film Natale sul Nilo? Che ricordi hai del tuo esordio al 
cinema?
Beh... un esordio migliore non poteva capitarmi! Lavorare con 
professionisti dalla grande umanità, con un regista preparato, 
con una produzione di serie A in quelle meravigliose location 
... Cosa chiedere di più?!

Adesso sei diventata, oltre che una bellissima ragazza, un’at-
trice preparata e molto richiesta. Esordisci oltralpe con delle 
foto nel settimanale “Girls”, poi tutto inizia a girare per il verso 
giusto ed arrivano i primi film, la popolarità e il successo. Per 
arrivare a questo ci saranno stati dei sacrifici e una strada in 
salita. Quali sono le armi per farcela? E quando hai capito che 
ce la potevi fare?
Sai, è un mestiere molto complicato ma se lo prendi per il ver-
so giusto è uno dei più incredibili. Disciplina, studio, talento, 
sensibilità, esperienza e pazienza credo siano gli ingredienti 
giusti. Inoltre la caparbietà nel non arrendersi mai è fonda-
mentale! Per quanto mi riguarda non ho ancora capito se ce 
l’ho fatta. Non bisogna mai e poi mai sentirsi arrivati poiché 
l’umiltà è forse la qualità base di ogni artista e la strada è lun-
ghissima!

Hai avuto sempre riscontri positivi dal pubblico collezionando 
notevoli successi uno dopo l’altro. Quanto è stato importante 
il tuo rapporto con maestri come Boldi, De Sica e compagni del 
filone vacanziero? E quando hai capito che, grazie a quell’ini-
zio molto popolare e fruibile dal grande pubblico, potevi fare 
anche dell’altro (un esempio per tutti, il film di Victor Rambaldi 
“Il Soffio dell’Anima” che affronta il tema della dialisi, della ma-
lattia, della forza d’animo legata al pensiero che si può sempre 

di Vanni Baldini

pensare in positivo)?
Io metto sempre lo stesso impegno nel mio lavoro, che sia una 
parte brillante in un “cinepanettone” o un ruolo impegnato 
in un film d’autore. Lo faccio perché odio il classismo relativo 
ai generi. Ogni film può darti, lasciarti o insegnarti qualcosa. 
Ogni film ha un messaggio che l’attore deve comprendere, cu-
stodire gelosamente e regalare al suo pubblico! Spero di avere 
la possibilità di fare sempre dei bei film che insegnino qualcosa 
e diano modo alle persone di fermarsi a riflettere.

Prossimamente, al cinema, uscirà “A Natale mi sposo” con Bol-
di e un cast all stars. Questa sarà una commedia tradizionale. 
Un altro impegno a breve termine sarà, apprendo dal web, un 
ruolo drammatico in un film impegnato dal titolo “Cronache 
Interrotte”. Ti va di parlare delle due pellicole?
Certamente! “A Natale mi sposo”, in uscita il 26 novembre, è 
una commedia molto carina, diretta da un regista capace come 
Paolo Costella e interpretata dall’esilarante Massimo Boldi, 
nella quale interpreto la figlia di Vincenzo Salemme e Nancy 
Brilli. Lei è una ragazza coscienziosa che sacrifica il suo cuore 
per salvare il papà dalla bancarotta. Che altro dire? Un set a 
dir poco esilarante! “Cronache Interrotte”, invece, è un proget-
to di stampo internazionale che coinvolge una serie di validi 

attori in una storia che ha come tema principale l’incesto. Le 
riprese sono previste per il 2011 e il film sarà diretto da Pier-
luigi Bruno.

Ad un’attrice viene richiesto di dare vita ad un personaggio già 
scritto, frutto della fantasia e dell’elaborazione di altre per-
sone. Se ti venisse offerta la possibilità di recitare al cinema 
una storia e dei personaggi da te inventati, cosa metteresti 
in scena?
Ottima domanda, grazie! Probabilmente racimolerei tutti gli 
aneddoti divertenti della mia vita capitati a me e alle mie ami-
che creando un personaggio alquanto grottesco che rifletta i 
lati buffi delle persone a me care. E sono convinta che ci sa-
rebbe da ridere!

Nel tuo curriculum c’è anche molta televisione, fiction per 
l’esattezza. Partendo dal presupposto che in tv non c’è solo 
fiction ma spesso viene mostrata una realtà che non vorremmo 
mai vedere, come ti poni nei confronti della tv?
Guardo i telegiornali e poco altro. Ci sono programmi validi ma 
sono pochissimi a mio avviso. Mi piacciono molto i talk come 
“Le Invasioni Barbariche” ma prediligo sempre programmi di 
nicchia che vanno in onda sul satellite. E poi tanti, tanti, tanti 
film!!

Quando hai detto ai tuoi che volevi intraprendere la strada del-
la recitazione come hanno reagito? Mi auguro non come Boldi 
in “Natale sul Nilo”?
No, assolutamente! Viceversa mi hanno seguito senza essere 
invadenti, sostenuto nei momenti difficili e in quelli meravi-
gliosi. Ho una famiglia straordinaria alle spalle che mi ha inse-
gnato il valore dell’umiltà e della gratitudine.

Spesso si parla di invidia verso chi è famoso ed ha avuto la 
fortuna e la bravura di arrivare ad alti livelli dove tanti non 
possono arrivare. Hai mai subito degli attacchi causati dalle 
gelosie? Che so, anche da parte dei tuoi compagni di scuola, 
delle tue amiche, delle tue coetanee ?
L’invidia è una brutta bestia e penso che ogni essere umano, 
grande o piccolo, brutto o bello, famoso o meno, ne sia col-
pito. E’ una parente stretta della cattiveria purtroppo! Ho im-
parato a non rimanere più male davanti a questo tipo di cose 
perché in fondo sono gli invidiosi che vivono male e sono co-
stantemente insoddisfatti, non coloro che vengono invidiati.

Da giovane, cosa pensi dei tuoi coetanei? E, secondo te, arri-
veremo ad avere un mondo giovane fatto di giovani, un mondo 
nuovo fatto di gente nuova?
Sono molto fiduciosa. Credo che la nostra sia una bella gene-
razione, speranzosa nonostante le premesse della società non 
siano le migliori. Penso che non sia marcia come tentano di far-
la apparire, anzi vedo ambizione e genialità nei giovani d’oggi.
Visto che siamo nati lo stesso giorno (il 6 agosto), dopo 
quest’intervista, pensi che sia ancora una data in cui festeggia-
re o un giorno da detestare perché quel giorno ho visto la luce 
anch’io? “I nati il 6 agosto sono degli eletti” diceva mio nonno 
... avrà ragione??
Speriamo! I vecchi di solito hanno sempre ragione. Speriamo 
che abbiano ragione anche i giovani. 

Lucrezia, grazie per la pazienza e la simpatia!
Grazie a te! Un abbraccio a tutti i lettori di “Periodico Italiano” 
e ci vediamo al cinema!!!
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Intrighi di Palazzo, il Santo Palazzo, 
il Palazzo dei Papi, il Vaticano, la Santa 
Sede, è qui localizzato il posto da dove 
partivano o partono ancora (?) gli “or-
dini” d’incasso… per grazia di Dio! 
“Oro come denaro. Oro come pro-
prietà immobiliare e territoriale. Oro 
come fasto di opere d’arte. Oro come 
proprietà del Vaticano che costituisco-
no un vero e proprio tesoro. È il frutto 
del modo in cui è stata amministrata 
la Santa Sede la cui degenerazione ha 
provocato un allontanamento dallo spi-
rito umile e povero raccomandato da 
Cristo e favorito l’impiego di certe ric-
chezze in campi ben lontani dallo spi-
rito apostolico. La gestione di questo 
patrimonio fa capo ad apposite com-
missioni cardinalizie con l’assistenza 
di finanzieri laici, e il denaro è custo-
dito negli istituti bancari dello IOR e 
dell’Apsa, con depositi sotterranei di 

Claudio Rendina, 
l’oro del Vaticano

di Giuseppe Lorin

oro e diramazioni nelle casseforti delle 
Isole Cayman: un autentico Fort Knox 
fuori da ogni legge”.
L’Opus Dei, costituisce la sorgente 
divina, la fonte interminabile dell’af-
flusso della vera “economia” alla Santa 
Sede. Gli accordi segreti, le alleanze 
con le varie bande, le cosche mafiose, 
gli scandali, le rivelazioni e i sospetti 
su questo patrimonio immenso sono 
monitorati dalla cronaca quotidiana e 
troppo spesso, “nera”. 
“L’oro del Vaticano” di Claudio Rendi-
na, Newton Compton, tenta di far luce, 
o almeno di risvegliare le coscienze dei 
comuni mortali su quanto, in nome di 
Dio, è stato… accumulato!
Risulta essere questo dossier di appena 
288 pagine, “il primo censimento com-
pleto delle finanze, dei beni e degli 
scandali del regno dei Papi.” 
Nel corso dei secoli, le proprietà della 

Santa Sede si sono accumulate fino a 
formare un vero e proprio tesoro. Ben 
lontani dallo spirito apostolico e dallo 
spirito di umiltà e povertà raccomanda-
to da Cristo, ribadito da Francesco e da 
tanti santi martiri ai rappresentanti di 
Dio in terra che, nei secoli, hanno edi-
ficato una complessa amministrazione 
per preservare, accrescere e controlla-
re immobili, opere d’arte, monumenti, 
ori, denari e “gestire” le politiche na-
zionali a discapito dei Patti Lateranen-
si. Tombe faraoniche in marmo e oro di 
cardinali e papi, decorazioni inestima-
bili di altari e cieli, pinacoteche, statue, 
gemme intarsiate e preziose esposte 
nei Musei Vaticani, nel Museo Latera-
nense e in altre collezioni della Santa 
Sede; i sigilli d’oro custoditi nell’Archi-
vio Segreto e i tesori della Biblioteca, 
per non parlare dei libri segreti miniati, 
ed inaccessibili finanche allo studioso. 

C’è il denaro accumulato dallo Stato 
Pontificio dalle origini al 1870 con al-
lusioni alle casse attuali e alle valenze 
nelle borse mondiali. 
Il denaro della Santa Sede si è capitaliz-
zato, ironicamente, dalla fine dello Sta-
to Pontificio, coincidente con una crisi 
delle casse vaticane, ovvero dalla sua 
ricostituzione come Città del Vaticano, 
avvenuta con i Patti Lateranensi del 
1929, e attraverso operazioni bancarie 
talvolta illecite, con riciclaggio di dena-
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ro “sporco”. Un capitolo del libro del 
Rendina spiega dettagliatamente ed a 
rigor di causa proprio il collegamento 
con gli istituti economico-finanziari, 
per svilupparsi nell’illustrazione delle 
altre fonti di reddito sacre e/o profane 
che hanno origine dalla medievale con-
fessione a pagamento e dalla vendita 
delle indulgenze, e che ancora oggi 
rivivono nel mercimonio funebre, nello 
sfruttamento finanziario del sacramen-
to del matrimonio e nel suo annulla-

mento connesso con la Sacra Rota. 
Io personalmente, ormai divorziato, 
vorrei sposare la mia nuova compagna 
in Chiesa, così come negli ultimi anni 
è avvenuto per molti altri “fortunati” 
mortali divorziati per lo Stato, di no-
bili lombi; so già che mi sarà impedita 
la realizzazione di questo romantico 
sogno che farà però “soffrire” chi mi è 
ora accanto! 
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“In principio fu una mail, in seguito, durante 
cinque anni, ne arrivarono tantissime, a volte 
con cadenza regolare, altre con lunghe inter-
ruzioni per riprendere improvvisamente come 
un fiume in piena. E il mio computer è stato 
letteralmente sommerso da queste lettere di 
luce…….”
Sembrano le prime parole scritte nel 
libro della genesi quelle che rappre-
sentano l’incipit del nuovo romanzo di 
Vittorio Pavoncello “SPAM STORY”: “In 
principio Dio creò il cielo e la terra. La 
terra era informe e deserta e le tenebre 
ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio 
aleggiava sulle acque.
Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu.
Dio vide che la luce era cosa buona; 
ecco perché separò la luce dalle tene-
bre e chiamò la luce giorno e le tene-
bre notte. E fu sera e fu mattina: primo 
giorno”.
Mi piace qui di seguito riportare uno 
stralcio di un’intervista a Vittorio Pa-
voncello, in un nostro passato incon-
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tro, che parlava del suo rapporto con 
la… materia.

Che rapporto hai e quali sensazioni 
prova Vittorio Pavoncello lavorando 
con le varie tipologie della “materia”?
“La materia di per sé ha una molte-
plicità e complessità che invita ad 
approfondire ogni aspetto che la com-
pone. Ne deriva nel lavorarla, che è un 
modo di conoscerla, una diversità di 
sensazioni che ovviamente stimolano 
le nostre percezioni arrivando così a 
scoprire o nuove sensazioni o nuovi 
pensieri. Se dipingo ad esempio ho 
una sollecitazione molto più fisica e 
mobile, ricordo che qualche quadro di 
grandi dimensioni l’ho dipinto quasi 
danzando, ma è stato solo un episo-
dio, perché anche la pittura coinvolge 
non solo lo sguardo ma anche la mente 
sia in chi la crea che in chi la fruisce. 
Per la scrittura invece, avendo abban-
donato, la cara macchina da scrivere 
meccanica e passato al computer, le 

sensazioni sono quasi di creare molto 
più silenziosamente le storie. Ma la di-
versificazione più importante è quella 
di scrivere sulla luce, quale è appunto 
uno schermo del personal computer, e 
in questo caso diventa più difficile per-
ché per permettere alle parole e alle 
trame di essere impresse nella luce, 
richiede una potenzialità molto elevata 
se non si vuole restare nel bla bla bla 
che spesso imperversa sia in rete che 
fuori dalla rete.” 

Per sette giorni…  no, per cinque gior-
ni? No! Ma per quanto tempo allora? 
Per ben cinque anni un imprecisato 
numero di e-mail inonda la posta elet-
tronica di Vittorio Pavoncello, che de-
cide di catalogarle seguendo un ordine  
più o meno arbitrario; uno, fra i tanti 
possibili! 
È questo in sintesi l’intrigante nuovo 
“romanzo-raccolta” SPAM STORY di 
Vittorio Pavoncello, Edizioni Progetto 
Cultura, Collana Le scommesse; è pro-

prio attraverso i frammenti di quelle 
voci anonime che una più forte delle 
altre, emerge, ed è la storia di Claro, 
danzatore quarantenne che un grave 
incidente ha costretto a cambiare ra-
dicalmente vita e a fare ritorno a casa 
dopo anni di lontananza. La storia di 
una resa dei conti e di uno scacco -esi-
stenziale e artistico - e, soprattutto, la 
storia di un ritorno che fa precipitare il 
presente e ne rivela l’impasse. A meno 
che qualcuno non muoia davvero! In 
copertina un vero e proprio capolavo-
ro di elaborazione digitale, “Prove di 
equilibrio” di Toni Saracino.
SPAM STORY è percorso da una sottile 
vena ironica che caratterizza i seguenti 
personaggi: un ex ballerino, un avvoca-
to carico di una rabbia nascosta e sedi-
mentata negli anni, una donna che sce-
glie di sostituire il proprio marito con 
il fratello di lui, un misterioso mago 
che interviene a distanza sulla memo-
ria della sua vittima, una giovane ram-
pante organizzatrice di eventi artistici 
si incrociano a tessere una vicenda che 
accenna ad essere storia di un triango-
lo amoroso, storia noir, storia di magia 
ed esoterismo, senza essere nessuna di 
queste. Perché la storia di Claro e degli 
altri si rivela gradualmente come storia 
di un’impossibile riscrittura del passa-
to e di un impossibile racconto ordina-
to del presente. 
Chi è Claro? Sembra essere la domanda 
che percorre tutte le pagine. Il roman-
zo cerca nei frammenti delle e-mail una 
risposta possibile fra le tante, che il fi-
nale rivela tuttavia in tutta la sua para-
dossale precarietà e incertezza. 
Quanto di autentico c’è in queste 
misteriosissime e-mail-e numerose? 
Quante esistenze virtuali sono qui 
“raccolte” da questo scrittore eclettico 

e originale?
Excipit: “…Ma di questo futuro, uno 
dei tanti futuri possibili, è stato pro-
prio narrato in queste pagine. Se i soc-
corsi fossero arrivati in tempo, i medici 
dissero, si sarebbe anche potuto sal-
vare. Ma si trovava in una via solitaria. 
Così come lo era stata tutta la sua vita.”
È nel fascino del mistero, nella sugge-
stione psicologica l’incanto di questa 
magica storia intrisa di vita e di morte.
Nel novembre 2010 alcune opere di 
grafica pittorica ed allestimenti di Vit-

“Solitamente si dice che 
nell’attimo della morte, 
ritorna tutto il passato 
davanti agli occhi”

VITTORIO PAVONCELLO 
NELL’ESISTENZA 
VIRTUALE DI 

SPAM STORY
torio Pavoncello sono state in esposi-
zione a Roma alla Gallery White Cube 
al Pigneto in Via Braccio Da Montone 
93. Questa I esposizione, che ha l’o-
biettivo di sradicare la povertà estrema 
e la fame, ha avuto il titolo originale 
(C) ARTE DI CREDITO e rientrava nel 
ciclo di sei mostre dal titolo “Il prossi-
mo mio” così come specifica Donatella 
Orecchia, del DAMS di Tor Vergata, nel 
piccolo catalogo dedicato all’opera di 
Vittorio Pavoncello. 

