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di Titty Cerquetti

La passione per il blog è spesso 

accompagnata dalla passione per la 

letteratura, il giornalismo, l’arte in genere. 

Spesso proprio questa passione spinge verso 

il blog chi cerca un mezzo di espressione e di 

condivisione quanto più possibile ampio e 

interattivo. E' proprio questo filo rosso di 

passione collettiva a contraddistinguere il 

secondo numero di BlogTime, ovvero l'arte 

in tutte le sue forme, dai libri al design, dal 

cinema alla musica, dalla moda  fino ad 

arrivare, ovviamente, anche ad internet. Non 

per niente le interviste di questo numero sono 

strettamente legate all'arte e alla 

cultura, con personaggi del 

calibro di Gian Ruggero 
Manzoni, Jurij Druznikov, Dario 
Avola e una giovanissima ma 
molto promettente e 
intraprendente Livia Di 
Pasquale.

Questo secondo numero fa tesoro di tutte le 

indicazioni e i consigli ricevuti in seguito alla 

prima uscita. Non dico di esserci riuscita, 

però intanto nuove importanti collaborazioni si 

sono aggiunte al nostro progetto. Salutiamo 

con gioia e soddisfazione l'esordio di Marina 
Bellini che ci illustra il mondo di Second Life, 

nuovo terreno di sviluppo per la 

comunicazione online. Di Mariella Calcagno, 

scrittrice e curatrice della collana Aphrodite 

per la Graphe.it, che ci parlerà di letteratura, 

con un occhio attento verso quella erotica. Di 
Mara Venuto, scrittrice e spesso ospite di 

Maurizio Costanzo nella trasmissione “Stella”, 

che ci farà conoscere il mondo del 

“counseling”, novità terapeutica di sicuro 

avvenire. Di Sonia Sacrato, aspirante 

scrittrice di notevoli qualità, di Chiara 
Perseghin, di Alessandra V., di Leonardo, 

Mushin e tanti altri.

Il numero delle pagine di BlogTime, da 

questo secondo numero, è quasi 

raddoppiato. E' cambiata l'impaginazione e la 

divisione dei temi per una lettura più rapida e 

agevole. Merito dell'attenzione che siamo 

riusciti ad attirare e della benevolenza di chi 

ha accolto questo progetto come qualcosa di 

positivo e migliorabile dall'interno. Siamo 

consapevoli di dover lavorare ancora molto 

per raggiungere un livello ottimale, 

ma siamo certi che grazie al 

lavoro di tutti i partecipanti, dei 

lettori e dei sostenitori, BlogTime 

diventerà sempre più bello, 

interessante e ricco.

In conclusione permettetemi di 

ringraziare tutti coloro che hanno 

scaricato il magazine (oltre 4000 download), 

quelli che hanno segnalato l’uscita del 

numero 1 utilizzando il proprio blog, twitter, 

tumblr vari, e quelli che ci hanno adottato con 

affetto e fiducia, esponendo il banner sul 

proprio sito. A tutti voi grazie, lavoreremo per 

mantenere fede alle vostre aspettative, 

cercando di rendere il magazine sempre più 

interessante, fruibile e soprattutto vostro. 

Molti dei consigli che abbiamo ricevuto sono 

stati trasformati in miglioramenti, altri ancora 

ne arriveranno. L'estate sta per terminare, è il 

momento giusto per ricominciare a lavorare 

sui nostri  progetti. Vi aspettiamo, come 

autori, lettori, collaboratori, sostenitori. E 

ancora grazie.

Alla scoperta dell'Arte
www.tittyna.net



di Leonardo

Si fa presto a criticare Veltroni, dicono. Cioè, dopo 

che ha sbagliato strategia, ha sbagliato tattiche, 

ha sbagliato i candidati, ha sbagliato gli 

apparentamenti, ha sbagliato in pratica tutto, 

cos'è, vuoi pure prendertela con lui? E' persino 

banale. Ma tu, proprio tu che critichi Veltroni, ce 

l'avresti un'alternativa? Cioè, metti che Veltroni 

partisse domani, o stasera, un bel charter per 

l'Africa: non ti sentiresti improvvisamente orfano e 

solo? Tu, proprio tu che ti senti così figo a 

criticare: chi ci metteresti al posto suo? Trovalo tu 

un rimpiazzo, un segretario del PD. Coraggio, dai, 

trovalo.

Se proprio insistete.

È già da settimane che ci penso – che 

non si dica che critico senza offrire 

alternative. Ebbene, io un nome da 

proporre ce l'avrei. Non è nessuno di 

particolare, davvero. Probabilmente ci 

avete pensato anche voi dozzine di 

volte, senza neanche accorgervene. 

Magari non vi sembrava abbastanza 

capace, o carismatico, o colto – 

cazzate. Ve lo dico io chi è che può 

fare il lavoro di Veltroni meglio di 

Veltroni. Chiunque. Proprio così. Il mio candidato 

alla segreteria del PD è Chiunque. Pensateci 

bene. Chiunque potrebbe evitare gli errori che ha 

commesso Veltroni fin qui. Chiunque ha la faccia 

giusta. Chiunque ha l'aria meno losca di D'Alema. 

Chiunque ha l'aria meno fessa di Franceschini. 

Chiunque è pronto a dettare la linea.

Chiunque saprebbe cosa fare il giorno dopo che 

Berlusconi ha dato l'annuncio che a Napoli non c'è 

più l'emergenza rifiuti, vale a dire: prendere il 

primo volo per Napoli (in fretta, finché Alitalia 

funziona), farsi inquadrare davanti al primo 

mucchio di monnezza che trova, e rilasciare la 

seguente dichiarazione: “Ora che Berlusconi ha 

tolto l'emergenza, chissà, forse gli resta un po' di 

tempo per togliere anche i rifiuti”. Sorriso di 

circostanza e via, verso una nuova avventura. 

Dite che non sarebbe capace? Io dico che 

Chiunque sarebbe capace, perché Chiunque ha 

delle idee che a Veltroni e D'Alema non sono mai 

venute. Deriva forse dal fatto che mentre Veltroni 

e D'Alema si sfidavano a calciobalilla alle 

Frattocchie, Chiunque cercava di laurearsi in 

un'università normale – o forse già lavorava, 

insomma, Chiunque ha la preparazione giusta per 

fare il leader.

Più ci penso e più mi convinco che Chiunque è 

l'uomo giusto. Chiunque riuscirebbe a 

ricucire con Vendola e la Francescato, 

che non chiedono di meglio. Chiunque 

a questo punto romperebbe con Rutelli 

e la Binetti, che avendo portato lo zero 

virgola al Partito, forse è il caso che 

vadano a farsi valorizzare all'UDC. 

Che poi al massimo si farà la 

Coalizione – Chiunque sa che morirà 

democristiano, no? Date retta a me, 

non abbiate paura: il posto di Veltroni 

se lo può prendere Chiunque, già da domani.

Cos'è, avete paura del volto nuovo? Dopo tutti i 

discorsi sul padre da uccidere? Ma fatemi il 

piacere. Chiunque piacerà proprio per questo. 

Avete presente cosa successe ad Affari Tuoi, 

quando se ne andò Bonolis? Sembrava 

l'Apocalisse, nessuno voleva prendere il suo 

posto, così chiamarono Chiunque. E Chiunque 

alla fine fece ascolti anche migliori. Perché se il 

Format è buono, Chiunque ce la può fare. Basta 

dargli un po' fiducia.

Io gliela do. Se l'ho data a Veltroni, posso 

veramente darla a Chiunque.

Il partito dell'Uomo Chiunque
leonardo.blogspot.com



di Dania Farnese

Nel pieno possesso della mia forma fisica, 

sebbene troppo spesso logorata 

dall’ipocondria, vivo con l’idea che il tempo 

che ho a disposizione sia pari all’eternità.

Anche nei brevi attimi in cui mi concedo il 

tormentato piacere di immaginare una mia 

precoce dipartita, spettacolare e artistica, 

evito completamente la riflessione sul dolore 

e mi figuro una veloce uscita di scena, che 

lasci improvvisamene gli altri, sbigottiti, a 

gestire il mio vuoto.

Sono così profondamente attaccata alla vita 

che ho bisogno di 

partecipare, con corpo, 

mente, idee, passioni, 

rabbia, ironia, riso, 

pianto, voce ad ogni suo 

momento.

Ho sempre più bisogno di 

condividere quello che 

vivo, di renderne 

partecipi gli altri attori, di 

rifletterci sopra, di 

scriverne, di riprovare a 

vivere quello che ho 

amato o quello che avrei voluto fosse diverso.

Sono l’insieme del mio fisico, del mio spirito, 

delle mie pulsioni, delle mie azioni, delle mie 

emozioni, delle idee, dell’istinto, della mia 

cultura, della mia voce, dei miei sguardi, dei 

miei malanni, dei miei orgasmi.

Dover rinunciare a qualche parte di me 
significherebbe non vivere più la mia vita.
Nell’infinita fortuna dell’essere 

completamente cosciente e autosufficiente, 

con un corpo funzionante, nonostante i suoi 

piccoli difetti, non posso immaginare di non 

essere.

Per questo motivo, approfitto adesso della 

mia profonda lucidità e della mia salute per 

lasciare a voi il mio testamento biologico, 

nella speranza che, qualsiasi cosa accada, 

anche la scelta più difficile possa essere 

fatta, da chi di dovere, coerentemente con la 

mia esistenza.

Tenetemi con voi, anche con un corpo non 

funzionante, purché io possa comunicare, 

ridere, piangere, capire e farmi capire, 

scrivere, leggere, imparare cose nuove.

Lasciatemi, invece, 

andare se dovessi 

smettere di respirare, 

mangiare, bere, parlare, 

scrivere, comunicare, 

reagire, amare la vita.

Non trattenetemi se 

dovessi diventare un 

vegetale, se le 

macchine vivessero per 

me, se il mio corpo 

fosse solo il contenitore 

di una utile, ma spesso 

ottusa, tecnologia.

Lascio a voi l’incombenza e l’onere di 

raccontare, a chi chiederà spiegazioni, 

perché non voglio essere una pianta, 

alimentata e idratata da un macchina.

Se una chiesa interverrà a condannare il mio 

desiderio di smettere di non vivere, ricordate 

loro che Dio è un essere misericordioso e 

ironico.

Se davvero vorrà punirmi, mi farà rinascere 

albero.

Con l’augurio che anche la volontà di Eluana 

sia rispettata.

Il mio testamento biologico
www.dottoressadania.it



PRIMO PIANO
Marina Bellini ci porta dentro il mondo di Second 
Life dopo averlo studiato per mesi. Una 
panoramica completa sul nuovo "gioco" che sta 
appassionando il popolo di internet.

La passione degli italiani per le classifiche non 
poteva certo escludere i blog. Ma quali sono i 
criteri per una corretta classificazione? Esistono?

Mara Venuto inizia la collaborazione con 
BlogTime e ci illustra il mondo del Counseling. 
Un articolo dettagliato e approfondito per 
comprendere meglio questa nuova professione 
al servizio di tutti coloro che si trovano in 
difficoltà.

Lunghe code per acquistare subito l'iPhone, il 
nuovo teletuttino della Apple. Ma è vera gloria? 
Oppure il battage mediatico e pubblicitario rende 
desiderabili oggetti che, alla prova d'uso, non 
mantengono le aspettative? Ce ne parla 
Leonardo, a modo suo.





di Marina Bellini

C’è ancora chi pensa che Second Life sia una via 
di fuga dalla realtà, o comunque una vita parallela 
in cui ci si possa sdoppiare, proiettando in quel 
mondo fatto di prim e di illusioni ottiche i vuoti che 
nella vita reale non si possono colmare. Nulla di 
più sbagliato,  perché in Rete possiamo essere 
qualunque cosa eccetto ciò che non siamo.
A cosa serve dunque Second Life? Trascorsa la 
fase del builder in cui s’é 
costruito tutto ciò che si 
poteva, ma anche quella 
di forte risonanza 
mediatica per la 
straordinarietà di questo 
nuovo mondo in 3D,  si è 
passati alla fase della 
creazione di contenuti. 
Arte figurativa, luoghi di 
pensiero e di confronto, 
iniziative di studio e 
approfondimento, stanno 
fomentando la creatività e 
una certa evoluzione 
culturale che possiamo 
definire “avanguardistica”. 
Volta per volta ne 
vedremo degli spaccati 
per divulgare fuori dal 
metaverso ciò che nel 
metaverso si produce.
E’ sottinteso che Second 
Life non è ancora un 
mondo accessibile da tutti, 
ma non appena ci sarà un 
rinnovamento ampio dei 
computer da parte degli 
utenti, schede grafiche 
adeguate e capacità di 
memoria dovrebbero poter 
spingere tutta l’utenza di 
Internet a curiosare lì 
dentro.  Accedere al 
metaverso è semplice: si va sul sito 
www.secondlife.com, ci si registra creando un 
account e scegliendo il primo nome come si 
desidera e il cognome tra quelli disponibili al 
momento della registrazione. Poi si sceglie un 
modello per l’avatar di base che successivamente 
verrà modificato a piacimento utilizzando gli 
strumenti  idonei. Da quel momento l’avatar sarà 

la nostra prolunga dentro Second Life.
Appena entrati saremo visibilmente dei newbie 
(nubbio/a, in gergo italiano) e dovremo seguire le 
prime istruzioni nel luogo in cui ci troviamo 
catapultati alla prima connessione. Se ci saremo 
preparati in anticipo potremo cominciare a 
muovere i primi passi scegliendo come prima 
tappa dei negozi freebie in cui fornirci di qualche 

abito, di una pelle e di 
capelli per sembrare meno 
nubbi. Basta cercarli col 
pulsante search e ne 
escono fuori a migliaia. 
Per agevolare la prima 
fase della nostra 
esperienza si può 
consultare il blog di 
Macalita Writer 
http://micalitasl.blogspo
t.com/ o recarsi nel 
giardinetto delle istruzioni 
di Imparafacile Runo su 
Experience Italy: 
http://slurl.com/secondli
fe/Experience%20Italy%
20SE/85/140/26. Il blog 
di Imparafacile è: http://if-
key.blogspot.com/ .
Non appena il nostro 
avatar avrà un aspetto 
accettabile saremo pronti 
per tuffarci nelle 
esperienze che il social 
network offre. Oltre il blog 
di Micalita anche PiùBlog 
www.piublog.it  vi darà 
indicazioni utili per 
partecipare ad eventi o 
visitare luoghi. Se state 
leggendo questo articolo 
significa che siete blogger 
e potrete avere come 

punto di riferimento lo spazio Blog del 
Palacongressi virtuale di Experience Italy, in cui 
PiùBlog ha la sua postazione su Second Life: 
http://slurl.com/secondlife/Experience%20Ital
y%20E/135/202/26 . Inutile dirvi che se mi 
vedrete connessa  (il mio avatar è Mexi Lane) 
potrete interpellarmi per domande di “soccorso”.