Editore: Progetto 
Cultura
Collana: Le sommerse
pagine 121
Prezzo 12 €
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In ogni passaggio 
e in ogni epoca, 
quello che conta 
davvero è non 
restare mai 
davvero soli

Non ti voglio vicino
di Barbara Garlaschelli

“Il tuo romanzo “Non ti voglio vicino” è ambientato durante 
la seconda guerra mondiale per concludersi qualche decennio 
dopo. Il periodo storico del secondo conflitto ha una particolare 
rilevanza per la tua storia? 
Il periodo storico non è casuale, ma neanche determinante in 
senso stretto. Io sono partita dal fondo perché, inizialmente, vo-
levo raccontare di Prisca, personaggio ispirato a uno  realmente 
vissuto. Prisca doveva avere, di necessità,  un’ età tra i 50 – 55 
anni e quando ho cominciato a raccontare di lei mi sono doman-
data: “Ma perché lei è qui? Chi c’è stato prima di lei?” Così ho 
cominciato a raccontare dei suoi genitori che, a quel punto, han-
no preso uno spazio molto più grande di quello che io avevo im-
maginato, soprattutto la madre, Lena. Di conseguenza, i genitori 
di Prisca (Lena, appunto e Lorenzo) dovevano essere nati durante 
la seconda guerra mondiale. Tra l’altro, mio padre è nato nel 
1932 quindi io sono cresciuta con le storie che mi raccontava del 
periodo della guerra. Le storie di abuso sessuale, come quella 
raccontata nel romanzo, purtroppo non hanno bisogno di un pe-
riodo storico preciso. In “Non ti voglio vicino” ci sono due storie 
di guerra parallele. La seconda guerra mondiale e anche un’altra 
guerra altrettanto terribile che è quella familiare. 

Perché hai dato a Lena un aspetto fisico così bello? 
Perché sono convinta che il nostro aspetto fisico determini la no-

Prisca scalfisce la scorza di questa donna gelida, 
nemica, distante. C’era la guerra all’epoca in cui 
Lena aveva vissuto sulla propria pelle la follia degli 
adulti; da allora è trascorso molto tempo, eppu-
re lei continua a combattere un’infinita battaglia 
dentro se stessa, contro i demoni che l’assediano. 
La sua bambina la teme e la respinge fino al punto 
di odiarla, di non volerla vicino, e la tragica scom-
parsa di Lorenzo accelera il distacco della figlia 
dalla madre. Un rapporto distruttivo, logorante, 
che lentamente intacca anche la psiche di Prisca, 
inducendola a difendersi con una straziante, ter-
ribile forma di rifiuto... Ambientata fra il 1939 e i 
giorni nostri, una storia di infanzia tradita, di sen-
timenti calpestati, di amori molesti, cui la scrittura 
limpida e affilata di Barbara Garlaschelli imprime 
un pathos e una drammaticità crescenti, che cattu-
rano il lettore sino al liberatorio finale.

stra vita. Tutti quanto diciamo l’essen-
ziale è essere belli dentro. Questa è una 
banalità ed è anche una bugia. L’aspetto 
fisico conta moltissimo, poi se uno è bel-
lo anche dentro, molto meglio. Il nostro 
corpo è la nostra casa ma è anche una 
vetrina. La bellezza esteriore, però, può 
anche essere un aspetto negativo. Per 
me era fondamentale che Lena fosse non 
bella ma molto bella, fin da piccola, per-
ché questo ha attratto su di lei intanto 
le attenzioni della Madre Superiora che 
le fa violenza, colpita com’è sia dalla bel-
lezza che dalla forza di questa bambina, 
e poi questa bellezza diventa anche la 
sua prigione, la sua condanna. L’aspetto 
fisico, oltreché interiore, di Lena, con-
diziona tutti i suoi rapporti, sia con gli 
uomini che con le donne. 

C’è un personaggio mentre scrivevi 
“Non ti voglio vicino” che improvvisa-
mente è apparso durante la narrazione 
e che tu non ti aspettavi venisse fuori e 
che addirittura ti è risultato antipatico? 
Alcuni personaggi nascono senza che 
te lo aspetti, ma credo capiti a tutti gli 
scrittori. Ti ritrovi con una figura ina-
spettata ma che ti serve nell’economia 
della storia. Un personaggio al quale, 
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per esempio, non avevo pensato, è la 
ragazzina cieca. Un personaggio che mi 
sta molto antipatico è la sorella di Lena, 
Lucetta. La stessa lena è un personaggio 
difficile da amare, perché è una donna 
complessa, apparentemente anaffettiva, 
che compie azioni terribili. 

Perché chi viene violato nei sentimenti, 
secondo te, poi spesso si comporta in 
modo identico? Lena è giustificata nei 
suoi comportamenti anaffettivi?
Io non do mai giudizi morali suoi per-
sonaggi dei miei romanzi. Ma credo che 
ci siano persone che si trovano incastra-
te in situazioni enormi, dalle quali, da 
sole non riescono ad uscire. Se hanno 
la fortuna di essere agganciate da altri 
hanno più possibilità di risalire la china. 
Perché se c’è una cosa che si può desu-
mere da questa storia è che da soli non 
ce la possiamo fare. Le persone violate 
fondamentalmente sono sole. Io l’ho 
conosciuta questa solitudine perché ho 
frequentato, per scrivere un altro libro, 
un centro psico-sociale dove ho potuto 
incontrare uomini e donne che mi han-
no raccontato le loro terribili storie, di 
soprusi subiti e di solitudine. Il  proble-
ma di molti esseri umani è quello di non 

amare se stessi. E se non si riesce ad 
amare se stessi, è difficile amare gli altri 
e farsi amare. Questo, però, non signi-
fica giustificare tout court i comporta-
menti, le azioni e chi le compie. Perché 
anche la suora che abusa di Lena, a sua 
volta, ha subito delle violenze psicolo-
giche (costretta ad entrare in convento 
non per vocazione ma per imposizione), 
ma questo non può portare ad una giu-
stificazione di gesti così terribili.  C’è un 
momento in cui dobbiamo assumerci 
delle responsabilità, fare delle scelte, sa-
pere cosa è bene e cosa non lo è.

“Non ti voglio vicino”, chi lo dice? Lena, 
la mamma, o Prisca, la figlia?
Ma forse anche Lorenzo il padre di Pri-
sca e marito di Lena. Io ho un’idea mol-
to precisa di chi lo dice “Non ti voglio 
vicino”, ma credo sia applicabile a tutti 
coloro che hanno a fianco persone che 
li soffocano, che non gli permettono di 
vivere. 

Grazie Barbara per averci regalato que-
sto libro che ci ricorda come in ogni pas-
saggio e in ogni epoca, quello che conta 
davvero è non restare mai davvero soli. 
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Lena è giovane, bellissima e intelligente e ac-
canto ha un marito che farebbe qualunque cosa 
pur di renderla felice. Ma lei non sa più dare né 
ricevere amore fin da quando - aveva nove anni 
- qualcuno le ha rubato l’innocenza, segnandola 
per sempre. Un segreto nascosto con cura, se-
polto nell’anima, un fantasma di cui però non 
riesce a liberarsi e che a poco a poco sgretola 
il suo equilibrio. L’affetto e la dedizione di Lo-
renzo non bastano, e nemmeno la nascita di 



Alla ricerca di se 
stessi, della propria 
dimensione, 
del proprio colore

Un omag-
gio alla spe-
ranza anche 
quando tutto 
sembra per-
duto

GRIGIO

Morgana lavora come commessa,parla poco e si ve-
ste solo di grigio ; la sua è un’esistenza solitaria,fatta 
di rare emozioni,e senza possibilità di esprimere i 
propri sentimenti. Il suo mondo è diventato grigio 
cinque anni prima,quando il fratellino Gabriele si è 
reso responsabile di un fatto gravissimo durante una 
festicciola. Da quel momento il bambino si chiude 
in un mutismo,ad una vita ritirata nella “cella “ del-
la propria cameretta. La giovane si sente impotente 
di fronte al suo dolore; non riesce neppure a fargli 
una carezza. Ma le premesse della  “vita grigia”  per 
Morgana erano iniziate già dalla nascita: il padre non 
si era mai fatto vivo,e persino la madre aveva abban-
donato lei ed il fratellino. L’unico diversivo giornalie-
ro della giovane,travolta ormai passivamente dagli 
eventi,sono le visite “notturne” di Daniele,musicista 
rude ed eccentrico... A complicare la già difficile situa-
zione dei due fratelli,ci pensa zio Luciano. Questi non 
ha mai perdonato Gabriele per l’incidente,ed appare 
deciso a “rovinarlo” psicologicamente.
Sarà l’incontro con una giovane madre, Giada,a segna-
re una svolta nella vita di Morgana.

Cerchiamo di far conoscere ai ns. lettori chi è Caterina 
Saracino ,prima come persona e poi come giovane e 
talentuosa scrittrice,alla seconda pubblicazione,con 
“GRIGIO” edito dalla EDIZIONI EIFFEL . Un romanzo 
dal notevole spessore che sta registrando un ampio 
consenso. Caterina parlaci di te !
Ciao a tutti, sono Caterina, ho 28 anni e sono nata 
a Bari, anche se da alcuni anni vivo nelle Marche. Mi 
sono laureata in Comunicazione d’Impresa, ho con-
seguito un Master in Scrittura Creativa e ho lavora-
to in alcune agenzie pubblicitarie e come giornalista 
free-lance. Attualmente lavoro per un sito di gossip e 
intrattenimento molto popolare, ma riesco sempre a 
ritagliare un po’ di tempo per scrivere i miei racconti 
e romanzi. Mi ritengo una persona piuttosto introver-
sa, e la scrittura per me è sempre stata una valvola 
di sfogo molto importante, oltre che una abitudine 
irrinunciabile.
Come è nato  “GRIGIO”  ?
“Grigio” è nato quasi per caso. Tutto è cominciato 
con un “flash”: una ragazza vestita di grigio, seduta 
su un pavimento polveroso, che guarda un giardino 
attraverso una zanzariera. Da questa immagine ho co-
minciato a creare una trama, e il testo è venuto fuori 
a volte in modo “fluido” altre con grande difficoltà, 
quasi come un piccolo parto... Al lavoro di scrittura è 
seguito un editing accurato, durato un anno, ma ne è 
valsa la pena perchè sono molto soddisfatta del risul-
tato: amo questo romanzo come un figlio.
Di cosa parla il Romanzo ?
E’ la storia della ricerca della propria dimensione, del 
proprio colore, un omaggio alla speranza anche quan-
do tutto sembra perduto. La storia è quella di Mor-
gana, una commessa che parla poco e si veste solo 
di grigio; la sua è un’esistenza solitaria, fatta di rare 
emozioni, e senza possibilità di esprimere i propri 
sentimenti. L’unico diversivo giornaliero della giova-
ne, travolta passivamente dagli eventi, sono le visite 
“notturne” di Daniele, musicista rude ed eccentrico... 
Il mondo di Morgana è diventato grigio cinque anni 
prima, quando il fratellino Gabriele si è reso respon-
sabile di una tragedia durante una festicciola. Da quel 
giorno Gabriele si è chiuso in un mutismo assoluto, 
e conduce una vita ritirata nella “cella” della propria 
cameretta. Morgana si sente impotente di fronte al 
suo dolore; non riesce neppure a fargli una carezza. A 
complicare la già difficile situazione dei due fratelli, ci 
pensa uno zio, che non ha mai perdonato Gabriele per 
l’incidente, ed appare deciso a “rovinarlo” psicologica-
mente. Sarà l’incontro con una giovane madre, Giada, 
a segnare una svolta nella vita di Morgana ...
Perché hai scelto di dargli questo titolo ? Cosa rappre-
senta per te questo colore?
Il romanzo si intitola “Grigio” perchè il grigio è un co-
lore che per me rappresenta una zona d’ombra, ma 
anche, se vogliamo parlare in senso lato, un’area di 