SECOND LIFE:
mare magnum di arte e creatività

www.piublog.it



Ma cosa unisce Second Life e il mondo dei Blog? 
L’essere entrambi espressione del web 2.0, un 
fenomeno che combina soluzioni tecnologiche 
avanzate, facilità d’uso, partecipazione e 
condivisione da parte degli utenti. 
Da qui è nata, ad esempio,  l’idea di due serate 
dedicate all’interazione fra Second Life, i blog e gli 
altri strumenti di social networking come nuovi media 
integrati di comunicazione. 
Micalita Writer e Imparafacile Runo hanno invitato ad 
una tavola rotonda alcuni fra i blogger  più conosciuti 
ed attivi, per fare il punto sull’utilizzo combinato di 
questi strumenti e condividere riflessioni e 
considerazioni sulle pratiche più efficaci. 
Sono stati trattati argomenti quali la creazione di un 
Blog e le sue estensioni e personalizzazione, 
l'indicizzazione sui motori di ricerca e l'elaborazione 
di contenuti pertinenti al mondo di Second Life e 
non. Una possibilità di confrontarsi su argomenti 
attuali e un modo per migliorare e migliorarsi, alla 
ricerca dell'usabilità che si rende sempre più 
necessaria in quest'epoca segnata dal fenomeno 
Web 2.0. 
Un’altra serata interessante è stata quella dedicata 
alla Terza Dimensione  con la partecipazione di 
Mario Gerosa.  Ci troviamo all'inizio di questo 
Rinascimento Virtuale che trova in Second Life gli 
spazi adatti ad ospitare l'attuale mare magnum di 
arte e di creatività. E man mano esso si fa strada 
verso un mercato capace di definire il valore di 
questo tipo di opere. L'immaginario contemporaneo 
risiede in questi nuovi mondi a tre dimensioni, in cui 
l'arte non si focalizza solo sull'esperienza artistica 
ma tiene in considerazione le performance e la 
teatralizzazione dell'avatar, contemporaneamente 
autore e interprete. L'arte di SL è un'arte che 
racconta esperienze forti, ed ha a che fare con la 
narrativa degli affreschi di Giotto, mentre la creatività 
si espande contemporaneamente alla creazione. - 
Gli artisti che lavoravano in SL - dice Frank Koolhaas 
(Mario Gerosa) - fino a poco tempo fa non si 
rendevano conto dell'importanza di questo lavoro, e 
benché fosse fatto per passatempo o divertimento 
sarebbe stato in grado di concedergli una svolta.
Tuttavia è indispensabile non considerare questo 
mondo avulso dalla realtà, perché è necessario 
tenere conto di quanto è successo IRL prima di 
Second Life. Chi si chiude a progettare dentro SL 
senza studiare l'Arte del mondo vero rischia di 
produrre cose già fatte. Perciò mai come ora è 
necessario diffondere la conoscenza affinché gli 
artisti abbiano, per crescere, una forte base di 
consapevolezza storica e artistica.
Ma la consapevolezza dovrebbe valere per tutti: 
senza cultura non c'è crescita e se non ci si misura 
con l'evoluzione si rimane tagliati fuori. 

Sopra: 



Second Life è un mondo che fa ancora 
paura ai più, ma esso non è che una 
succursale integrata del mondo reale. 
Contrariamente a quanto avveniva prima il 
metaverso è un'estensione spazio-
temporale che permette di creare qualcosa 
all'interno ed esportarla all'esterno. Mentre 
prima portavamo dentro i social network ciò 
che volevamo portare del nostro "reale", 
adesso abbiamo la possibilità di esportare 
qualcosa che creiamo lì dentro.
Ma qual'è la funzione dei blog in questo 
caso? Come ha detto Junikiro Jun 
(Giuseppe Granieri) rispondendo a una mia 
domanda durante l’incontro, blog e SL 
hanno vocazioni diverse quindi sono 
complementari: il blog racconta e aiuta il 
confronto asincrono; SL fa e permette il 
confronto sincrono.
I blog sono spesso l'unico mezzo di 
informazione globale per quanto accade in 
SL e l'arte è informazione. I blog raccontano 
SL ed è grazie ai blog che le persone oggi 
entrano man mano in Second Life.
Perciò è necessario che queste finestre 
restino ben aperte, perché l'evoluzione 
dell'arte e della cultura passa da qui, se si fa 
informazione.
Un altro gruppo che propone delle serate 
degne di frequentazione è "Il branco", che 
organizza letture e discussioni su pagine di 
libri o su tematiche lanciate per l'occasione. 
Una delle ultime performance si è svolta in 
una scenografia suggestiva, in cui 
campeggiava la proiezione di un lupo sullo 
schermo, tra fiaccole e fumi, bolle di sapone 
e danze tribali che facevano da sfondo al 
tema della serata :"La felicità". Si può 
essere felici in Second Life? Cosa si cerca 
nella seconda vita per raggiungere la 
felicità? La risposta veniva stimolata dalle 
voci (professionali) di Terence Back, 
Bhastet Darnen e Roberto Benfenati,  dalle 
scenografie di Veronik Broome, con la regia 
di Paky Mariani e Naadirah Graves e dagli 
sceneggiatori Jozeph Forder e Jacaranda 
Flanagan.
Il tema già di per sé mi era indigesto, 
tuttavia ascoltare anche le voci di chi non 
sembra in sintonia con le tue opinioni è 
sempre utile a comprendere una fetta 
d'umanità, ché altrimenti non si avrebbe 
occasione di percepire.
Da una parte c'era chi difendeva il valore del 
"virtuale", conferendo all'avatar un valore di 
individuo altro che permette di essere come 
nella vita non si può essere. Dall'altra c'era 
chi confutava timidamente questa idea o chi 
sosteneva come il bisogno di "volare alti, 
vivendo la parte migliore della vita in un 
mondo virtuale" sia senz'altro una molla 
notevole per risolvere i problemi della vita 
reale.

Sopra:
Sotto:



Che ognuno sia libero di utilizzare questo 
mezzo come meglio crede è sacrosanto, 
tuttavia mi piacerebbe che le persone 
potessero comprendere con lucidità che 
ogni strumento "tecnologico" in nostro 
possesso non è altro che un mezzo in grado 
di offrirci una comunicazione più ampia, di 
allargare la nostra conoscenza del mondo e 
del pensiero, di rendere possibile un 
confronto costante con l'altro, ma che non 
contempla la facoltà di diventare qualcun 
altro, eccetto, come ho già detto,  ciò che 
non si è. La momentanea o temporanea 
illusione è deviante e prima o poi chiunque 
si troverà a fare i conti con la realtà. L'effetto 
ebbrezza regala adrenaline, ma passata la 
sbornia resta il malessere, aggravato dal 
peso di ciò che non è tangibile.
Perciò credo che la via più sensata sia 
quella di regalare una dignità al nostro 
avatar, facendo in modo che egli non sia 
altro che una prolunga della nostra reale 
identità. Solo così eviteremo di ucciderlo. 
Perché prima o poi l'avatar impostore viene 
ucciso dal suo padrone. Accade spesso.
Fino a quando non arriverà il giorno in cui gli 
avatar si rivolteranno e saranno loro ad 
uccidere gli scellerati padroni.
Per questo numero della rivista mi fermo 
qui, dandovi appuntamento al prossimo con 
altri reportage dal metaverso, un mondo che 
non si ferma mai di creare e regalare nuovi 
stimoli.

Marina Bellini
aka Mexi Lane
www.piublog.it

Sopra:
Sotto:
In basso:



Un matrimonio in Second Life

Pixel di miele



di Simone Tornabene (Mushin)

Estate, tempo di cazzeggio e ottimo momento 
dunque per tornare a dialogare dei massimi sistemi 
nell’iperuranico mondo delle classifiche per 
bloggers. Nell'articolo che segue condividerò con te 
un ragionamento di massima sul valore delle 
classifiche. 
In principio fu BlogBabel
Mai nome fu più azzeccato. Dal tentativo di unificare 
la blogosfera italiana in una classifica attendibile, al 
caos con cui è esplosa la versione 1, confusione 
legata a incapacità di trovare un raccordo fra istanze 
diverse eppure legittime. Richiama davvero la 
Babele biblica. I problemi che si sono evidenziati con 
BlogBabel sono stati essenzialmente due: il primo 
riguarda l’assenza di una opzione di opt-out, 
assenza importante soprattutto perché il feed di un 
blog non veniva contato soltanto a seguito di 
un’azione di opt-in (inclusione decisa dall’user), ma 
anche potremmo dire ex-officio da parte dei redattori 
(inclusione decisa da BlogBabel); il secondo 
problema riguarda(va) i parametri. Byte e byte 
consumati a discutere attorno all’accusa di modifica 
dei parametri della classifica, modifiche giustificate 
da BlogBabel come tentativo di perfezionamento e 
miglioramento dell’affidabilità della classifica stessa, 
modifiche tacciate di arbitrarietà da chi si vede di 
colpo fluttuare a balzi quantici per centinaia di 
posizioni (solitamente più giù, dato che chi sale non 
ha di che lamentarsi, di solito).
Cos'è una classifica?
Una classifica è un ordinamento di elementi operato 
secondo regole determinate. Fin qui ci siamo. Ora 
quello che fa di una classifica una valida classifica, è 
la compressione massima dell’arbitrarietà. Infatti se 
io volessi fare una classifica della blogosfera a mio 
personale uso e consumo, non avrei motivo di 
perdere tempo a giustificare i parametri: sarebbe 
valida per me. Ma se al contrario è mio obiettivo 
condividere la classifica ed il suo utilizzo in modo 
universale (tendente cioé alla condivisione massima 
a priori), occorre che io operi sulle regole della 
classifica, in modo da creare consenso attorno ad 
esse (un consenso che si misura innanzitutto con 
l’utilizzo della classifica, che in questa ottica diventa 
un prodotto la cui affidabilità è misurata anche 
attraverso il suo mercato). Quindi nel caso di una 
classifica universale della blogosfera italiana, 
occorre definire una serie di criteri attorno a cui 
costruire il massimo consenso.

Blogbabel:
benedette maledette classifiche

www.webgarden.bloglist.it



I Criteri
Il primo attributo dei criteri deve essere 
l’affidabilità. I criteri scelti devono essere in 
grado di generare un output (la classifica) 
quanto più realistico possibile. Le regole usate 
non vanno quindi giudicate (solo) in sé, ma 
anche (e soprattutto) in un’ottica sistemica (cioé 
della loro reciproca interazione): non è il sale o il 
sugo a fare un buon piatto di pasta, ma la loro 
armonizzazione in un mix determinato.
Il secondo criterio è la trasparenza. Essa serve 
a ridurre al minimo l’arbitrarietà di una 
categorizzazione. Attraverso la trasparenza le 
regole della classifica sono svelate in modo da 
consentire miglioramenti ai parametri, confronti 
fra classifiche diverse, comprensione delle 
dinamiche che hanno portato a quel 
determinato output.
Il terzo criterio è la mobilità. Una buona 
categorizzazione è una categorizzazione valida 
nel tempo, quindi affidabile non soltanto in 
prospettiva statica ma anche in prospettiva 
diacronica. Questo perché la realtà delle 
interazioni assomiglia più ad un film che ad una 
foto. La foto è utile per comprendere i momenti 
e i dettagli, ma è comunque una forma di 
astrazione della realtà, o meglio una forma di 
alienazione di una porzione di realtà dal suo 
contesto.Per mobilità intendo quindi la capacità 
di catturare i movimenti degli elementi fra le 
zone/posizioni della categorizzazione/classifica.
Come quarto criterio scelgo la stabilità. E’ 
chiaro che cambiando ogni giorno le regole 
attraverso le quali costruisco la mia classifica, il 
mio output non può essere confrontato. Non 
solo con altre classifiche/categorizzazioni, ma 
neppure con la classifica del giorno precedente.
Si può costruire una classifica affidabile?
Ok, abbiamo costruito la nostra classifica. 
Rispetta tutti i criteri minimi proposti. Lavora 
bene. E’ la migliore possibile di sempre. 
Nonostante questo, è solo una prospettiva fra 
tante possibili, tutte ugualmente affidabili. Non è 
la classifica. perché? Perché non può esistere 
una classifica affidabile in senso assoluto (cioé 
migliore di tutte le altre).
Il primo criterio che ti ho mostrato è l’affidabilità, 
vero? Ebbene sull’affidabilità si può discutere in 
eterno, questo perché la classifica è una 
categorizzazione e come tutte le 
categorizzazioni è una concettualizzazione della 
realtà. Quindi è uno strumento attraverso cui noi 
conosciamo e ci approcciamo alla realtà. La 
realtà che vogliamo conoscere è la blogosfera 
italiana, ma questa praticamente è conoscibile 

solo attraverso una categorizzazione (come la 
classifica). Quindi chiedersi se la 
categorizzazione sia affidabile (cioé aderente 
alla realtà che descrive) è in realtà tautologico, 
dato che non possiamo conoscere quella realtà 
se non attraverso la categorizzazione stessa 
(per gli amanti dell’argomentazione, Stephen 
Hawking ne ha operata una generale sul 
rapporto fra teoria scientifica e realtà, molto 
suggestiva).
E sulla trasparenza? La trasparenza comprime 
l’arbitrarietà è vero. Ma non può esistere la 
trasparenza totale. E questo perché ci sono 
meccanismi della classifica che inevitabilmente 
restano impliciti. Per motivi di tutela 
commerciale (pensate agli algoritmi), ma anche 
perché a produzione di qualcosa non può fare a 
meno di quella che Polanyi chiamò conoscenza 
tacita, cioé una serie di elementi cognitivi 
contestuali che concorrono alla formazione 
della conoscenza (e quindi alla produzione di 
qualcosa in generale) che non sono codificabili 
quindi decontestualizzabili quindi esplicitabili. 
La classifica stessa è un atto arbitrario a monte. 
Perché la selezione delle regole e dei parametri 
da usare non è - e non può essere -  un 
processo neutro. Per dirla con Marx, infatti, un 
modo di vedere è anche un modo di non 
vedere, e non esistono essere umani 
aprospettici.