“sospensione”. I protagonisti non sanno quale direzio-
ne far prendere alla propria vita, e tutto quindi diven-
ta una ricerca, nel caso di Morgana anche dei colori, 
tanto che ogni capitolo del romanzo è titolato con un 
colore diverso.
Da quanto scrivi ? E come è il tuo rapporto con la scrit-
tura ?
La scrittura mi appassiona da tanto tempo, ma è solo 
da quattro o cinque anni che mi sono decisa a condivi-
dere quello che scrivo. In passato avevo molto pudore 
nel far leggere ad altri i “parti” della mia mente, mi 
sembravano cose troppo personali per essere... date 
in pasto. Poi, però, ho sentito il bisogno di avere delle 
conferme, di confrontarmi con altri giovani autori, e 
così ho frequentato un Master di Scrittura, dove si cre-
ava e si condivideva tutto, e mi sono accorta che ciò 
che scrivevo piaceva. Ho acquisito un po’ di sicurezza 
in me stessa e così ho cominciato a pubblicare raccon-
ti e i miei due romanzi.
Quanto ti ispiri alla realtà per creare i tuoi personag-
gi?
E’ una domanda curiosa. Mi piace “assorbire” ciò che 
osservo nella realtà, che siano caratteri o piccole sce-
ne di vita quotidiana, e poi i personaggi si creano qua-
si da sè, attingendo da questo calderone dove c’è un 
po’ di tutto. E’ la mia scrittura poi, e la trama stessa, a 
scolpirli e a modellarli come fossero reali.
Il tuo approccio con il mondo editoriale, parlaci della 
tua esperienza ?
Devo essere sincera, il mio approccio con il mondo 
editoriale non è stato idilliaco. Mi sono resa conto fin 
da subito di quanto sia difficile trovare editori disposti 
ad investire su autori sconosciuti, e spesso mi sono 
state fatte proposte a dir poco allucinanti. Quando, 
dopo mesi di ricerca, ho trovato quello che cercavo, 
ho capito che la pubblicazione non è l’obiettivo finale, 
ma solo il primo, piccolo passo. La fiducia dell’editore, 
la promozione, la distribuzione e soprattutto il con-
senso dei lettori sono mete da raggiungere con impe-
gno e costanza, anche se a volte è necessaria persino 
la fortuna!
E’ stato difficile trovare un editore per questo libro ? 
Il difficile non è tanto trovare un editore, quanto tro-
varne uno con le carte in regola, che sia affidabile, 
che non prometta mari e monti (come la stragrande 
maggioranza degli editori) e che poi si riveli inconclu-
dente, che si impegni a promuovere i propri scrittori 
senza “perdersi” tra decine o centinaia di pubblicazio-
ni. In questo senso la Edizioni Eiffel mi ha convinta sin 
da subito: pochi titoli, proprio per seguire al meglio 
il percorso di ogni autore, e soprattutto una grande 
fiducia nel futuro e una contagiosa energia.
La EDIZIONI EIFFEL che ti ha pubblicato sta scalando pia-
no piano la tortuosa strada del consenso,procedendo 
ad una scelta rigorosa e di qualità,ma con una partico-
lare attenzione a Voi giovani, di cui dimostra un attac-
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camento inusuale, e sincero. Che ne pensi ,è questa 
la strada ?  Ci vorrebbe una maggiore attenzione dei 
mass media alla Piccola editoria di qualità ?
Noi giovani scrittori abbiamo bisogno di un po’ di cre-
dito, per non essere schiacciati dai colossi editoriali, 
che “divorano” tutto e a noi lasciano solo poche bri-
ciole. Sembra scontato pubblicare un libro e pensare 
di ritrovarsi in ogni libreria di città o paese, ma chi, 
come me, ha capito come funziona il mondo edito-
riale, sa che la piccola editoria, anche se di qualità, 
si trova di fronte tantissimi ostacoli, porte chiuse, 
diffidenza e poco credito. E’ per questo che bisogna 
lavorare molto, e far capire ai lettori che la qualità non 
risiede esclusivamente nelle opere edite dai colossi, 
ma c’è tanto, tanto di buono anche nella piccola edi-
toria e deve essere valorizzato, anche dai mass media, 
che invece sembrano interessati sempre ai “soliti” e, 
sempre più spesso, ai “vip” improvvisati. Insomma, sa-
rebbe bello “adottare” un po’ noi autori... senza voce.
Quale è stato il riscontro con i lettori ?
La fatica spesa per scrivere “Grigio” è stata ripagata 
proprio in questo: il riscontro con i lettori è stato me-
raviglioso, tanto che ho deciso di pubblicare sul mio 
blog le opinioni di chi si è appassionato al mio roman-
zo, perchè quando sono giù di morale mi aiutano a 
risollevarmi e a darmi la forza di continuare questo 
percorso tanto arduo. Ricevere consensi è gratifican-
te, ma io sono una persona aperta anche alle critiche, 
perciò invito sempre i miei lettori a comunicarmi il 
loro parere in modo più diretto e sincero possibile.
Quali sono i tuoi prossimi progetti ?
Continuare a promuovere la mia creatura, “Grigio” 
ovviamente, e poi lavorare ad un nuovo romanzo, per-
chè scrivere è una delle cose che più mi danno gioia e 
soddisfazione e ho tanta voglia di immergermi ancora 
in un mondo tutto da inventare.

Grazie a Caterina Saracino per questo incontro . Au-
gurandovi buona lettura vi ricordo che “Grigio” si può 
ordinare qui: http://www.edizionieiffel.com/

Il nostro caro 2010 sta per finire. Anche se non credo nelle interruzio-
ni di un tempo che passa sempre e comunque senza soluzione di con-
tinuità né sbalzi, arrivare a fine anno ci regala l’opportunità per fare i 
classici bilanci. Bilanci fiscali, di vita, di esperienze e anche di letture. 
In quest’ultimo caso - come farebbe Rob Fleming in “Alta Fedeltà” di 
Nick Hornby - se dovessi stilare una classifica personale dei migliori 
dieci romanzi editi nel 2010, la lista sarebbe la seguente: 
1) “Non ti voglio vicino” di Barbara Garlaschelli  - Edito da Frassinelli. 
Un romanzo intenso che tratta un argomento difficile ma sempre at-
tuale come quello de........... Finalista al premio Strega
2) “Non dite che con il tempo si dimentica” di Daniela Dawan – Edito 
da Marsilio. Quando il desiderio di appartenenza ad un gruppo può 
diventare lacerante fino alla morte
3) “999 l’Ultimo custrode” di Carlo A. Martigli – Edito da Castelvecchi. 
Un thriller storico che riporta alla luce le tesi religiose e misteriose di 
Pico della Mirandola
4) “Le luci nelle case degli altri” di Chiara Gamberale – Edito da Mon-
dadori. Un appassionato dialogo tra Mandorla e Lorenzo, uno degli 
inquilini del condominio che l’ha «adottata» - si parla di amore, favole, 
(povere) fatine e (poveri) nani.
5) “Grigio” di Caterina Saracino – edito da Eiffel edizioni. Un invito 
alla ricerca della propria dimensione, del proprio colore, un omaggio 
alla speranza anche quando tutto sembra perduto
6) “Acciaio” di Silvia Avallone, - edito da Rizzoli.  Due ragazzine che 
crescono, nella periferia di una città italiana “minore”. Finalista al Pre-
mio Strega!
7) “Cercando Alice” di Camilla Trinchieri – edito da marcos y marcos.  
Un romanzo a due voci su una famiglia in guerra, nell’Europa in guer-
ra, il vivido ritratto di un’epoca e di un rapporto madre-figlia
8) “La ianara” di  Licia Giaquinto  - edito da Adelphi. Nella Campa-
nia degli anni Sessanta. L’autrice ci trasporta nell’incanto di una terra 
madre intrisa di cultura popolare e di riti arcaici, di superstizioni, di 
volgare modernità. 
9) “Il cimitero di Praga” di Umberto Eco – edito da Bompiani. Un ro-
manzo storico monumentale che tratta di antisemitismo e cospira-
zioni. 
10) “Accabadora” di Michela Murgia – edito da Einaudi. Accabadora 
in sardo significa “colei  che finisce”. Un romanzo intenso che parla 
di una Sardegna degli anni Cinquanta, un mondo antico sull’orlo del 
precipizio con le sue regole e i suoi divieti, una lingua atavica e taciti 
patti condivisi. 
Una lista tutta italiana, con l’augurio che l’editoria possa dare molto 
più spazio ai nostri autori, invece di ricorrere sempre allo straniero. 
Spazio soprattutto ai giovani autori, bravi, pieni di desiderio di rac-
contare storie che ci appartengono culturalmente ed emotivamente 
tirandoli fuori dal cappio dell’editoria a pagamento. 

Andrea Cacciavillani
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Pietro De Viola

ALICE SENZA NIENTE
di Michela Zanarella

”Mi bastano ancora pochi istanti e 
sono avvolta nell’accappatoio rosa 
molto kitsch già di suo, ma che evi-
dentemente non era sufficiente per il 
suo ideatore, il quale per completare il 
tutto ha voluto aggiungere delle mar-
gherite enormi ricamate..”

L’ immagine del precariato si presenta 
attraverso gli occhi di Alice, una tren-
tenne che vive il disagio di una genera-
zione in continua lotta per un posto di 
lavoro. Il libro si avvicina in parte alle 
tematiche del film “Tutta la vita davan-
ti” di Paolo Virzì, ma il contenuto ha 
una personalissima evoluzione che si 
concentra esclusivamente sulla dispe-
rata quotidianità della protagonista.
“Alice senza niente” è il primo roman-
zo di Pietro De Viola, pubblicato gratu-
itamente in rete.
Una scelta strategicamente moderna e 
originale quella dell’autore, che ha de-
ciso di rendere accessibile a chiunque 
e a costo zero il suo lavoro scrittoriale.
Alice è una ragazza del nostro tem-
po, con tanti sogni e tante speranze, 
costretta ad affrontare continue bat-
taglie per sopravvivere alla realtà; sa 
e si rende conto che è impresa quasi 
impossibile riuscire ad ottenere un bri-
ciolo di stabilità economica, emotiva 
ed ambientale.
La narrazione sembra avere scarsa di-
namicità proprio per la staticità degli 
eventi e per la regolare assenza di svol-
te temporali.
La particolarità di De Viola è che in que-
sto libro si racconta al femminile:”Mi 
bastano ancora pochi istanti e sono 
avvolta nell’accappatoio rosa molto 
kitsch già di suo, ma che evidentemen-

te non era sufficiente per il suo idea-
tore, il quale per completare il tutto 
ha voluto aggiungere delle margherite 
enormi ricamate..”.  Situazione analo-
ga si riscontra anche nei libri di Fabio 
Brigazzi, altro giovane autore contem-
poraneo.
In una sorta di lucida confessione l’au-
tore svela attraverso la voce narrante 
di Alice quell’impossibilità di certezza 
che nasce da una società sempre più 
complessa e spregiudicata.
Ritorna di frequente nel linguaggio un 
alone di pessimismo misto ad ironia 
sarcastica che attende a nozze un mon-
do interiore consunto dagli attacchi 
brutali della quotidianità.
“Io, trentenne sfracellata che si staglia 
senza posa sullo schermo di chiunque, 
solo per dire: non mi uccido! Rimango 
qua e ti solletico con il mio piedino di 
fata fin quasi a farti male, di modo che 
tu implori basta, basta, basta.
Scrivere un libro dunque.”
De Viola fa della scrittura una risorsa 
attuale e contemporanea, affronta in 
modo esemplare i problemi più inquie-
tanti dell’individuo moderno, tanto da 
concepire “un libro diverso, strambo, 
persino senza fine”.

Pietro De Viola, 
siciliano, laurea in scienze po-
litiche ed un abbonamento a 
lavori a tempo determinato, è 
un autore, uno scrittore oggi, 
grazie al suo romanzo on line 
“Alice senza niente”.
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L’istigazione in rete 
corre anche sui 
social network

Ciclicamente quotidiani, telegiornali e la 
stessa attività legislativa ci presentano 
Facebook non come un passatempo per 
adolescenti (più o meno giovani!) annoia-
ti, ma come un pentolone in cui ribollono 
odio e violenza; come si è radicata questa 
credenza? E quali conseguenze possono 
derivare dell’esplosione di informazioni 
che caratterizzano Facebook, a livello di 
sicurezza, informazione e libertà?
Se ne occupano in tanti, più o meno 
bene, e tra questi spero di scegliere bene 
proponendovi Fabio Chiusi, giornalista 
freelance che ha scritto “Ti odio su Face-
book”, come sconfiggere il mito dei briga-
tisti dai social network prima che imbava-
gli la rete (Mimesis, euro 16,00).
Assistiamo, infatti, ad un procedere pa-
rallelo di proposte legislative e scoperte 
di nuovi gruppi choc. Chiusi ha, così, il 
merito di mostrare come le notizie rela-
tive all’esistenza di gruppi quali “Uccidere 
Silvio Berlusconi”, “Uccidere Piero Mar-
razzo”, “Hanno fatto bene ad uccidere 
Sarah Scazzi” o ancora “Invitare al tiro al 
bersaglio contro i bambini down” si sono 
accompagnate al ddl Lauro (aggravante, 
per l’istigazione e l’apologia dei delitti 
contro la persona, per chi li attua attra-
verso internet e social network) e all’e-
mendamento D’Alia (oscuramento di un 
blog se dotato di commenti diffamatori o 
incitazioni alla violenza, oggi soppresso). 
Soluzioni non complete ad un problema 
vero.
Il web è una tecnologia di informazione 
molto difficile da controllare rispetto a 
quella tradizionale. Il problema sta nella 
visibilità che l’istigazione ha in rete. Sono 
raggiungibili anche milioni di persone. 
Chiusi spiega che la rilevanza mediatica 
di questi gruppi non è ottenuta in virtù 
delle moderne tecnologie informatiche, 
ma tramite la grancassa degli organi di 
informazione tradizionali, ovvero carta 
stampata e televisione. Sarà vero?
Forse sì. Forse il giornalista scambia la 
nascita di un gruppo per una notizia da 
prima pagina, lo “sputtanamento” gra-
tuito di un blogger come una notizia da 

I genitori devono 
proteggere i 

propri figli dai 
pericoli insiti nel web 
e gli stessi adolescenti 
possono tutelarsi 
quando navigano in 

solitaria. 
Innanzitutto i ragazzi 
non devono postare e 

condividere dati 
sensibili, informazioni 

o immagini e video 
riferibili alla 

propria vita privata 
o a quella dei 
propri amici. 

Il rischio è che 
finiscano nelle mani 

di estranei. 
Consiglio ai giovani 
internauti, inoltre, di 
non accettare ami-
cizia da persone che 

non si conoscono.

di Daniele Damele

riportare, magari senza verifica alcuna. 
Manna dal cielo, per i provocatori di pro-
fessione in cerca di visibilità sulle pagine 
dei giornali e sui Tg.
Enfatizzando il lato oscuro dei social net-
work si sta ottenendo una risposta prima 
di tutto popolare, e poi politica che mina 
le immense risorse di informazione e co-
municazione in esse comprese. L’analisi 
di Fabio Chiusi in “Ti odio su Facebook” 
consente di capire i meccanismi che sot-
tostanno a questi fenomeni, ricordando 
agli utenti come su Fecebook,e su tutti gli 
altri social network il confine tra pubblico 
e privato, tra provocazione e scandalo, sia 
sempre più labile. Da tempo propongo 
un’etica della rete, specie a tutela di bam-
bini e soggetti deboli.  
I giovani utenti del web risultano essere 
sempre più spavaldi e sicuri di sé mentre 
i genitori non sono consapevoli delle in-
sidie a cui i figli sono esposti su internet. 
Da tempo cerco di promuovere l’utilizzo 
sicuro di internet da parte dei minorenni, 
specie se utilizzano Facebook, Messanger 
o Twitter.
I rischi della rete esistono e sono reali. I 
genitori devono proteggere i propri fi-
gli dai pericoli insiti nel web e gli stessi 
adolescenti possono tutelarsi quando 
navigano in solitaria. Innanzi tutto i ra-
gazzi non devono postare e condividere 
dati sensibili, informazioni o immagini e 
video riferibili alla propria vita privata o 
a quella dei propri amici. Il rischio è che 
finiscano nelle mani di estranei. Consiglio 
ai giovani internauti, inoltre, di non accet-
tare amicizia da persone che non si cono-
scono. Per quanto riguarda i genitori, la 
raccomandazione è quella di assistere i 
propri figli nella navigazione: mettere il 
pc in salotto, anziché nella camera da let-
to del figlio, è una buona fase di partenza. 
E poi esistono i programmi specifici di Pa-
rental Control, scaricabili gratuitamente, 
che limitano ai piccoli utenti l’accesso a 
siti a rischio monitorando passo a passo 
le loro sessioni di navigazione.

Daniele Damele è laureato in 
Scienze politiche ed è dottore di 
ricerca in Politiche di Sviluppo e 
Gestione del Territorio all’Uni-
versità di Trieste, giornalista 
pubblicista dal 1986, dirigente 
amministrativo di ruolo a tempo 
indeterminato alla Provincia di 
Udine dal 2004 e in precedenza 
a Trieste. Ideatore di trasmissioni 
radiofoniche e televisive, da anni 
si muove a favore dei giovani non 
solo mirando a tutelare gli stessi 
da possibili contenuti pericolosi 

presenti in vari strumenti di comunicazione (tv, internet, vi-
deogiochi, telefonini, specie di nuova generazione), ma anche 
battendosi per garantire loro spazi di confronto, analisi e incon-
tro valorizzando le loro idee. E’ direttore responsabile di “Udine 
economia”, mensile della Camera di commercio di Udine, scrive 
per alcuni siti e periodici.

E’ stato docente di etica e comunicazione all’Università di Udine 
e Gorizia, consulente del Ministero delle Comunicazioni in ma-
teria di radio e televisioni private locali con riguardo alla tutela 
dei bambini e dei ragazzi, ma anche vice-presidente del Comi-
tato di garanzia Internet e minori, coordinatore del Gruppo di 
lavoro interministeriale che ha elaborato il codice di autorego-
lamentazione per la tutela dei bambini in rete e del Gruppo di 
lavoro Videofonini e minori del Ministero delle Comunicazioni.

Già componente del Comitato Tecnico Interministeriale per 
l’uso consapevole di Internet del Ministero per l’Innovazione e 
le Tecnologie e della Commissione per l’assetto del sistema ra-
diotelevisivo del Ministero delle Comunicazioni oltre che mem-
bro del Gruppo di lavoro che ha elaborato il codice di autorego-
lamentazione Tv e minori e componente del relativo Comitato 
di controllo in rappresentanza dei Corecom italiani (della cui 
Conferenza nazionale era Vice-presidente) essendo stato presi-
dente del Corecom del Friuli Venezia Giulia dal ’98 al 2003. E’ 
iscritto nell’Elenco dei tutori e protutori volontari, dei curatori 
speciali e degli amministratori di sostegno della Regione Friuli 
Venezia Giulia.

Ha scritto altri sei libri, collabora con associazioni socio-cultura-
li e di volontariato. E’ consigliere provinciale della Federazione 
italiana di atletica leggera (Fidal) di Udine, responsabile della 
Commissione “Comunicazione e giovani” del Comitato nazio-
nale Fair play e consigliere nazionale dell’Aido (Associazione ita-
liana per la donazione di organi, tessuti e cellule).

Immagine di Daniele Damele di Alberto Moretti

€ 10,00 (i.i.)
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VOLA FIGLIO MIO
Raccontarsi e fare il genitore oggi

Minerva Edizioni

Daniele Damele Con questo suo settimo libro Daniele Damele 
prosegue l’esplorazione sul difficile e sempre delicato 
rapporto genitori – figli. Il volume ha il pregio d’es-
sere di estrema facilità d’approccio in quanto lo stile 
giornalistico utilizzato riesce a garantire che temi le-
gati al mondo della sociologia e della psicologia siano 
ricondotti alla portata di tutti.

L’autore fa un’analisi autobiografica nel ten-
tativo di mantenere un legame tra sé e i suoi figli 
pur consapevole della necessità di permettere a 
quest’ultimi di vivere la propria vita. E’ qui sta il 
significato, sincero, della volontà di lasciar volare i 
propri figli volendo ritagliarsi un ruolo di sostegno, 
stimolo e soprattutto di amore rimanendo lì ad ap-
plaudire e vedere svilupparsi il loro futuro.

Anche esperienze difficili e spesso fallimenta-
ri, come la fine di un’unione, sono trattate con 
estrema serenità e consapevolezza individuando 
con chiarezza i differenti ruoli di genitori che si 
lasciano e di figli che non devono essere separati e 
non devono separarsi da alcun genitore. Chi lo fa 
sbaglia e ciò al di la del fatto che lo pensi l’autore: 
è un dato di fatto oggettivo. Cosa può esserci di 
così imperdonabile per fare ciò?

Nel libro vi è la possibilità di ritrovarsi sia come 
genitori, sia come figli, ma anche come educatori 
e operatori della comunicazione. Forte è, infatti, il 
richiamo a un uso consapevole degli strumenti di 
comunicazione che sempre più propongono, nei 
loro contenuti, modelli comportamentali talvol-
ta, specie se diseducativi, difficili da contrastare.

Di rilievo l’esperienza di volontariato in Brasi-
le raccontata come la si scrive in un blog, cosa che 
Damele ha puntualmente fatto nel 2009.

Vi è, infine, un inno alla vita di un padre che 
guarda avanti e per questo attende un altro figlio 
con tanta fiducia e speranza nel futuro, sentimenti 
di cui c’è tanto bisogno nel mondo attuale sempre 
più caratterizzato infaustamente dal relativismo.

9 788873 813330

ISBN 978-88-7381-333-0
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La mia guarigione

Le vostre lettere elettroniche piene d’ amore ma anche di richieste di aiuto e voglia di ricominciare. 
I tormenti e le gioie della vita affettiva, scrivetemi a: stefanopiccirillo@hotmail.com. 
Questa settimana ci occupiamo delle incompatibilità di carattere. 
Troppo spesso liquidiamo una storia superficialmente, adducendo motivi futili: “Lui non pulisce mai, io sto sempre dietro alle sue cose”, oppure: “Lei non 
cucina bene ed io mangio al ristorante, quando poi esce con le amiche non si lamenta che io non ci sono” e così via. Nulla succede per caso, neanche in 
amore. 
Le mail che ho scelto per voi sono rappresentative della categoria “Incomprensioni”.

di Stefano Piccirillo

Secondo il dizionario Sabatini Coletti il termine incomprensio-
ne sta per incapacità di cogliere il senso, nel caso della psico-
logia giovanile, e mancanza di comprensione (cosa abbastanza 
scontato) nel mondo adulto. Ma cosa c’è sotto davvero? Inizia-
mo da questa amica di Lucca : 

“Steven sono Angelica, non guardo altri uomini tranne che il 
mio adorato marito, sono sempre pronta ad esaudire ogni suo 
desiderio, ma lui non capisce l’intensità che ci metto per ren-
derlo felice, il mio impegno. Mi aspetto sempre un suo cam-
biamento ma non cambia mai, passano gli anni ed è sempre 
uguale a se stesso, ho cercato di fare tutto il possibile, credo 
che gli lascerò una lettera e andrò via, lontano, trovando un 
uomo che apprezzi le mie attenzioni.” 
Ora il punto è: il copione è sempre lo stesso? Indipendente-
mente dall’ uomo che hai al tuo fianco, c’è sempre lo stesso 
rituale? Posso capire che dopo tanti anni trascorsi ad aspettare 
reazioni di gioia o, semplicemente, la stessa carineria ricam-
biata da tuo marito, tu possa prendere la decisione figlia delle 
incomprensioni e mollare il colpo. Ti suggerisco di affrontarlo 
viso a viso e non lasciando lettere o messaggi nella bottiglia. 
Digli esattamente in faccia ciò che provi, le tue umiliazioni, il 
tuo sentirti mortificata dalla sua assenza di testa. La presenza 
passiva è purtroppo un male dei nostri tempi, un’inutile perdi-
ta di spazio temporale dove, invece, la scelta di essere presen-
te accanto al partner dovrebbe essere motivata da un’attività 
di coccole terapeutiche o semplicemente da uno scambio, un 
confronto in cui si sente la presenza dell’ altro. E’ chiaro che in 
questi casi la voglia di tenerezza ed attenzione può prendere 
il sopravvento in te anche se non incontri il principe azzur-
ro, ma una persona attenta che normalmente si emoziona di 
fronte alle tue iniziative amorose. Sì, attenta a non farti massa-
crare da un altro uomo oppure a prendere di un granello una 
spiaggia dell ‘amore che in realtà non esiste. Prenditi un po’ di 
tempo per te, ma davvero, solo per te. E parla con lui prima 
che sia troppo tardi.  

“Mi sbatto dalla mattina alla sera, la chiamo, le mando sms, 
porto fiori, le faccio regali, poi lei mi dice : “L’amore non si 
compra, Genny l’ amore non si compre. Ma lo faccio col cuore, 
mi viene così, lei continua a dirmi sempre la stessa frase ed io 
sto male, ho la tentazione di mandarla a quel paese, ma poi me 
ne pento, sono indeciso.” 
Allora Genny, respira. Devi capire che ciò che fai non è sbaglia-
to. Io non conosco i tuoi modi, talvolta anche regalare qual-

cosa può risultare inadeguato per la situazione che si è creata 
prima tra voi. Ad esempio regalare qualcosa dopo un litigio 
sembra venga fatto per mettere una pezza. Se la tua amata, 
inoltre, non gradisce le continue telefonate o le attenzioni, 
tu...molla il colpo. Sì, sarà un trauma per te e ti capisco, chi 
più di me, inguaribile romantico, può farlo, ma ad un certo 
punto devi far sentire lei libera, le mancherà, devi solo gestire 
la dose, non essere troppo invasivo e cerca di donare te stesso 
più che le cose materiali. 
Fammi sapere, resto in attesa, alla finestra. A proposito è il 
turno di Laura che scrive . “Io gli dico A e lui risponde B, posso 
mai cercare di capire come devo parlare? Abbiamo problemi 
di comunicazione verbale, fortunatamente a letto va che è una 
favola ma oltre non andiamo, ci ho provato ma credo sia solo 
sesso e non amore. “

Tutto dipende da che punto guardi la storia. L’amore è anche 
accettazione dell’altra persona, è chiaro che se ci sono litiga-
te sul nulla il problema diventa di proporzioni giganti. Amare 
vuol dire libertà di espressione, sopratutto verbale. La compli-
cità tra due soggetti diventa benzina per il motore della vostra 
vita stessa. Supportarvi e parlate anche di sciocchezze, cercate 
di capire i modi per intendersi. Altrimenti potreste fare anche 
due vite completamente dissociate ma perdereste il senso del-
la vostra realtà di coppia. Due amanti, questo siete in questo 
momento. E ricorda che due amanti, oltre al sesso, hanno una 
grande capacità di ascoltare perché anche in clandestinità ses-
suale si creano forme di comunicazione ben lontane dall’esclu-
sivo bisogno fisico. Fate un gioco: dedicate una serata solo al 
dialogo con grande collaborazione, vedi chi tra i due partecipa 
maggiormente e mettete in palio voi stessi, la vostra disponi-
bilità che diventa sessualità della mente. 
Abbiamo affrontato questa settimana tre differenti tipi di pro-
blematiche di coppia che nulla hanno a che fare con altri agenti 
esterni, con il comune denominatore dell’ incompatibilità. A 
volte un rapporto finisce anche perché semplicemente non 
si va d’accordo e si hanno due caratteri differenti. L’amore in 
senso filosofico non basta, l’ idea dell’amore è distante dalla 
realtà a meno che non si faccia qualcosa. Proponete al vostro 
amato bene giornate di dialogo e il resto, quando c’è la volontà 
reciproca, verrà da solo. 

Un abbraccio 

Stefano Piccirillo  



SBuongiorno
essuologa

Quali sono le dinamiche che ci guidano
nello scegliere un partner o un amico? 
Secondo quali regole emotive ed affettive 
giochiamo la nostra relazione?  Come pos-
siamo evitare di ripetere sempre gli stes-
si errori e soprattutto perché recitiamo 
sempre lo stesso copione? Come posso 
superare il mio disagio sessuale? Grazie 
alla psicologia ed alla sessuologia clinica 
potremmo finalmente inziare a guardare a 
noi stessi con un’ottica più “competente” 
imparando a comprendere molte ragioni 
che sono alla base di alcune nostre diffi-
coltà. 
Ogni settimana affronteremo argomenti 
nuovi e rispondendo alle vostre domande 
tentando, per quanto possibile di offrirvi 
una nuova prospettiva, una possibile ri-
sposta e magari qualche piccola soluzio-
ne, ricordando comunque sempre che, 
come diceva Montesquieu “Non bisogna 
mai esaurire un argomento al punto che al 
lettore non resti più nulla da fare. 
Perché non si tratta di far leggere ma di 
far pensare”

Inviate le vostre lettere a 
sessuologa@periodicoital iano.info

Buongiorno dottoressa, sono un po’ 
confuso ed avrei bisogno di aiuto per 
riuscire ad interpretare meglio la mia 
compagna. Pochi giorni fa eravamo a 
cena insieme in una situazione mol-
to intima e piacevole, durante la cena 
abbiamo flirtato come agli inizi della 
nostra storia, ci siamo scambiati molte 
confidenze intime e lei mi ha confessato 
di trovare eccitanti i film porno.
Ammetto di esserne rimasto molto stu-
pito. Lei è sempre stata un tipo molto 
riservato e timido, per cui questo è 
stato uno shock. Ho tante idee che mi 
attraversano la testa su cosa fare, ne ho 
parlato con alcuni amici ma direi che i 
loro consigli sono un po’ troppo estremi 
per me: mi dicono di fare sesso mentre 
si guarda un film porno e cose del ge-
nere. Che cosa pensa che dovrei fare?   
Giacomo.

Caro Giacomo, 
La tua ragazza ha detto, magari tra un 
bicchiere di vino e l’altro, che ha un 
certo interesse nel porno, che lo trova 
eccitante ma questa confidenza può si-
gnificare tante cose ed avere mille sfu-
mature.
Io ti suggerirei di parlarne delicatamen-
te con lei, cercando di capire meglio 
cosa la attrae nel porno, cosa la eccita 
davvero. Chiedile gentilmente se le an-
drebbe di condividere la sua fantasia 
spiegandoti i suoi desideri. È molto 
importante sostenerla e aiutarla a non 
sentire vergogna o imbarazzo, altrimen-
ti si rischia di bloccare definitivamente 
la voglia di condividere le sue fantasie 
e sogni erotici. Capisco la tua confu-
sione ed il tuo stupore nello scoprire 
che la tua ragazza ha dei desideri così 
“espliciti”, ma ti posso assicurare che 
oggigiorno sono sempre di più le donne 
interessate al porno, anche se la porno-
grafia che piace alle donne è più legata 

a cura della dott.ssa
Francesca Romana Tiberi - Psico Sessuologa

all’erotismo, al sottile gioco delle parti 
ed all’eccitazione suscitata dalla trama 
e dal racconto più che dalle immagini. 
Cerca quindi, magari, di proporle di ve-
dere insieme un film erotico prima di 
passare direttamente al porno. In base 
alla sua risposta vedrete come andare 
avanti. Per quanto riguarda gli amici, 
beh, li lasci parlare! 
Un caro saluto 

Cara dottoressa, ho bisogno di un suo 
consiglio. 
Sono in una situazione molto partico-
lare e per alcuni aspetti paradossale. 
Sono felicemente fidanzata con un 
uomo meraviglioso da ormai 5 anni, vi-
viamo insieme e la nostra vita di coppia 
va davvero benissimo, ognuno di noi ha 
il suo lavoro, i suoi hobby, e condivi-
diamo molte passioni. La vita di coppia 
devo ammettere che al momento è dav-
vero piacevole. Il problema però è nato 
qualche settimana fa, quando lui mi ha 
chiesto di sposarlo. Lui è davvero tanto 
desideroso di sposarsi e di mettere su 
famiglia, ma io ora come ora non vedo 
proprio la necessità di un matrimonio. 
Che cosa devo fare? Giuliana 
  
Cara Giuliana, 
In effetti, è una situazione complicata 
che andrebbe affrontata con maggior 
calma e attenzione. 
Come primo consiglio ti direi di fermar-
ti e di chiederti davvero se è lui che non 
vuoi sposare o se è il matrimonio stesso 
che non desideri. È fondamentale riusci-
re a capire profondamente cosa davvero 
non vuoi. Ovviamente se ti accorgerai 
che in realtà è proprio lui che non vuoi 
sposare, è bene parlarne insieme e ca-
pire cosa blocca la vostra progettualità 
come coppia, se invece è il matrimonio 
stesso che vuoi evitare, cerca di capire 

da dove viene il tuo rifiuto (forse timo-
re?) di sposarti. Esperienze dirette di 
genitori separati? Paura di rompere un 
equilibrio piacevole con una grande no-
vità come il matrimonio? Paura di per-
dere la propria individualità? Parlatene 
comunque serenamente e, se il tuo rifiu-
to è dato dalla paura o dalla diffidenza 
per il matrimonio in se stesso, cerca di 
guardare oltre e di capire se e quanto 
per lui è davvero importante sentirsi tuo 
marito. Se sai che lo farà davvero feli-
ce, prova ad andare oltre i tuoi limiti ed 
accogliere questa nuova meravigliosa 
esperienza. 