La mobilità poi è legata alla trasparenza. 
Infatti la classifica della blogosfera, non è una 
classificazione qualsiasi. E’ una 
classificazione che ha a che fare con elementi 
dinamici e adattivi. Questo significa che una 
volta che ho chiare le regole del gioco (della 
classifica) posso agire per sfruttarle. Mi 
adatto. Adatto il mio comportamento (il mio 
modo di bloggare) al fine, ad esempio, di 
scalare la classifica. Ed ecco che ci 
avviciniamo al principio di indeterminazione di 
Heisenberger, che ci dice che lo strumento 
attraverso cui “vediamo” la realtà distorce la 
realtà stessa. Questo avviene anche in 
assenza di strategie adattive: pensate alla 
top100. Chiunque apre la top100 si va a 
vedere solo le prime, diciamo 20, posizioni 
(comunque per quanto variabile sarà sempre 
un numero n<100). Immaginiamo una 
classifica a migliaia di elementi poi! A questo 
punto chi si trova ai vertici al momento della 
classificazione (ed in virtù della 
classificazione) godrà di una rendita di 
posizione non indifferente rispetto agli altri. 
Con ovvie conseguenze (conservative) sulla 
mobilità.
Allora si cambiano periodicamente le regole 
per combattere l’opportunismo di chi distorce 
la realtà approfittando delle regole? Si, 
ma manderemo a puttane l’ultimo 
parametro individuato, la stabilità. Cioé 
per difendere l’affidabilità (dall’uso 
adattivo delle regole) sputtano 
l’affidabilità (cambiando le regole mino 
la stabilità). Il cerchio si chiude. 
Tautologicamente.
Dobbiamo fare a meno delle 
classifiche?
Il risultato del discorso sarebbe che la 
migliore classifica è una classifica 
segreta. I cui elementi non sanno di 
essere classificati. Questo renderebbe 
possibile simultaneamente 
l’implementazione di tutte le condizioni 
viste sopra. Ma a ben guardare è una 
falsa soluzione. Perché la segretezza 
della classifica implicherebbe un 
utilizzo ristretto della stessa che la 
renderebbe certamente fortemente 
prospettica. E quindi molto parziale.
La mia soluzione personale è 
questa:
1) Una classifica è una classifica. Nel 
senso chiarito sopra. Quindi non va 
presa troppo sul serio. La classifica è 
solo uno strumento e come tale ha i 
suoi pregi ma anche i suoi limiti. Se 
non riesci a piantare i chiodi con il 
cacciavite, il problema non è il 
cacciavite, ma è il fatto che non capisci 
sia più opportuno utilizzare un martello.
2) Più classifiche ci sono e meglio è. 
Più categorizzazioni operate con 

regole diverse ci sono, più si riproduce la 
realtà della blogosfera, che come tutti i 
segmenti arbitrari di realtà, riproduce la 
ricchezza di sfumature e di relatività 
contestuali della Realtà con la R maiuscola. 
In questo senso l’esperimento di BlogItalia 
parte da un’idea molto sensata. In quanto 
metaclassifica, BlogItalia è senza dubbio 
potenziale oggetto di tutte le considerazioni 
espresse sopra (una metaclassifica è 
comunque una categorizzazione), ma in 
quanto metaclassifica ha il pregio di 
aggregare aspetti diversi senza entrare 
(troppo) in giudizi di valore. Lo sforzo qui 
dovrebbe essere quello di sviluppare il 
concetto massimizzando inclusività 
(aggiungere più classifiche possibile) e 
aggregazione (collegarle in modo sapiente) 
senza appiattire la natura delle singole 
classifiche che incorpora.
In questo senso accolgo con estremo favore 
(a prescindere dalle mie singole preferenze), 
il pluralismo di strumenti che guardano (e 
costruiscono) la blogosfera italiana: 
Memesphere (avrà una classifica anche?), 
BloggerMafia (in arrivo), Wikio, oltre i già 
citati BlogBabel e BlogItalia.



di Mara Venuto

Parliamo di Counseling
Una donna, 32 anni, avvia un percorso 
di Counseling perchè desidera adottare 
un bambino ma  riscontra, rispetto a ciò, 
emozioni, comportamenti, esperienze, 
dissonanti e conflittuali:
<<Sto andando avanti e indietro, su e 
giù. Mi dico che voglio veramente un 
bambino ma, poi, penso a mio marito e 
alla sua riluttanza. Lui vorrebbe dei figli 
nostri ed è così restio ad allevare quelli 
altrui. Non sappiamo nemmeno perchè 
non possiamo avere bambini. Ma i 
medici specialisti per la cura della 
fertilità non ci danno molte speranze. A 
volte, quando il mio desideriodi 
diventare madre è troppo forte, penso 
che dovrei sposare qualcuno che 
desideri adottare un bambino. Ma io 
amo mio marito e non voglio puntare il 
dito contro di lui>>.

Un uomo d’ affari, 38 anni, si rivolge a un 
Counselor a seguito delle difficoltà relazionali 
incontrate con il suo capo:
<<Non so proprio cosa voglia da me. Non so 
cosa pensi in realtà di me. Mi dice che sto 
lavorando bene anche se penso di non fare 
niente di speciale. Poi scatta per un nonnulla. 
Continuo a chiedermi se ci sia qualcosa di 
sbagliato in me, poichè non vedo che cosa lo 
porti ad agire in quel modo. Sto cominciando a 
chiedermi se questo sia il lavoro giusto per 
me>>. 
(da Spalletta E. – Germano F. , MicroCounseling 
e MicroCoaching, Sovera Edizioni, Roma, 2006 )

Due situazioni-tipo di presa in carico. Un 
processo di aiuto: il Counseling. Due attori: un 
professionista della comunicazione 
interpersonale, il Counselor; una persona in un 
momento di difficoltà, il cliente.
Ci sono tutti gli elementi per conoscere più da 
vicino l’ universo Counseling: una professione 
affascinante che ha portato, in Italia, nuove forze 
e nuovi strumenti, nel campo della promozione 
del benessere individuale e sociale.

Il Counseling (o Counselling secondo l'accezione 
dell’inglese britannico) prende l’avvio negli USA 
intorno ai primi del ‘900 e, nel ’42, la valenza del 
Counseling come orientamento, ai fini della 
crescita personale, attitudinale e professionale, 
trova applicazione in 415 College.

Negli anni ’20-30, giunge anche in Gran 
Bretagna, ma è a partire dagli anni ‘70 che si 
diffondono servizi di Counselling psico-
pedagogico come strumento di supporto nei 
servizi sociali e nel volontariato. Nel ’94 nasce la 
European Association for Counseling (EAC) con 
il fine di promuovere l’ ulteriore sviluppo del 
Counseling come professione in Europa. 
In Italia, dopo molti anni in cui si è operato in 
questo campo senza una specifica definizione di 
competenza,  nascono i primi centri di 
formazione che iniziano a preparare validi 
professionisti.
Nel ’94-’95, l’ Istituto Superiore di Sanità, 
introduce la pratica del Counseling in ambito 
sanitario, con la legge n.135/90 e, questo, lascia 
emergere un aspetto sostanziale della 
professione: il suo avere come obiettivo la 
salute, intesa non come assenza di malattia, ma 
come  benessere della persona all’interno del 
suo ambiente di vita.

Il Counseling si qualifica 

come un intervento psico-

pedagogico che opera per 

la promozione della salute

www.ilblorumdimara.blogspot.com



Il Counseling si qualifica, infatti, come un intervento psico-
pedagogico che opera per la promozione della salute, 
piuttosto che sulla patologia: in ciò risiede la sostanziale 
differenza con la Psicoterapia, spesso evocata laddove si 
parla di Counseling.
Mentre la Psicoterapia agisce su uno stato di malessere 
ed è un mezzo di cura e riabilitazione partendo da una 
condizione di sofferenza psichica della persona, nel 
Counseling, l’ obiettivo primario del processo, è potenziare 
le risorse del cliente e facilitare la creazione delle 
condizioni soggettive, relazionali e ambientali che 
contribuiscono al suo “star bene”. Il percorso di 
Counseling, nella vita del cliente, è circoscritto e limitato 
nel tempo (rientra tra un minimo di 10 e un massimo di 25 
sedute). Il trattamento psicoterapico si sviluppa e si 
conclude in un arco di tempo, generalmente, molto più 
ampio.
La differenza tra i due processi risulta, infine, evidente 
anche a livello terminologico: il Counselor, avvia una 
relazione di aiuto con un cliente; lo psicoterapeuta prende 
in cura un paziente.

COUNSELING PSICOTERAPIA

Difficoltà interpersonali, limitate e specifiche 
all’ area del conflitto

Disordini psicologici dovuti a disturbi di 
personalità.

Confusione - ambivalenza Riparazione di strutture di personalità

Stress Disagio/ Sofferenza psichica

Scelte decisionali difficili da compiere Patologie – gravi disturbi

RIGUARDA RIGUARDA

Fattori esterni Fattori interni

Crescita, prevenzione del disagio, sviluppo della personalità, 
questioni educative, orientamento professionale, attitudinale e 
vocazionale. 

Complessità del funzionamento intrapsichico, 
diagnosi psicologica, abilitazione e riabilitazione.

TEMPI TEMPI

Brevi Lunghi

AREE DI APPLICAZIONE DEL COUNSELING
E DELLA PSICOTERAPIA:



Mara Venuto, Counselor jr, in formazione presso 
la Scuola Superiore Europea di Counseling 
Professionale “ASPIC” -Associazione per lo 
Sviluppo Psicologico dell’ Individuo e della 
Comunità-, secondo il modello Pluralistico 
Integrato.
Scrittrice, ha pubblicato la sua prima raccolta di 
racconti/monologhi “Leggimi nei pensieri” con 
Cicorivolta Edizioni.
Praticante giornalista Pubblicista e, da settembre, 
co-conduttrice e inviata speciale del programma 
di approfondimento politico “Polifemo”, presso l’ 
emittente televisiva locale e via satellite 
“BlustarTv”.
Laurenda presso la facoltà di Scienze della 
formazione e neo-blogger, il suo luogo fisico è 
Taranto,  quello virtuale:
www.ilblorumdimara.blogspot.com

Il Counseling è sostegno, attraverso la relazione, 
nei momenti di difficoltà soggettive, interpersonali 
e professionali, nelle fasi evolutive, nelle tappe 
importanti e critiche del ciclo di vita. 
Il Counseling facilita l’autoconsapevolezza e la 
crescita; aiuta le persone ad aiutarsi, divenendo 
guida di sè stessi, attivando risorse e 
potenzialità; rappresenta un’ opportunità per 
stimolare la motivazione e per ottimizzare 
l’organizzazione e le performance sul lavoro, 
migliorando così i rapporti professionali; è un 
processo in grado di promuovere in breve tempo 
il benessere psico-fisico dell’ individuo nel suo 
ambiente di vita.
Il Counseling, dunque, non è semplice 
consulenza, non è dare consigli, non è proporre 
soluzioni. E’ una pratica professionale che opera 
per rendere la persona competente rispetto al 
suo problema, favorendo l’autoliberazione 
creativa delle potenzialità, l’autostima e la 
comprensione di sè; rafforzando il problem 
solving e la  capacità del cliente di assumere 
scelte decisionali importanti; trasmettendo abilità 
di pianificazione della vita e la percezione di auto-
efficacia; agevolando la crescita consapevole, 
ovvero, l’ attitudine dell’individuo a cambiare i 
comportamenti insoddisfacenti.
La relazione di aiuto, caratterizzata da empatia, 
calore, autenticità, concretezza, immediatezza, 
confronto, rappresenta il fattore curativo per 
eccellenza, nel Counseling. E’ necessaria ai fini 
dell’efficacia dell'intervento, risulta in grado di 
attivare rapidamente un duraturo processo di 
cambiamento. Il Counselor accoglie il cliente in 
uno spazio relazionale ed emotivo unico, in cui 
fare esperienza piena del sentirsi accolto e 
accettato, nel  momento presente, esattamente 
per quello che è. Il Counselor dovrà possedere la 
capacità di sperimentare, empaticamente, il 
mondo dell’altro come fosse il proprio; 
accettando il cliente, con calore, nella sua 
individualità e apprezzandone, in modo 
incondizionato, l’unicità. 

Oggi, il Counseling, trova molteplici e 
diversificati campi di applicazione: 

in ambito scolastico, come sostegno ed guida per 
l’età evolutiva; 
in ambito aziendale e professionale, per 
migliorare la produttività  e orientare attitudini 
soggettive; 
a livello individuale, di coppia, familiare, di 
gruppo, rispetto a difficoltà personali o 
relazionali; 
nel campo della mediazione familiare e culturale; 
in ambito sanitario e psico-educativo; 
in campo espressivo e dell’arteterapia. 

Inoltre, si adegua ai tempi, coerentemente con il 
suo essere una professione giovane: l’ultima 
frontiera applicativa, è il Counseling telefonico, 
via e-mail, via chat, via webcam.



di Leonardo

“È qui che vendono il phon della Eppol?” 
(Anonimo carpigiano)

Leggendo qualche giorno fa queste osservazioni di 
Daria Bignardi...

...mi sono chiesto se la necessità di 
scrivere un pezzo brillante (necessità 
che capisco fin troppo bene, ahimè) 
non avesse portato la giornalista a 
esagerare lievemente i risultati 
statistici in suo possesso – via, sarà 
anche un bel telefono, ci ascolti la 
musica e vai su internet... ma 99 
maschi su 100?
Ne ho parlato con un po' di gente in 
èppihauar e abbiamo deciso di 
ripetere l'esperimento.
Ho dunque selezionato 100 maschi 
fra amici e amici di amici, e li ho 
introdotti in una stanza vuota a luci 
spente.
Alcuni erano single, altri 
incredibilmente no, ma tutti erano tra i 
15 e i 45 anni.
Vicino a una parete ho posato a terra 
un iPhone, alla parete opposta ho accomodato una 
ragazza bellissima (se sei una blogstar, di iPhone e di 
ragazze bellissime te ne regalano tutti i giorni e non sai 
veramente più cosa farne, così li regali alla Scienza).
Ho contato fino a tre e ho acceso le luci.
Quello che è successo è questo:

- 10 individui (pari al 10% del campione statistico) 
appena hanno visto la donna si sono avventati verso di 
lei con un impeto tale da spiaccicarsi al muro. Essere 
single a Modena in luglio è così.