Salva dottoressa 
Sono una ragazza di 33 anni single, for-
se, in realtà ho una relazione clandesti-
na da più di un anno con il mio capo. In 
ufficio il nostro rapporto è solo plato-
nico, ma penso che la pressione in più 
stia influenzando il mio lavoro in senso 
negativo, ho la continua ansia di essere 
scoperta! Che cosa devo fare?  
Purtroppo difficilmente l’accostamento 
affari-amore funziona. La convivenza 
delle ragioni di cuore e di quelle di la-
voro spesso crea terribili disequilibri a 
favore di uno dei due partner, questo 
perché i confini, necessari in ogni rela-
zione, sono pressoché impraticabili e, 
inevitabilmente, il piano affettivo scon-
finerà in quello lavorativo e viceversa. 
Inoltre nella tua situazione la realtà 
sembra ancora più difficile. Infatti, il tuo 
partner è il tuo capo, e non un collega 
o un socio, ciò significa che hai iniziato 
con una differenza di potere a suo favo-
re - che potrebbe ingenerare problemi 
quando si tenta di mettere le cose sullo 
stesso piano fuori dall’ambito del lavo-
ro. L’ansia costante del venire scoperti, 
la paura di sbagliare sta, di fatto, bloc-
candoti su tutti e due i piani. Quindi, 
fermati un secondo a riflettere. Il tuo 
stress ti sta dicendo qualcosa, ascolta 
le tue emozioni, cerca di capire di cosa 
davvero hai bisogno per il tuo benesse-
re emotivo e professionale e cerca, se 
possibile, di cambiare la situazione per 
soddisfare tali esigenze. Parla con il tuo 
capo/partner e decidete insieme in che 
modo far proseguire una relazione che, 
oggi, è diventata difficile per te. Se il 
rapporto è reale e profondo sopravvivrà 
e, paradossalmente, migliorerà con il 
cambiamento e il chiarimento. 
In bocca al lupo 

Cara dottoressa,
Ho 30 anni e dopo molte riflessioni e dub-
bi ho finalmente capito che devo lasciare 
il mio ragazzo. Lui è una persona meravi-
gliosa ma, io mi sono resa conto che non 
lo amo più. Non lo desidero, non sogno 
un futuro con lui, è dolce, sensibile ma, 
non ne sono più innamorata. Il problema 
è come posso fare per lasciarlo senza 
farlo soffrire troppo? Mi piange il cuore 
a sapere che soffrirà per me e vorrei in 
qualche modo poter minimizzare il suo 
dolore. Cosa posso fare? Roberta 

Cara Roberta, purtroppo c’è poco da fare 
per evitare il dolore dell’essere lasciati 
dalla persona che si ama. Qualunque sia 
il motivo della vostra separazione sarà 
comunque uno shock per lui. Certamente 
potrai trovare le parole, i modi e le cir-
costanze migliori per far sì che il colpo 
sia meno doloroso, ma non puoi far nulla 
per evitare la sofferenza che ne deriverà. 
Starà a lui decidere come affrontare il 
suo dolore e su questo non si può fare 
niente. Se pensi che potrebbe essere di 
aiuto, prova a suggerirgli qualche incon-
tro insieme da un mediatore o da un te-
rapeuta al fine di trovare tutti insieme il 
modo migliore per superare il dispiacere 
che, seppur inevitabile, è comunque su-
perabile. Sii gentile e onesta e mostragli 
quanto rispetti la sua sofferenza e soprat-
tutto sii disponibile a tutti i chiarimenti 
di cui avrà bisogno, metti in preventivo la 
sua rabbia e frustrazione, sono reazioni 
naturali e normali, tollera il più possibile 
la sua collera e, se puoi, evita di proporti 
come amica, questo genere di offerta di 
solito crea solo maggior sofferenza.
Un caro saluto

Cara dottoressa
Sono sposato da un anno e mezzo. Re-
centemente ho scoperto che sono attrat-
to da una delle sue collaboratrici. Lei è 
davvero moto bella e simpatica. Non ri-
esco a smettere di pensarla, m’immagino 
di fare sesso con lei. Quando la incontro, 
non riesco a smettere di guardarla. Temo 
di dover ammettere che ora come ora sto 
pensando più a lei che a mia moglie.
D’altra parte mi rendo conto che non vi 
è alcuna possibilità che io possa ottene-
re qualsiasi risposta da questa donna, in 
primo luogo perché sto cercando di non 
mostrare la mia attrazione, e in secon-
do luogo perché non sembra accorgersi 
nemmeno di me. Non so se sia meglio o 
peggio, ma forse in realtà, a conti fatti, 
è meglio perché ho paura che se avesse 

preso qualche iniziativa, sarei certamente 
caduto mettendo seriamente in pericolo 
il mio matrimonio. A volte ho dei cattivi 
pensieri e desidero che sia lei mia moglie. 
Lo so che suona strano e folle, ma non 
posso farci niente. La cosa peggiore è che 
mi sento male a causa di questa donna e 
dell’impossibilità di averla, spesso mi sen-
to irritato e arrabbiato, mi sento male per 
questo. Mi chiedo se può darmi qualche 
consiglio su come affrontare questa attra-
zione inattesa e indesiderata.
Nicola.

Caro Nicola da ciò che scrivi sembra che 
tu ritenga i tuoi pensieri e sentimenti 
“sbagliati”. ‘Devi sapere che è normale 
per una persona sposata sentire l’attra-
zione sessuale per gli altri. Solo perché 
si è sposati, non significa che si è ciechi 
al fascino di un’altra donna (o insensibili, 
dalla vita in giù, tranne quando sei con il 
tuo coniuge). Ogni pensiero, sentimento 
e fantasia va bene, fintanto che è chiara la 
differenza tra desiderare, sognare e agi-
re. Ma credo che il nocciolo del problema 
sia proprio questo. Mi sembra come se 
tu non riesca a separare i tuoi sentimenti 
dalle tue azioni, già nel desiderare sei col-
pevole di tradimento. Inoltre sembra che 
tu non ti senta sicuro di poter controllare 
il tuo comportamento e le tue reazioni 
di fronte alle possibili avances di questa 
donna. Ma cosa accadrebbe se una donna 
da cui sei attratto ti desse il via libera? 
Prima o poi questa circostanza potrebbe 
presentarsi, ed allora come potrai affron-
tarla? Una persona può sognare di essere 
con gli altri, ma la consapevolezza di riu-
scire a fermarsi al desiderio ed al sogno 
è fondamentale. Ti suggerisco di fermarti 
a riflettere sulle effettive problematiche 
che si celano, non dietro all’attrazione 
per una bella donna ma, sul dubbio della 
tua eventuale incapacità a fronteggiare 
un possibile avvicinamento femminile. 
Cerca di vedere oltre e di comprendere 
davvero cosa ti attira in questa donna, 
sono forse aspetti del suo essere che de-
sidereresti possedesse tua moglie? Solo 
dopo un’attenta fase di autoanalisi sarai 
in grado di identificare se la tua voglia 
di tradire è un segno che il matrimonio 
è nei guai o se è una semplice attrazione 
per una bella donna. In ogni caso, si può 
cominciare a migliorare il tuo rapporto 
con tua moglie fin da ora, ritrovando in 
lei punti che ora ti sfuggono ma che, a 
parti invertite, potrebbero far perdere la 
testa ad un altro uomo. 
Buona fortuna.



di Giuseppe Lorin

“Essere uomo nel 
Terzo Millennio”

Carlo Pignatelli 
uno stile di vita

Psicologia, eleganza, personalità, in que-
sti tre fattori Carlo Pignatelli riconosce le esi-
genze del vestirsi dell’uomo moderno? 
Decisamente si! L’uomo d’oggi vuol sicuramen-
te apparire, se in maniera elegante, meglio, a 
volte con personalità e tutto questo perchè vie-
ne dettato dalla comunicazione che si percepisce 
dalla società che di conseguenza colpisce la psi-
cologia del consumatore, dell’acquirente finale.
Tutto questo non può che farmi piacere an-
che perché l’eleganza fa sempre piacere agli oc-
chi e la maison Carlo Pignatelli riesce ad ogni 
modo a dire la sua in merito d’eleganza.  
L’Italia rientra nei paesi che ospitano le etnie più di-
sparate. Come si dovrebbe comportare una maison 
di haute couture? Si darà più importanza alle esigen-
ze nazionali o a quella percentuale maggiore come 
potrebbero essere le etnie orientali o arabe? 
Una buona maison italiana che si rispetti non può al-
lontanarsi dalle sue tradizioni, dal made in Italy. E’ nor-
male, che per esigenze commerciali, si strizza l’occhio 
alle esigenze altrui, ma senza mai perdere di identità.
L’Italia risulta essere leader mondiale del 
Pret-à-Porter. Una sua riflessione sulle nuove 
tecnologie applicate a questo settore? 
Le tecnologie applicate al settore, dal punto di vista  
produttivo, seguono l’evoluzione della lavorazio-
ne dei capi: nuovi tagli, nuove proporzioni, nuove 
mode. Ovviamente il “fatto a mano” ha sempre il 
suo fascino nonché il suo valore, il suo prestigio. 
Torino è la roccaforte della Maison Carlo Pi-
gnatelli, l’amministrazione comunale collabora 

Carlo Pignatelli è di Latiano, in provincia di Brindisi. All’età di quattordici anni già è nel mondo della 
sartoria. Negli anni ’60 scopre le tecniche ed i segreti della sartorialità maschile di alto livello. Con 
questo bagaglio culturale, nel 1966, si trasferisce a Torino, iniziando la collaborazione con diversi atelier.
Nel 1973 si inaugura l’Atelier Carlo Pignatelli. Con una decina di collaboratori, realizza le pri-
me collezioni uomo, riservando un’attenzione particolare ai capi su misura. Nel 1980 or-
ganizza le prime sfilate delle collezioni da giorno uomo e donna, con un rilievo particola-
re dato agli abiti nuziali. Nel 1983 inizia la collaborazione con alcune case cinematografiche, 
grazie alla costumista Danda Ortona. Nel 1984 la collezione uomo viene distribuita a livello 
nazionale.Nel 1993, Carlo Pignatelli approda sulle passerelle di Milano Collezioni Uomo. In 
contemporanea si inaugurano una boutique monomarca ed una show room a Matosinhos, in Portogallo.  
Nel 1995 viene sottoscritto il sodalizio con la trading company giapponese Marubeni Corpo-
ration, con base ad Osaka. In parallelo, a Tokyo, apre la prima show room estera del brand. 
Nel 1995 a Milano, presenta la nuova linea Carlo Pignatelli Boutique, alla quale seguono numero-
se licenze: dalle calzature alle cravatte, dall’underwear agli accessori. Nello stesso anno vi è il lan-
cio delle linee da sposa: Carlo Pignatelli Couture e Fiorinda,  nome della mamma di Carlo Pignatelli.
Nel 1996 Carlo Pignatelli sfila per la prima volta a Tokyo. 
Nel 1997 Pignatelli inizia a collaborare con l’artista Ugo Nespolo, pittore e scultore, che forni-
sce il proprio contributo alla definizione dell’immagine della griffe. Nel 2000 nasce la linea Car-
lo Pignatelli Classico, nel 2001 è la volta di Carlo Pignatelli Outside per l’Uomo e di Carlo Pignatel-
li Pret-à-Porter per la Donna. Nel frattempo, le collezioni Carlo Pignatelli Pret-à-Porter e Carlo 
Pignatelli Cerimonia Donna vengono affidati a licenziatari. Successivamente il brand debutta nel ramo 
dell’abbigliamento per i più piccoli con Carlo Pignatelli Junior e Carlo Pignatelli Outside Donna. 
Importantissimi anche i “traguardi” più recenti della griffe; nel 2008 una nuova, prestigio-
sa boutique nel cuore di Madrid; nel 2009 nasce la linea haute couture, sia uomo che don-
na Carlo Pignatelli Opere, la più importante e prestigiosa, per tessuti e ricercatezza; nel 2010 
si inaugura un nuovo monomarca, sempre nella penisola iberica, a Valencia, mentre è in atto 
una nuova licenza per le partecipazioni di nozze. Per la presentazione della collezione Carlo 
Pignatelli Outside PE 2011 Carlo Pignatelli sceglie la location internazionale di Firenze, Pitti. 

agli eventi di alta moda mettendovi a disposizione 
le location prestigiose della città sabauda? 
No, purtroppo no. Sarebbe bello, anche se spesso le no-
stre rappresentazioni richiedono parametri ben preci-
si come gli spazi tecnici che queste strutture prestigio-
se, non presentano; così da cercare noi delle location 
in grado di accogliere una sfilata o quant’altro. 
Il fascino femminile e l’autorevolezza maschi-
le, un binomio da esaltare almeno nel giorno 
del matrimonio. Quali elementi influenzano la 
creatività sartoriale di Carlo Pignatelli? 
Il nostro cavallo di battaglia è l’abito da uomo, perciò 
proponiamo un uomo impeccabile nello stile e spes-
so propositivo nelle proporzione e nei tessuti; ac-
canto allo stesso presentiamo una sposa romantica, 
a volte con tagli contemporanei per creare la magia 
che il giorno del matrimonio deve trasmettere. 
Qualche anticipazione sui materiali, sui tessuti, sul-
le lamine che identificheranno il terzo millennio?
Per quanto possiamo parlare di tessuti lamina-
ti o moderni, in ambito matrimoniale la base è 
sempre classica perché romantica, sognatrice; al-
cuni modelli della collezione, sia uomo che don-
na, presentano dei dettagli anche colorati che 
sposano la filosofia della sposa moderna o fu-
turistica, giocando con tessuti e colori. 
Per Carlo Pignatelli quale è attualmente la donna e 
l’uomo più elegante sul parterre mondiale?  
Mi è sempre piaciuta l’eleganza di Lapo, per i suoi 
doppi petti e per quegli abbinamenti di colore 
che solo lui sa portare; per la donna è più diffici-
le, ho sempre apprezzato Penelope Cruz, ma mi 
è piaciuta particolarmente Valeria Marini all’ul-
timo festival del cinema di Venezia in abito lungo.  

E’ dal 1980 che la Mai-
son Pignatelli si impegna a 
rendere unico quel giorno, 
il giorno della cerimonia 
ufficiale più bella e feli-
ce, il giorno delle nozze.
Lo studio accurato delle 
forme, dei volumi, dei co-
lori tenui, delle stoffe im-
palpabili quasi fossero ali 
d’angelo a proteggere due 
anime all’unisono, fan-
no dello Stile Pignatelli la 
chiave di volta per accettare 
la filosofia del matrimonio.
La genialità artistico sar-
toriale di Carlo Pignatelli 
si esplica nel suo perce-
pire, in anteprima, lo spi-
rito del tempo, i deside-
ri reconditi dell’uomo e 
della donna in cammi-
no nel terzo millennio. 
Gli abiti di Carlo Pignatelli 
nascondono quell’archeti-
po insito nella tradizione, 
nella cultura del vestirsi, 
nella ricercatezza del ta-
glio, nello stile personale 
di vita, che fa identificare 
questi abiti come “classici”.  



Per abiti da 
cerimonia invece il 
suggerimento per 
gennaio sono gli abiti  
dello stilista Gianni 
Sapone, con creazioni 
da mille e una fiaba...

Nella foto: la modella 
Andreea Dragan Anca

Foto di 
Adriana Sapone.
Gioielli Pikkio Roma

Gillet in pelliccia 
ecologica, leggings 
elastici neri in stile 
eco pelle. 

Gli accessori, 
cinta alta e guanti 
in eco-pelle, 
rendono
l’abbigliamento più 
elegante.

Maxy-pull 
smanicato da 
indossare su 
un dolcevita. 