- 87 uomini (pari all'87% del campione statistico) si 
sono avviato verso la ragazza bellissima con più 
calma, cercando in qualche modo di attirare 

l'attenzione sui propri caratteri 
sessuali primari, secondari o terziari 
avanzati (tatuaggi, gusti musicali e 
letterari più o meno eccentrici, ehi, 
vuoi vedere come mi stappo una 
ceres coi denti?) La maggior parte 
ha desistito comunque dopo qualche 
minuto, e si è ritirata in un angolo a 
discutere di calciomercato.

- 2 uomini dopo essersi un po' fissati 
negli occhi si sono baciati. Ehi, che 
ci volete fare, alcuni dei miei migliori 
amici sono così.

- 1 uomo (pari all'1%) del campione 
statistico), dopo essersi guardato 
intorno, ha effettivamente notato 
l'iPhone e lo ha immediatamente 
agguantato, ma solo per brandirlo 
come una selce contro un rivale che 
sembrava avvantaggiato nella 
cerimonia di corteggiamento. Ne è 
derivato un lieve trauma cranico, e 
non siamo più riusciti ad accendere 
l'iPhone, ma non me la prenderò con 
Steve Jobs per questo.

Le mie conclusioni:
1) Malgrado il nuovo modello abbia 
sensibilmente aumentato le 
funzionalità, tira tuttora più un pel-de-
pòta che un iPhone 3G. Non 
prendertela, Steve, sarà per la 
prossima implementazione.
2) Come arma lascia ancora molto a 

desiderare: un'app in questo senso (per esempio: 
premi su un'icona e clang! esce la baionetta) sarebbe 
una vera killer app.
3) Se proprio vuole generalizzare sui maschi, la 
Bignardi dovrebbe ampliare il suo giro di frequentazioni.
4) Ah, beh, sì, naturalmente anch'io.

...e non ci asciughi nemmeno i capelli
leonardo.blogspot.com



Gian Ruggero Manzoni concede a 
Giuseppe Iannozzi, e a BlogTime, 
una lunga intervista che diventa 
l'occasione per parlare dei suoi libri 
ma anche dello stato della letteratura 
italiana, offrendo uno sguardo 
diverso, onesto, e privo di 
preconcetti, anche sulla New Italian 
Epic.

Chiara Perseghin, giornalista e 
scrittrice, inizia la sua collaborazione 
con il nostro giornale intervistando lo 
scrittore Danilo Arona. Un altro 
artista italiano che non ha paura di 
dire la sua, seppure fuori dal coro.

Livia Di Pasquale è una giovanissima 
appassionata di letteratura. Luigi 
Milani la intervista e ci tratteggia il 
quadro di una persolaità interessante, 
forte, che non ha paura di provare 
strada nuove nell'editoria, ma 
soprattutto di realizzare con 
determinazione i suoi sogni.

Giuseppe Iannozzi presenta una 
delle ultime interviste rilasciate dal 
grande scrittore russo Jurij 
Druznikov, l'autore di "Angeli sulla 
punta di uno spillo".

FATTI E PERSONAGGI



di Giuseppe Iannozzi

Nel tuo ultimo romanzo, “L’albero di 
Maehwa”, si narra di un marchese decaduto il 
cui nomignolo è Nessuno. Chi è il Nessuno del 
tuo romanzo? E: chi oggi nella società – che 
nostro malgrado viviamo sulla pelle – si può 
bene o male definire un Nessuno?
Da un lato il Nessuno di turno è un’Europa ormai 
priva di una sua identità, in balia della 
mercificazione, del consumo, di uno pseudo-
sogno americano; dall’altro è l’Ulisse di sempre 
alla ricerca di un senso da dare all’esistere, 
curioso di scoprire se tale senso nell’uomo ancora 
alberga e coraggioso nonché 
furbo al punto di sfidare la sorte 
come fosse costantemente 
seduto a un tavolo da gioco. Ma 
potrebbe anche essere, il mio 
Nessuno, colui che ha fatto del 
Nulla la sola possibile 
dimensione dell’essere, quindi il 
nichilista, ma di aristocratico 
lignaggio, alla Junger, per 
intenderci bene, in cui la sfida poi 
al Nulla diviene ragione di vita, 
non certo quello inebetito dal 
benessere, dall’omologazione e 
dal continuo bisogno d’avere, 
perché, in questo secondo caso, 
non si potrebbe  che  parlare di 
un nichilismo d’accatto, privo di 
dignità e di rispetto, del quale 
pare che ormai molti siano i figli, 
in particolare i giovani.
Ne “L’albero di Maehwa”, 
prima della vicenda personale 
di Nessuno e di Libero, suo grande amico, 
quasi un fratello, ho avuto come 
l’impressione che tu abbia voluto delineare 
la decadenza delle arti, della politica, della 
società, degli uomini. E’ un ritratto spietato 
dell’attuale società, non esiste un solo buono 
che si possa definire tale, tutti sono 
compromessi nell’avanzare pregiudizi, nel 
disporre ipocrisie e machiavellismi e nel 
fregare il prossimo. Caro Gian Ruggero 
Manzoni, ti chiedo dunque: è l’Italia un 
paese alla deriva? Se sì, per quali motivi?
Caro Giuseppe hai colto pienamente nel segno. 
Sì, nel mio ultimo romanzo punto l’indice d’accusa 
contro una società allo sbando in cui… che al 
potere ci sia la destra o la sinistra… sempre e solo i 

furbi e gli opportunisti la fanno da padroni, ma tale 
situazione ormai è estendibile a tutto il pianeta, 
non solo all’Italia. Non esistono più luoghi ancora 
vergini, magici, immuni dalla protervia umana. Là 
dove esiste un uomo votato unicamente alle 
logiche del potere e del privato interesse domina 
la corruzione, la violenza finalizzata al 
mantenimento di una carica e, ovviamente, 
l’intrigo, il ladrocinio. Sono sempre più convinto 
che se non succederà veramente un qualcosa di 
eclatante, forse di catastrofico, tali regole 
perverse saranno sempre, su questo pianeta, 

motivo portante dell’esistenza. 
Infine non se ne può più! La 
stanchezza sta prendendo il 
posto del resistere e il fatalismo 
sta scalzando ogni idealità. 
Siamo in balia della corrente. 
Nuotare per opporsi a essa è 
sfinente, lacerante, sempre più 
faticoso, forse non ci resta che 
fare il morto per galleggiare e 
seguire il flusso, ma mio padre mi 
diceva che sono sempre gli 
stronzi a stare a galla, quindi, a 
questo punto, direi che è quasi 
meglio affogare, al fine di 
mantenersi degni, pur di non 
continuare a galleggiare da morti, 
amorfi, ignavi, insensibili, 
demotivati e puzzolenti.
Nessuno vive insieme alla 
madre, fascista dichiarata, 
quasi ottantenne, in una 
grande villa del tutto 

abbandonata, non fosse per l’albero di 
Maehwa che è l’unica àncora di salvezza del 
padrone di casa. Un bonsai che ha più di 
duecento anni e che ha per sé tutto il Giardino 
d’Inverno: chi o che cosa rappresenta questo 
alberello? 
E’ la continuità di un codice, di un modo elevato, 
oserei sacro, elegante, esteticamente perfetto di 
porsi. E’ la memoria vivente di quel codice. E’ la 
sua ultima incarnazione. E’ la capacità di 
attraversare il tempo, le vicende umane, 
l’insensatezza, mantenendosi nell’intoccabilità e 
nella poesia. E’ il porsi contro alla volgarità e 
all’imbecillità dilaganti. E’ l’ultimo canto di ciò che 
si pone contro la mediocrità, o quale alternativa a 
essa.