Gli stivali alti 
sono il must di 
quest’anno. 
I guanti donano 
un tocco di 
eleganza in più. 
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Abiti Ferone, 
modella Michela Bruno.
Ringraziamo la Yourway 
Management per la 
collaborazione.
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PUNTO EVO
L’evoluzione

E’l’ultima erede di una dinastia nata nel 
lontano 1993, quando la Fiat presentò l’utilitaria 
che si inserì nel segmento fino ad allora domina-
to dalla sua progenitrice “Uno”. Stiamo parlando 
della Punto, una macchina che vanta ben cinque 
generazioni, anche se due di queste sono state 
dei restyling. La nuova si chiama Punto Evo e ha 
perso l’aggettivo di “Grande”, non perché sia sta-
ta rimpicciolita, semmai è cresciuta un po’, ma 
perché quei cm in più hanno uno scopo pretta-
mente stilistico.
Allora perché chiamarla Evo? La risposta viene 
da sé nel momento in cui si entra nell’abitacolo. 
Dal’interno, infatti, sembra davvero un’altra vet-
tura. Una strumentazione più curata, tinte vivaci, 
inserite in “alluminium look”, plastiche lucide e 
qualche tastino in più. La sorpresa più grande, 
però, arriva dalla parte alta della plancia che 
sembra rivestita in pelle traforata, effetto molto 
bello alla vista ma prontamente smentito al tat-
to, trattandosi semplicemente di una plastica di 
buona qualità e morbidezza. 
Il family friendly che caratterizzava il vecchio mo-
dello, quanto a posizione di guida, non è andato 
perduto: tutto è nel posto giusto, adesso anche 
la presa USB del sistema Blue and Me (optional a 

di Francesco Maria La Marra

800 euro nel pacchetto My blue) è stata 
spostata davanti la leva del cambio. 
Posizione questa molto più felice rispet-
to a quella della Grande Punto in cui 
era collocata nel cassetto portaoggetti 
davanti al passeggero. La linea sostan-
zialmente non è cambiata: stessi gruppi 
ottici anteriori, con una modifica ai fen-
dinebbia, identici anche quelli posteriori 
che, però, sono stati arricchiti da una 
striscia ad effetto LED. 
La nuova caratteristica del frontale di 
questo modello sono i baffetti cromati, 
in perfetto stile 500 a dire il vero, che 
hanno preso il posto della griglia a nido 
d’ape su cui era montato lo stemma Fiat. 
Nuovi anche i fascioni paracolpi che si 
avvalgono di un nuovo particolare ordi-
nabile in due colorazioni: antracite e gri-
gio. L’esemplare provato è un 1.3 MJ da 
75 cavalli euro4 in allestimento Dynamic, 
arricchito da cerchi in lega da 15 polli-
ci, volante e leva del cambio in pelle e 
pacchetto My blue, optional che fanno 
lievitare di circa 1500 euro il prezzo di 
partenza. 
Appena giro la chiave avverto, purtrop-
po, il brontolio del piccolo turbodiesel, 
vero difetto di quest’auto, come anche 
del modello precedente. 
L’insonorizzazione dovrebbe essere mol-
to curata quando si installa un turbodie-
sel su una piccola utilitaria, ma in questa 

Punto Evo non si è fatto nulla per ridurre 
la rumorosità. 
Abbasso la frizione con grande facilità 
data la sua morbidezza, innesto la prima 
e parto. 
Il cambio ha gli stessi pregi e gli stessi 
difetti della sua progenitrice: morbido sì, 
ma con un’escursione molto ampia. Ver-
rebbe quasi da dire che non è cambiato 
nulla da quando ho provato la Grande 
Punto, invece no, vengo prontamente 
smentito dall’entrata in coppia del picco-
lo 1.3, adesso un po’ più sveglio sotto i 
2000giri. 
Dati alla mano, infatti, la coppia massi-
ma di 190nm (un buon valore per questo 
motore) è disponibile a 1750 giri anziché 
250 giri più tardi come nella Grande Pun-
to. 
Questo incremento è davvero utile, spe-
cie nel traffico cittadino dove gli spunti 
sono ben apprezzati e non bisogna più 
ricorrere di frequente al cambio. 
Fuori città si apprezza il comfort delle 
sospensioni che, però, risultano un po’ 
cedevoli e causa di rollio nelle curve 
prese con troppa foga. Poco male, non è 
nata per correre. 
Tuttavia chiunque desideri un assetto 
più rigido può optare per la versione Fun 
venduta allo stesso prezzo della Dyna-
mic e dall’impostazione più sportiva. 
Il motore riprende bene, anche se le ac-

celerazioni sono accompagnate da un bel 
baccano. Lo sterzo è una delle cose che 
più mi ha soddisfatto: pronto, preciso e 
con un ottimo carico in curva, si rivela 
anche ben demoltiplicato e leggerissimo 
in manovra, specie premendo il tasto city 
che ne accentua questa caratteristica (il 
sistema per motivi di sicurezza si disatti-
va oltre i 60km/h). 
La frenata, inoltre, è molto pronta, anche 
se il pedale si rivela troppo sensibile e 
porta spesso ad inchiodare a bassa velo-
cità appena lo si sfiora. 
Sul fronte della sicurezza niente è stato 
tralasciato: 7 airbag di serie, ESP e con-
trollo di trazione, quest’ultimo disinseri-
bile per facilitare le partenze sul suolo 
innevato. 
Poi a contribuire alla sicurezza ci pensa 
un’ottima stabilità e un telaio che perdo-
na molti errori di guida. 
Sebbene la Punto Evo si confermi un’auto 
molto facile da guidare, adatta anche ad 
un pubblico di neopatentati, che saranno 
soddisfatti sia dai vari sistemi musicali 
all’avanguardia, sia dalle varie combi-
nazioni di colore disponibile, probabil-
mente a gioire maggiormente saranno 
i genitori, grazie ai consumi davvero ir-
risori del 1.3 turbodiesel che anche con 
una guida non troppo attenta permette 
di superare i 22 km al litro in un percorso 
prevalentemente extraurbano. 
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La Apple 
presenta 
i nuovi  
MacBook Air 

di Paola Paolicelli

Steve Jobs, il fondatore della Apple, continua a 
immettere sul mercato mondiale nuove creature, as-
secondando le aspettative dei suo fan. Sono due, in-
fatti, le recentissime versioni di personal computer: il 
MacBook da 11 pollici e l’altro da 13. Questi nuovi Pc 
dimostrano di essere stati concepiti senza mai trala-
sciare quel gusto estetico che caratterizza l’azienda, 
dimostrando, però, una certa evoluzione ed un taglio 
con il passato. Elementi innovativi sono la funzione 
di accensione rapida, la maggior durata della batteria, 
una buona durata in stand-by, la memoria di tipo flash, 
l’assenza di drive ottici e dulcis in fundo, il migliora-
mento dello spessore e del peso. Il prodotto finale? 
E’ indubbiamente un Pc molto potente ed allo stesso 
tempo sottile e leggero. Per il modellino da 11 pollici, 
l’altezza è di  0,3 - 1,7 cm, la larghezza di 29,95 cm, la 
profondità di 19,2 cm, con un peso che equivale a 1,06 
kg. Per quello da 13 pollici, invece, le caratteristiche 

Se pensavate che la ormai famo-
sissima saga di Assassin Creed 
rimanesse irrisolta con il secon-
do capitolo... Vi sbagliavate di 
grosso! Infatti, è uscito il 19 No-
vembre di quest’anno il terzo ed 
entusiasmante capitolo di questa 
serie di magnifici giochi: “Assas-
sin’s Creed: Brotherhood”! Come 
negli altri due capitoli, anche 
quest’ultimo è stato ambientato 
in un’ epoca ben precisa e reale 
della storia conosciuta. Infatti, 
Ezio Auditore, l’inimitabile pro-
tagonista di questa serie di gio-
chi, si muove tra i borghi e i fiumi 
della Roma del 1499, magnifica-
mente riprodotta dai grafici del-
la Ubisoft Montreal. Una delle 
grandi novità di questo gioco è 
contenuta addirittura nel titolo. 
Infatti, è proprio la confraternita 
ad aiutarci a compiere le missio-
ni, dandoci anche la possibilità di 
scegliere l’assassino da noi pre-
ferito, con le tecniche che più si 
adattano ai tuoi... Gusti?! 
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sono differenti: l’altezza equivale a 0,3-1,7 cm, la lar-
ghezza è di 32,5 cm, la profondità è di 22,7 cm, men-
tre il peso è di 1,32 kg. Ma non tutti gli appassionati di 
informatica riescono ad esaltarne la bellezza estetica 
e le innovazioni tecnologiche: c’è, infatti, chi ha già 
contestato l’assenza del lettore ottico e dell’hard drive 
che, tuttavia, vengono rimpiazzati da una memoria di 
tipo flash. Tra i software inclusi sono presenti iTunes, 
Time Machine, Visualizzazione rapida, Spaces, Spot-
light, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Rubrica Indirizzi, 
QuickTime, iCal, DVD Player, Photo Booth, Front Row, 
Xcode Developer Tools. Un po’ proibitivi i prezzi: per 
il MacBook Air da 11’’(64 GB) il costo è di 999,00 euro; 
per quello da 13’’(128 GB), invece, la cifra cresce un 
po’ e raggiunge 1299,00 euro. A prescindere dalla di-
sponibilità economica dei nostri lettori, non ci resta 
che augurarvi di fare l’acquisto migliore, quello che 

Uscito il 19 
novembre il 

Terzo capitolo

di Dejan Uberti
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“Ho fatto i soldi facili” titolo bizzar-
ro per un primo album… ma li hai 
davvero fatti questi soldi facili?
Ti do la password del mio conto 
corrente bancario e ti fai due risa-
te…anzi hai 50 euro da prestarmi??

Hai partecipato alla Sessantesima 
edizione del Festival di Sanremo. 
Come si fa ad arrivare a Sanremo 
senza “spintarelle” in un Italia dove 
sono così importanti  e vanno così 
di moda le “spintarelle”?
Passione, determinazione, moti-
vazione, originalità e tanto lavoro. 
Unite al talento e alla fortuna di tro-
varmi nel posto giusto (l’accademia 
di Sanremo) nel momento storico 
giusto (il 2009). La partecipazione 
e la vittoria di molti concorsi na-
zionali di musica d’autore hanno 
fatto sì che il mio nome circolasse 
nell’ambiente musicale. Sembra fa-
cile a raccontarsi… ma è stata dura, 
molto dura. Comunque è vero, non 
sono amico né di Maria né di Mauri-
zio, e non conosco neppure il Pippo 
nazionale…
 
Ci elenchi i motivi della crisi della 
discografia italiana e i mali del si-
stema musicale nostrano?
Manca il coraggio da parte della di-
scografia di rischiare e di investire 
sui giovani. Si fanno piccoli tenta-
tivi e poi, quando c’è da spingere e 
pubblicizzare un prodotto, la mac-
china improvvisamente si arresta 
senza motivi ben precisi. Si cerca il 
tormentone musicale ma nessuno 
sa dirti che caratteristiche deve ave-

Spazio dedicato agli artisti 
emergenti della musica italiana. 

I nuovi talenti (spesso) incompresi che lamentano 
l’assenza o quasi di spazi dedicati al loro mondo,

 troveranno sulle pagine di Periodico Italiano: “l’arca di Noè”, 
un luogo virtuale dove rifugiarsi, far vivere e promuovere la propria arte.

Un auto-intervista con le 10 domande che hai sempre desiderato ti facessero, e le 
relative risposte senza alcun filtro ne censura.  

Proponi la tua auto-intervista inviandola a: noe@periodicoitaliano.infodi
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re questo benedetto tormentone. 
L’originalità e il talento sono spes-
so valorizzati solo nei contesti di 
nicchia e si arriva così troppo tardi 
a capire che un prodotto potrebbe 
funzionare. E soprattutto i Talent 
show abituano i discografici al “tut-
to già pronto e preconfezionato”. 
Se hai altre 10 pagine continuo…

Scrivi canzoni e poesie ironiche e ri-
flessive ma credi che alla gente inte-
ressi davvero sorridere e riflettere?
Credo che le persone oggi più che 
mai vogliano sorridere ma anche 
capire e sentirsi capite.
Solo che manca il tempo di farlo. 
Tutto viaggia così velocemente, è 
frenetico e ci sono pochi momenti 
per soffermarsi a riflettere sulla vita 
che conduciamo (o che spesso ci 
conduce).
Le mie canzoni, come del resto le 
mie poesie, parlano dei problemi, 
dei sentimenti e delle emozioni 
legate ai fatti quotidiani. Utilizzo 
spesso l’ironia perché è uno dei più 
efficaci strumenti di consolazione 
dell’essere umano.
 
Il concetto di semplicità oggi è 
spesso confuso con quello banalità 
sei d’accordo?

fronto tra gli ascoltatori ed altri 
artisti, al fine di capire se la nostra 
musica aveva il giusto potenziale 
comunicativo. Ciò ha maturato in 
noi la consapevolezza della validità 
di ciò che proponiamo e ci ha con-
vinti a portare avanti il progetto per 
concretizzarlo, finalmente, in un al-
bum. A presto tutte le novità………
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Sì, e quello di banalità con il concet-
to di mediocrità… si sente molto 
ma si ascolta molto poco e si ten-
de sempre di più a generalizzare. 
Le cose semplici e genuine vanno 
sempre di moda, sono quelle che 
storicamente ritornano ed hanno, 
popolarmente, più valore.

Ci fai il nome di qualche artista ita-
liano incompreso?
Rino Gaetano, Luigi Tenco e tanti 
altri della nicchia cantautorale pas-
sata ma anche odierna.
Col fatto che in Italia spesso si ar-
riva in ritardo a comprendere certi 
fenomeni, ci saranno sempre più 
artisti incompresi.

Film preferito?
Troppi… Forrest Gump, Fight Club, 
American History X … 

Cibo preferito?
Pasta in tutte le salse e i dolci in 
generale.

Scrittore e libro preferito?
Charles Bukowski: “Donne”

Citazione preferita?
La furbizia è un arte che, per fortu-
na, non tutti posseggono.

Jacopo Ratini è un ventottenne romano, cantautore, scrittore di 
poesie e racconti brevi, laureato in Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni. A settembre 2008 vince il premio per la Persona-
lità Artistica, aggiudicandosi anche il Podio (secondo classificato) 
del Concorso Nazionale per la Canzone d’Autore “Musica Contro-
corrente”. A gennaio 2009 vince il “Roma Music Festival” come 
miglior cantautore. A giugno dello stesso anno vince “Musicultura 
2009” con la canzone “Studiare, Lavoro, Pensione E Poi Muoio”. 
A luglio vince il “Premio Lunezia 2009” come miglior cantautore 
emergente. A dicembre vince “Sanremolab 2009”. Questa vittoria 
gli consente di partecipare, nel febbraio 2010, alla sessantesima 
edizione del “Festival di Sanremo” con “Su Questa Panchina”. Sem-
pre a febbraio di quest’anno esce il suo primo album “Ho Fatto I 
Soldi Facili” (Universal). A settembre viene lanciato il videoclip del-
la canzone “Ho Fatto I Soldi Facili” (secondo singolo), in cui Ratini 
interpreta la parte di un Clochard, in cerca di fortuna, per le vie del 
centro di Roma.
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Nuovi Album

Kid Rock
Born free

“Un album di cambiamento” 

“Un album pensato per essere ascoltato dall’inizio alla fine”

“Un album che rispecchia i tempi e che possiede un’anima” 

Kid Rock (alias Robert James Ritchie) 
si è preparato molto per regalare al 
mondo il suo ottavo album in studio. Un 
disco “molto americano” che fin dal tito-
lo non vuol nascondere nulla, se non il 
totale desiderio di libertà e democrazia! 
Tutto questo è Born Free! 
Nel corso degli ultimi anni, il musicista 
originario del Michigan ha tenuto con-
certi per le truppe americane in Iraq, Ku-
wait, Qatar, Kirghizistan, Italia, Spagna, 
Kosovo e Afghanistan, contemplando il 
vero significato della libertà. Ha canta-
to nel freddo gelido di Camp Phoenix 
in Afghanistan, e durante una tempesta 
di sabbia in una Base americana in Iraq, 
guardando negli occhi gli uomini e le 
donne in uniforme.
Prima di scegliere il titolo del disco, Kid 
Rock ha riflettuto su ciò che significhi 
essere un americano oggi, e quanto 
gli americani siano fortunati ad essere 
nati liberi; doverosamente rispettosi nei 
confronti di quegli uomini e di quelle 
donne che si sacrificano per dare loro 
questo privilegio.
L’album conta in tutto12 tracce inedite, 
composte per lo più da lui e registrate 
interamente “live” a Los Angeles (il re-
sto è stato registrato a Nashville, Atlanta 
e Detroit). Ed è proprio a Detroit (sua 
città natale) che le riflessioni si sono 
poi trasformate in musica e testi. A casa 
sua, ha guardato il mondo attraverso gli 
occhi di questa città. Ha osservato tutto 
ciò che è capitato negli anni appena tra-
scorsi: la situazione economica, la per-
dita ovunque di posti di lavoro…
Il tutto è stato prodotto con Rick Rubin 
(lo stesso di Slayer, Linkin Park, Red 
Hot Chili Peppers, Metallica, System of 
a Down, Slipknot e Rage Against the 
Machine), cercando di provare qualcosa 
di diverso dopo il grande successo ot-
tenuto nel 2007 con Rock’N’Roll Jesus 
(che è esploso grazie a All Summer Long 
canzone nella quale è stata utilizzata la 
base strumentale di Sweet Home Ala-
bama dei Lynard Skynard) mettendo da 
parte le influenze di rock più pesante e 
le concessioni al rap per approdare a so-

di Noè Massimo Mele

norità molto più vicine al southern rock 
statunitense ed al country.
Born Free vede anche la partecipazione 
di molti ospiti illustri: Benmont Tench 
(tastierista di Tom Petty and the He-
artbreakers), Chad Smith (batterista dei 
Red Hot Chili Peppers), David Hidalgo 
(chitarrista e cantante dei Los Lobos), e 
Matt Sweeney (chitarrista degli Chavez). 
Anche tanti cantanti hanno prestato la 
propria voce come T.I. e Martina McBri-
de (nel brano “Care”), Bob Seger, Sheryl 
Crow, Zac Brown e Trace Adkins. 
L’anno scorso Kid Rock ha presentato i 
CMT Awards (e gli ascolti sono saliti del 
19% rispetto all’ edizione precedente), si 
è esibito tra l’altro ai Grammy, ai VMA, 
agli EMA, ai CMA fino agli Hip Hop Ho-
nors. Sempre lo scorso anno, ha dato 
vita ad una partnership unica con Jim 
Beam e ha contemporaneamente incre-
mentato le attività filantropiche della 
sua Kid Rock Foundation.

76

Caterina Palazzi è sicuramente una musicista che si sta ri-
velando uno dei talenti emergenti del panorama jazzistico ita-
liano. Contrabbassista romana, amante del Jazz, ma anche del 
rock, ama far confluire nella sua musica molteplici influenze 
che derivano da un background sicuramente ricco e aperto alla 
sperimentazione. Qualche settimana fa Caterina ha presentato 
in via ufficiale il suo nuovo lavoro, Sudoku Killer, a Roma pres-
so la Casa del Jazz, in un concerto che a quanto pare è stato 
molto gradito dal pubblico. E noi, che non neghiamo di essere 
rimasti davvero incuriositi, l’abbiamo raggiunta per farci rac-
contare la filosofia che si nasconde dietro un progetto tanto 
interessante quanto sperimentale.

Caterina, quanto c’è del tuo background in questo nuovo CD? 
Mi riferisco alle diverse sonorità da cui hai attinto.
“Di base questo è un Cd che possiamo definire di Jazz, anche 
se contaminato da altre sonorità. Io sono partita dal rock di 
Jimi Hendrix, dei Rolling Stones, dei Red Hot Chili Peppers e 
anche dei Nirvana. E’ stata la mia passione fino ai 20 anni, poi 
c’è stata una fase jazzistica e adesso sto mescolando le influen-
ze per scrivere una musica che definisco “la mia”. Ovviamente 
non può essere un lavoro che riprende le musiche degli anni 
‘40 perché, essendo una musica composta da me, è normale 
che vengano altre influenze. Io, infatti, sono appassionata di 
rock, anche di musica elettronica e il disco è così contamina-
to proprio perché volevo seguire un mio percorso. Quindi, ho 
fatto inconsciamente leva su tutto quello che ho ascoltato in 
questi anni.”

E il titolo di questo lavoro, “Sudoku killer”: cosa rappresenta?
“Sudoku killer è un gioco matematico, una variante di quello 
normale, diciamo un Sudoku assassino davvero “scervellotico”. 

Il Jazz psichedelico di 
Caterina Palazzi

di Carlo Cammarella

Quindi, ho scelto questo titolo, in primo luogo perché sono 
un’appassionata dei giochetti di logica e, visto che la sera ne 
faccio tanti, è un cosa che rispecchia una parte della mia per-
sonalità. In secondo luogo, ho deciso di usare questo nome 
perché i miei pezzi sono storie che apparentemente non sono 
collegate, ma che hanno un filo conduttore ben preciso. Il Su-
doku, infatti, è un incrocio di numeri che messi insieme hanno 
una loro logica, quindi Sudoku Killer è un parallelismo fra logi-
ca e numeri che danno una coerenza a questo prodotto e alle 
canzoni che lo compongono.”

Quali sono gli scenari che dipingete attraverso la vostra mu-
sica?
“Principalmente partiamo dai film, anche dai libri, e poi sicura-
mente da stati d’animo della mia vita. Un titolo, per esempio, è 
Berlino Est ed è nato perché, quando sono stata a Berlino per 
la prima volta, ho avuto delle sensazioni che ho trasformato in 
musica senza sapere che erano collegate a quella visione. Ispi-
razioni, libri, cinema, atmosfere, qualunque cosa mi colpisca 
esce fuori attraverso un brano musicale.”

In alcune tue dichiarazioni hai affermato che suoni con spirito 
“Punk”: vorresti commentare questa frase?
“Il discorso è… Va bene che siamo tutti musicisti di professio-
ne, con massima serietà, però il jazz forse si prende troppo sul 
serio. A me, invece, piace sdrammatizzare, fare dell’ironia su 
quello che si fa, suonare con grinta anche se può essere che 
sbagli una nota. Anche se faccio due accordi, ci metto tutta la 
grinta possibile e il messaggio arriva comunque.”

Estratto dall’intervista pubblicata sul web magazine www.jaz-
zinroma.com 
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“Con il mio nuovo 
programma su Radio 2 Rai 
ho una mission: dimostrare 
che c’è interesse per la 
musica non “omologata”

È uno dei più importanti punti di riferi-

mento per la musica “altra” perché da 

sempre si è dedicato alla ricerca di una 

musica non “omologata” con una parti-

colare attenzione alle sperimentazioni 

musicali. 

Per anni è stato la voce della notte di 

Radio Dj. Parliamo di Alessio Bertallot: 

musicista, cantante, Dj e conduttore ra-

diofonico. Da quest’anno è cominciata 

per lui una nuova avventura su Radio 2 

Rai, un programma di ricerca musicale, 

innovazione, contaminazione e intera-

zione con il web, chiamato Raitunes. 

Quindi, questa settimana nella nostra 

rubrica dedicata alla radiofonia cono-

sceremo meglio Alessio Bertallot sia 

come uomo che come artista.

di Gianmarco Esposito

Alessio quanto è importante la musica nella tua vita? 
Quanto può essere importante una cosa di cui non puoi fare 
a meno, una passione totalizzante, una malattia. Una cosa che 
ti fa fare delle scelte che altri non farebbero, sopportare situa-
zioni che altri riterrebbero sbagliate o controproducenti. È per 
la musica che sono vivo. 

Se potessimo azzardare un paragone con altri mestieri sarebbe 
corretto dire che sei un “ricercatore di musica”? che tipo di 
musica ricerchi?
All’inizio ero un dj puro: prendevo un aereo, andavo per esem-
pio a Londra o a New York e portavo in Italia materialmente 
i dischi della musica che nel nostro paese non c’era per farla 
ascoltare alla radio. Oggi sono un selezionatore: la musica è 
spesso a portata di un click, “andare in un posto” non descri-
ve più il mondo per come è cambiato. Oggi occorre scegliere, 

abbandonare l’inutile e sapere discrimi-
nare fra quello che vale e quello che è 
superfluo. Se prima servivano i viaggi 
e le borse, oggi serve cultura e visione 
umanistica. Mi occupo di tutto quello 
spettro di musica compreso fra la rivolu-
zione tecnologica in musica degli anni 80 
le influenze Black, Jazz e la contempora-
neità elettronica.

Qual è la musica che preferisci ascoltare 
e quale comporre?
Mi piacciono i due estremi: la musica 
classica, quando qualcuno me la spiega, 
e le sperimentazioni, ma non quelle in-
tellettualistiche. E’ lo standard, il confor-
mismo, che non mi dà nulla. Sono molto 
legato al groove, alla parte ritmica della 
musica e mi piace molto tutto quello che 
prende ispirazione dalla musica nera, dal 
blues alla dance. Ed infine il jazz. Come 
autore, quando riesco, cerco di mettere 
insieme testo e musica, perché scrivo 
per me come cantante. Ma ci vuole tem-
po e dedizione.

Nel 1992 con il tuo gruppo gli “Aeropla-
nitaliani” siete stati i primi a portare il 
rap sul palco di San Remo, cosa ricordi 
con piacere di quella esperienza?
Fu un’esperienza incredibile. Concepim-
mo un gesto da realizzare in diretta tv 
: portare nel tempio del rumore e del 
gossip e della musica ovvia, un brano rap 
che contenesse un silenzio. 30 secondi 
significativi, con le telecamere impazzite 
che ci giravano intorno. Si ha paura del 
vuoto, del silenzio, e si finisce per riem-
pire gli spazi di cose inutili. Per questo 
siamo una società ricca e decadente.

Quanto è rimasto del rapper di allora nel 
tuo modo di fare musica di oggi? 
In realtà ho cominciato cantando. Il rap 

è arrivato dopo. Ma ho subito cercato 
di rendere quell’idea americana e nera 
qualcosa di italiano, di “nostro” . Il pri-
mo pezzo rap che scrissi in realtà era un 
adattamento ritmico dell’ “Adelchi” e del 
“Marzo 1821” di Manzoni, che in fondo 
erano già rap. Quello che mi è rimasto è 
che non si devono fare copie di quello 
che inventano gli altri, ma trasformare. 
Riconquistare.

Come nasce la tua passione per la radio?
Penso da mio padre. Ascolta sempre la 
radio. Perché è lo strumento migliore 
per divulgare musica. O dovrebbe esser-
lo. Ma soprattutto perché l’avvento delle 
radio private creò occasioni per provarci. 

Come è stata la lunghissima esperienza 
vissuta a Radio Dj?
Quando iniziai, pensai che mi avrebbe-
ro sopportato 6 mesi. Invece è durata 
13 anni. Anni in cui ho dimostrato che 
c’è interesse e spazio anche per quello 
che non è omologato, se trovi un modo 
per comunicarlo. E’ il sogno di tutti i dj: 
avere un palcoscenico dove proporre ciò 
che ti piace e ritieni importante. Fare 
una sorta di servizio pubblico musicale. 
Radio deejay è stata una scuola e un so-
gno realizzato. Grazie radio deejay.

In questi anni di B-side sono stati tan-
tissimi gli artisti che hai ospitato, a chi 
è legato un bel ricordo o un aneddoto 
simpatico da raccontare?
Non ad un ospite, ma ad un disguido: il 
mio aereo da Londra accumulò ritardo 
durante il viaggio e toccò la pista 2 mi-
nuti prima della sigla. 
Accesi il cellulare e comincia a condurre 
il programma dall’aereo, dall’autobus, 
dall’aeroporto, dal taxi…finché non en-
trai in studio e passai, schiacciando il 

tasto, dal telefono al microfono.

Dopo 14 anni a Radio Dj cosa ti ha spinto 
a cambiare?
Radio 2 Rai ha cambiato molto la sua 
prospettiva musicale dando più spazio 
alla musica e questo mi aiuta a conte-
stualizzare meglio i miei contenuti. Il 
mio nuovo programma, però, ha anche 
intrapreso una strada di sperimentazio-
ne con il web che credo dimostrerà che 
c’è interesse e spazio per quello che non 
è “omologato”, come si diceva prima. La 
storia non è finita. Finisce solo quando 
ci si omologa, si rientra nelle file. Ecco 
perché questo paese non va avanti.

Qual è l’intento del tuo nuovo program-
ma radiofonico “Raitunes” su Radio2 ?
Parlare due linguaggi contemporanea-
mente: se RaiTunes propone suono, Rai-
Tunes.Rai.it propone immagini. 
Se la radio è in diretta, lo è anche il web. 
Se la radio suona musica, il web propone 
mostre di arte o disegnatori che illustra-
no la playlist in diretta o artisti live: il 18 
novembre la mostra di Dalì alle 23, con 
relativa colonna sonora, il 19 Novembre 
performance live di Franko B che illustre-
rà la playlist di quella sera; presto i Jaz-
zisti Gianluca Petrella e Giovanni Guidi 
che improvviseranno sui dischi di musica 
elettronica, come ha fatto Marcus Miller.
Una radio da vedere e un web da sentire.

Cosa vuoi fare da grande?
Viaggiare. Ma se continua così, in Italia, 
non sarà una scelta, né una vacanza.

Qual è il tuo sogno nel cassetto? 
Una casa in faccia al Maestrale, in Sarde-
gna

78

La musica 
nel cuore da San-
remo a Radio Dj: 

Alessio Bertallot si 
racconta
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Singapore, città 
modello per la 
sua sicurezza e 
funzionalità

Viaggio fra perfetto ed imperfetto: 
Singapore e Indonesia

“Chiudendo gli occhi, spesso ricordo non solo i meravi-
gliosi luoghi, quasi fatati, nel “Far East”, ma anche le molte quali-
tà delle persone incontrate e “vissute” durante la mia permanen-
za in Indonesia e Singapore.
Singapore è per me la rappresentazione della città perfetta da 
prendere a modello per la sua efficienza estrema in termini di 
“amministrazione pubblica” e per la cordialità dei singaporeani, 
che in realtà, per la stragrande maggioranza, sono cinesi, india-
ni ed altre minoranze etniche asiatiche, che si sono spinte fino 
all’estremo di questa penisola, strategica in termini marittimi.
Poi, d’incanto, prendi uno di questi “popolosi” traghetti, a volte 
fatiscenti, a volte sovraffollati, e ti catapulti in realtà che sembra-
no una sorta di ritorno al passato.
Per circa un anno e mezzo, ho vissuto su un’isoletta del vasto 
arcipelago indonesiano. E qui, subito “al di qua” dello Stretto 
di Malacca, nelle “Pulau” (isole), ti senti in una dimensione più 
a misura d’uomo, seppur in uno stato di apparente indigenza.
Karimun, Batam, Bintan, sono tre delle infinite isole (le più grandi 
sono Sumatra e Giava, tristemente note per i continui tzunami e 
terremoti che le colpiscono) che formano l’Indonesia. Purtroppo 
questa terra che si trova a cavallo dei due emisferi, vive da sem-
pre in lotta con la natura fra violenti terremoti e maremoti che 
sembrano contrastare con la semplicità e la gentilezza di questa 
gente, che dispone di una cultura millenaria e che la dona qua-
si inconsapevolmente ogni giorno a chi la sa cogliere nei gesti 
“gentili”. 
In quei luoghi ho lasciato rapporti sociali stabili basati proprio 
sul rispetto reciproco.
Questa zona del mondo, includendo anche Malesia, Vietnam, 
Laos e Cambogia, per chi ama viaggiare, deve essere visitata al-

meno una volta nella propria vita, non 
per le acque meravigliosamente verdeg-
gianti o limpidamente azzurre, non per 
le infinite varietà di pesci, e nemmeno 
per i moltissimi templi religiosi secolari 
che lasciano a bocca aperta. Bensì venir 
da queste parti significa fissare un in-
contro con il proprio destino, respiran-
do l’aria magica che aleggia ovunque.
La cultura cinese ha sicuramente domi-
nato l’Estremo Oriente, influenzandone 
il “sapere”, almeno fin tanto che non 
sono giunte le colonie europee nella se-
conda metà dell’Ottocento.
Oggi, quel che affascina è la profonda 
coesione creata fra cultura asiatica e fre-
nesia occidentale.
Il motivo per il quale ritengo questi luo-
ghi seducenti, è proprio imputabile al 
compromesso raggiunto fra “progresso” 
e “passato”. Normalmente è la storia a 
cedere il passo allo sviluppo. Spesso è 
forte il contrasto fra le piccole botteghe 
“artigiane” ed i grandi centri commer-
ciali omnicomprensivi.
L’isola in cui ho trascorso la maggior 
parte del mio tempo, è stata Karimun, 
luogo famoso nel mondo per le sue cave 
di granito. Unica nota negativa era ciò 
che accadeva nel fine settimana: veder 

uno stuolo di singaporeani sbarcare e 
come predoni, andare alla conquista di 
giovani fanciulle disposte a tutto pur di 
conquistarsi uno squarcio di modernità.
È un tema “annoso” non solo da quelle 
parti quello della prostituzione, è ovvio! 
Non giudico, impossibile farlo!
Le note positive, molte, moltissime, 
sono rappresentate dai magnifici tra-
monti equatoriali accompagnati dalla 
preghiera dei muezzin che, all’unisono, 
intonavano l’orazione, in particolare 
quella della sera, ricordando a tutti che 
un altro giorno “nella grazia di Dio” era 
trascorso. Caratteristica di questi luoghi 
è la rapidità con cui si passa dal giorno 
alla notte (eliminando il crepuscolo), 
quasi come se in trenta minuti, qualcuno 
tagliasse i fili della corrente spegnendo 
brutalmente il sole.
Altre note piacevoli ricordo essere state 
per me la sabbia fina che massaggiava i 
piedi, la possibilità di bere acqua di coc-
co, prendendo il frutto direttamente da 
un albero presente in riva al mare, e che 
le famiglie di pescatori vendevano insie-
me al pesce appena pescato.
Come scordare, il ristorante “188”, ab-
barbicato sul mare tramite palafitte di 
legno, ove spesso, la domenica, si anda-

va a mangiare. Quel che mi ha sempre 
affascinato era la possibilità di poter sce-
gliere le tante varietà di pesce e di cro-
stacei, direttamente da alcuni acquari.
Certamente i vegetariani potranno pen-
sare che questo sia un rituale macabro. 
Per chi, invece, ha un profondo rispetto 
della natura e della fauna che popola 
questo pianeta, questo era un modo per 
scegliere la “giusta” quantità di cibo per 
rifocillarsi, consapevole della semplicità 
e genuinità del prodotto cotto sopra 
una griglia e condito, al massimo, con 
qualche intingolo locale: uno per ogni 
tipo di pesce, perché l’esaltazione del 
gusto fosse un rito e non un “cliché”.
Chiudo da dove ho iniziato: Singapore! 
Penso realmente che sia un modello da 
seguire per i sistemi preventivi usati per 
ridurre la delinquenza. Però, purtroppo, 
come tutte le realtà che hanno snaturato 
la propria storia ed origine, porta i segni 
di una modernità “importata”, pagata a 
caro prezzo, visibile nella crescente in-
differenza fra le persone.
Chi lo sa, forse proprio da questa parte 
del mondo potrà nascere il giusto equi-
librio in grado di risollevare l’uomo e le 
sue reali esigenze interiori. Auguri! 

Note per i viaggiatori: per andare a Singapo-
re dall’Italia, non sono necessari visti speciali. 
Importante avere il proprio passaporto valido. 
Attenzione se affitterete una macchina: la guida 
è a sinistra e i viali sono pieni zeppi di varchi 
elettronici; se vedete il semaforo “giallo”, me-
glio fermarsi, perché potete star sicuri che, po-
chi metri dopo, verrete multati. Anche per an-
dare in Indonesia non si necessita di particolari 
visti. 
Abbiate pazienza se vi passeranno avanti duran-
te qualche fila; è una caratteristica delle persone 
di queste parti. Per la serie: nessuno è perfetto. 
Ricordate inoltre che l’Indonesia è un paese mu-
sulmano, quindi il suggerimento per le turiste, è 
di tener conto della minor possibilità di andare 
in giro “scoperti” sia in spiaggia che alla sera. 
Credo sia giusto, alla fin fine, conoscersi per ri-
spettarsi, consapevoli di essere turisti in terra 
straniera
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Tra 
tradizione 

e
 fantasia

35 anni, sposato e da poco papà (da 20 giorni!).
Attualmente lavora per una società di 
telecomunicazioni ma la sua vera passione è 
l’enogastronomia. Diplomato Sommelier AIS, è in 
continuo aggiornamento; recentemente ha 
frequentato un corso di specializzazione sul vitigno 
principe della sua terra, il sangiovese. Partecipa a 
seminari e degustazioni, ha collaborato con 
Ascoltarte.it per le recensioni dei vini sulla guida 
WineItaly. Ha in progetto di continuare a coltivare 
la sua passione/professione e presto approfondirà le 
sue conoscenze sulle birre.

Il nostro Sommelier
Emiliano Macchiavelli Insalata di 

polpo

Pulite bene il polpo asportando gli occhi e il rostro. Ripu-
lite le viscere all’interno della testa e sciacquate il tutto 
accuratamente. Portate a bollore una pentola d’acqua a cui 
avrete aggiunto del sale, dei grani di pepe e il peperonci-
no; immergetevi il polpo e fate bollire finche non è cotto 
(ci vorrà circa 1 ora comunque verificate la cottura con la 
forchetta; le punte devono penetrare facilmente nella car-
ne). Spengete e lasciate intiepidire nell’acqua di cottura. 
Lessate le patate, lasciate raffreddare e tagliateli a pezzi 
non molto grandi. Mondate, lavate e tritate il prezzemolo; 
spellate l’aglio e tagliatelo a piccoli pezzi. Fate un salsina 
con l’olio, il prezzemolo, l’aglio e il succo di limone; lascia-
te un pò di prezzemolo per la decorazione finale. Scolate 
il polpo, spellatelo e tagliatelo a pezzetti. Mettetelo in 
una terrina, unite le patate e condite con la salsina; fatelo 
insaporire per circa mezzora e servite in tavola l’insalata 

di polpo.

Frittelle di 
bianchetti

bianchetti 300 g
1 uovo
1 mazzetto di orezzemoli
1 spicchio d’aglio
2 cucchiai di farina
olio extravergine d’oliva
sale q.b

Lavare bene i bianchetti in uno scola pasta con acqua cor-
rente; in una ciotola mettere i bianchetti, il prezzemolo 
mondato lavato e tritato, lo spicchio d’aglio diviso in due 
parti, il sale e 2 cucchiai d’olio. Mescolare il tutto e aggiun-
gere via via la farina per ottenere un composto cremoso. 
Far riposare per 20 minuti e togliere i mezzi spicchi d’a-
glio. In una padella versare abbondante olio far scaldare 
senza portare ad ebollizione; prendete un cucchiaio e fate 
delle frittelline con i bianchetti; versate nell’olio caldo, 
fate indorare e togliete le frittelline mettendole in un piat-
to sopra un pezzo di carta assorbente. Asciugate l’olio e 
servite calde.

1 polpo da 1 kg
100 gr olive snocciolate 
verdi e nere in totale
1 mazzetto di prezzemolo
succo di 1 limone
1 peperoncino rosso

500 gr di patate
1 spicchio d’aglio
5 cucchiai d’olio extraver-
gine d’oliva

sale e pepe in grani q.b

L’abbinamento
Per gli antipasti abbinerei uno spumante come il  Nume-
rozero Franciacorta DOCG Dosaggio Zero – Villa Crespia, 
prodotto da uve chardonnay in purezza. 
 Il profumo fresco , con note di frutta tropicale ed il gu-
sto minerale, ben si sposano con polpo e patate. Inoltre 
è l’ideale per le frittelle di bianchetti perché la delicata 
effervescenza aiuta a pulire la bocca dal fritto.



Risotto di 
verza e 
cotecino

Tagliate il cotechino a dadini. Prendete una pentola e 
scaldate il brodo. Tritate lo scalogno e soffriggetelo con 
l’olio in una padella antiaderente, poi aggiungete il riso e 
mescolate per farlo insaporire, aggiungete il vino e fatelo 
evaporare per 3 minuti. Aggiungete una patata a dadini 
e la verza a listarelle, aggiungete il brodo man mano che 
viene assorbito fino a portare il riso a cottura, poi mettete 
anche i dadini di cotechino e aggiungete un altro po’ di 
brodo, mescolate ecuocete per altri 2 minuti.

Paccheri 
ripieni di 
gallinella e 
gamberetti 
con totani 
allo zafferano

8 paccheri
150 gr di totani
30 gr di gamberetti
80 gr di ricotta
2 gr  di zafferano
80 gr di filetto di gallinella cotto a vapore
1 cucchiaio di fecola
1 spicchio di aglio
2 cucchiai olio di olivaCominciate con il far cuocere la gallinella a vapore, e re-
cuperare la carne eliminando le spine dovrete poi pulire i 
totani, e tritare l’aglio ed il prezzemolo essate i paccheri 
in abbondante acqua salata. Cuocete qualche pacchero in 
più: se si rompono durante la cottura dovrete eliminarli, e 
credetemi, succede! nel frattempo passate i totani, con l’a-
glio tritato e l’olio in una padella a fuoco moderatoquando 
cominciano a gonfiarsi aggiungete un goccio d’acqua e 
lo zafferano mescolate e tenete in caldo il sugo di totani 
per accompagnare i paccheri ripieni prepariamo il ripieno 
dei Paccheri: mescoliamo la gallinella con la ricotta ed i 
gamberetti spostate i totani dalla padella di cottura sco-
late i paccheri molto, ma molto al dente (che si veda un 
filo bianco) e fateli insaporire nel sugo dei totani, sempre 
facendo attenzione a non romperli sciogliete la fecola in 
poca acqua fredda togliete i paccheri dal sugo addensate 
il sugo di totani con la fecola, rimetteteci i totani in caldo 
riempite delicatamente i paccheri con il composto di ri-
cotta e pesce potrete passarli 2 minuti al micro onde per 
scaldarli un poco montate il piatto, curando di sistemare 
almeno un pacchero in piedi, come vuole la tradizione, per 
dimostrarne la consistenza.

cotechino lessato: 6 fette 
da 250 gr
brodo vegetale: 1,2 litri
olio: 30 ml
scalogno: 1
riso: 300 gr
vino: 50 ml
patate: 1
verza: 2 foglie
parmigiano: 4 cucchiai

L’abbinamento
Piatto non facile o meglio, con un rosso avremmo risolto, 
ma poi abbiamo di nuovo il pesce.. quindi  possiamo abbi-
nare un vino veneto, un Soave Classico Monte Carbonare 
2008 – Suavia , prodotto da vecchie vigne, uve garganega 
al 100%. Vino con sentori di erbe aromatiche e agrumate, 
sapido e nello stesso tempo morbido, lo trovo adatto al 
risotto qui proposto proprio perché ha personalità.

L’abbinamento
Dieri di puntare decisamente su un vino aromatico. An-
diamo in territorio altoatesino e abbiniamo un Gewurztra-
miner  Amistar 2009 – Cantina Peter & Solva.  L’accennata 
dolcezza del vino ed i sentori speziati ben si accostano al 
piatto dove spicca la presenza dello zafferano.

Salmone 
grigliato 

con salsa al 
prezzemolo

La prima cosa da preparare per la realizzazione del salmo-
ne grigliato è la salsa al prezzemolo che potrete prepara-
re anche con qualche ora di anticipo se preferite. Tritate 
con il coltello il cipollotto, ilprezzemolo e il peperoncino 
e unite tutto in una ciotola, in un’altra ciotola più piccola 
preparate un’emulsione con i 4 cucchiai d’olio, l’aceto di 
mele  e  il succo del limone e sbattetela con una forchetta 
A questo punto versate l’emulsione nell’insalatiera con il 
trito di verdure,
mescolate bene il tutto e aggiustate di sale e di pepe se-
condo i vostri gusti. Quindi preparate le zucchine trifolate 
secondo le dosi indicate e cliccando qui per vedere come 
fare. Poi occupatevi del salmone: dividete il salmone in 
tranci del peso circa 200 gr l’uno  (nel frattempo mettete a 
scaldare una piastra, quando sarà calda adagiateci i filetti 
di salmone e fateli grigliare rigirandoli da una parte all’al-
tra secondo il grado di cottura desiderato. Una volta cotti 
servite i filetti di salmone irrorandoli con la salsa al prez-
zemolo che avete preparato in precedenza, portate  in ta-
vola i filetti di salmone insieme a una ciotolina con la salsa 
al prezzemolo, in modo che i vostri commensali potranno 
insaporire il loro trancio di salmone con la quantità di 
salsa al prezzemolo desiderata.

Cotechino e 
lenticchie

1 Cotechino
300 g di lenticchie
1 carota
1 cipolla
2 coste di sedano
80 g. di prosciutto (o pancetta)
Olio Extra vergine d’oliva
a

La ricetta del cotechino e lenticchie è davvero facile da 
preparare, e se usate anche un cotechino precotto è anche 
veloce, ovviamente senza considerare il tempo necessa-
rio per ammorbidire le lenticchie. Il primo passo è infatti 
quello di tenere a bagno le lenticchie in acqua fredda tutta 
la notte (almeno 12 ore) fatto ciò potrete cucinare il cote-
chino in acqua bollente per 1 ora e 30 minuti avvolgendolo 
in un tovagliolo e punzecchiandolo con la forchetta. Se il 
state usando un cotechino precotto basterà lessarlo così 
com’è per i minuti indicati sulla confezione. Nel frattempo 
cucinate le lenticchie in acqua bollente per circa 2 ore. In 
una padella antiaderente invece, versatevi un filo d’olio e 
il burro e fatte imbiondire il trito con sedano, cipolle e 
carote, dopodiché aggiungete il prosciutto (o la pancetta) 
mescolate e unite le lenticchie cotte e precedentemente 
scolate. Aggiungete un mestolo di brodo e mescolate, 
aspettando che il brodo si rapprenda. A questo punto non 
vi resterà che unire cotechino e lenticchie in un piatto di 
portato.

Aceto di mele 2 cucchiaini
Cipollotto fresco 2
Limoni il succo di uno
Olio di oliva 4 cucchiai
Peperoncino 1 rosso
Prezzemolo fresco 70 gr
Sale q.b.
Salmone 4 filetti da 200 
gr l’uno

L’abbinamento
Anche qui potremmo conti-
nuare con il Gewurztraminer 
già proposto o propendere 
per un Sauvignon Ronco 
delle Mele 2009 – Venica. Lo 
trovo adatto perché il timbro 
erbaceo , fresco e corposo lo 
rendono ideale da accostare 
alla persistenza gustativa del 
salmone.

L’abbinamento
Il classico del cenone di fine anno. Lo abbiniamo ad un 
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Monovitigno 2009 
– Fattoria Moretto.  Piacevole da bere, con i suoi sentori 
di frutta rossa ed un bel tannino che pulisce il palato dal 
grasso del cotechino.

Per le zucchine trifolate
Aglio 2 spicchi
Olio di oliva 4 cucchiai
Pepe q.b.
Sale q.b.
Zucchine 600 gr