biogiannozzi.splinder.com



Il ritratto che tiri fuori è di 
desolazione, di sepolcri 
imbiancati, di affaristi senza 
scrupoli. E’ una immagine 
lacerante di un microcosmo, di 
quella di una piccola provincia; 
eppure questo ritratto accoglie 
in sé tutti i vizi e i pochi, 
pochissimi pregi di questa terra 
dei cachi. Le Arti sono morte, è 
anche questo il messaggio che 
ci mandi tramite “L’albero di 
Maehwa”. Pur con le dovute e 
necessarie differenziazioni 
caratteriali, il tuo lavoro mi ha 
ricordato “Suicidi dovuti” di 
Aldo Busi. E’ vero in parte, o 
sono io che ho preso un grosso 
abbaglio?

Assolutamente no, è vero ciò che 
dici. Quando Aldo Busi apparve 
sulla scena letteraria italiana vidi in 
lui, e altri con me, una possibilità di 
riscatto. Peccato che anche Aldo 
si sia votato a certe logiche di 
mercato e abbia preferito la parte 
dello showman, del guitto, della 
checca isterica a quella 
dell’intellettuale di caratura e di 
sensibilità, come poi sarebbe ed è. 
Ciò che sgomenta in questo 
sistema, e non solo politico o 
economico, ma, soprattutto, 
artistico, è come sia facile 
vendersi, chi per narcisismo, chi 
per sconsiderata megalomania, chi 
per saccenteria da teatrino dei 
pupi, chi per denaro. Più nessuno 
riesce a tenere una posizione di 

tipo etico-artistico menzionabile 
come esempio. Ci si vende per 
delle briciole, per una  misera 
parvenza  di successo o, molte 
volte, per niente. Ho la sensazione 
che non esistano più figure 
trainanti, anzi, temo che tale 
categoria di uomini sia ormai 
giunta all’estinzione, a parte un 
qualche maestro appartato che 
ancora sfida tale avvilente 
tendenza. Tutti, chi più o chi 
meno, hanno dei cadaveri 
nell’armadio oppure le mani 
sporche di merda. E chi non si 
vende in toto, scende comunque a 
compromessi, trascinandosi o 
leccando culi a destra e a sinistra. 
Non so quindi se sia meglio la 
categoria dei venduti o delle 
mezze figure. La rabbia, per 
questo, è sempre in ebollizione, 
poi monta di brutto, come la 
marea, e, quando ne ha la 
possibilità, travolge. A 
cinquantuno anni sono arrabbiato 
più di un giovane di ventuno. 
Forse perché, quest’ultimo, come 
dicevo sopra, ormai ha deciso di 
fare il morto e di lasciarsi andare 
alla corrente. Penso che la rabbia, 
e la visceralità che essa contiene 
e poi esprime, sia, da sempre, una 
delle componenti più alte che 
inducano a fare arte. Nel momento 
che la rabbia svanisce, o si 
attenua, si è nel vero diventati 
vecchi… non saggi, bada bene, ma 
vecchi, con tutto ciò che ne 
comporta.

Oggi più di ieri si fa una gran 
cagnara. Per tutti, o quasi, la 
Letteratura è morta. Qualcuno si è 
inventato il New Italian Epic, forse 
nella speranza di vendere più copie 
dei propri libri: qualcun altro non 
disdegna di prostituirsi alle mode 
passeggere del thriller e del giallo a 
ogni costo, anche in edizione 
economica; solo pochissimi si 
affannano a scrivere con la penna e 
il calamaio, soppesando ogni 
singolo pensiero, scegliendo 
abilmente parole e punteggiatura 
da usare. Le classifiche dei libri più 
venduti straripano di giallisti di 
mezza tacca nonché di narrativa 
popolare – più che mai stereotipata 
e tutta uguale, per trama e 
caratterizzazione dei personaggi: 
“L’albero di Maehwa” dove si 
colloca in questo mare di 
confusione? Che cosa ci insegna o 
potrebbe insegnarci il tuo 
romanzo?

Questa ventata Epica è un’ulteriore 
bufala che ci vogliono raccontare, con 
la complicità dei grossi media cartacei 
e anche radio-televisivi, nel tentativo 
di riciclarsi e di posare da letterati con 
la elle maiuscola, così come tu dici, 
sebbene fino a ieri abbiano fatto 
letteratura nazional-popolare e nulla 
più. Tutte balle! Tutte balle in un 
mondo di balle! Il giallo e il noir, come 
generi, sebbene ancora si vendano 
d’estate, quali letture da ombrellone, 
sono in caduta libera dopo aver 
dominato la scena per quasi quindici 
anni. Il mercato ormai è saturo, 
seppure ad ogni angolo, sull’onda 
lunga di un successo di già svanito, 
spuntino ancora giallisti o pseudo tali, 
di già epigoni di epigoni. Ormai anche 
lo scemo del villaggio scrive gialli o 
thriller, ritagliando dai giornali trafiletti 
di cronaca nera e incollandoli su cento 
paginuzze di bassa letteratura. Il 
giallo, come fattore di moda, ha 
venduto, però non è riuscito a 
sfondare, come avrebbe voluto, al fine 
di raggiungere i “piani alti” 
dell’intellighenzia. L’accademia e i 
baroni, in questo caso giustamente, 
non gliel’hanno permesso, ma non 
perché l’accademia o i baroni siano 
meglio dei giallisti, infatti è solo 
un’altra cricca di boriosi e nulla più, 
ma per il dominio all’interno delle case 
editrici e nei media. Il tutto quindi si è 
risolto, come sempre,  in giochini di 
potere e nulla più.

Gian Ruggero Manzoni



Ora i soliti furbi mascherati da ingenui stanno tentando 
un’altra strada, cioè quella del romanzo epico o storico, 
nella speranza di darla da bere, come finora hanno fatto, 
anche riuscendoci; ma in questo caso intravedo di già il 
fallimento fin dagli albori (si veda l’ultimo romanzo flop di 
Lucarelli). In Italia possono parlare di epica i Wu Ming, 
visti i trascorsi, un certo Cacucci, Scurati e pochissimi 
altri, tra cui il sottoscritto, che da sempre si è posto con 
epica e ha scritto d’epica, come poi critici quali 
Nascimbeni, Arbasino, Antonio De Benedetti, Lagazzi, 
Cibotto dissero di me in tempi non sospetti.  Il mio ultimo 
romanzo è epica allo stato puro perché narra di cosa 
significhi scendere in campo, tenere il campo e saper 
vincere o perdere a seconda del come va la battaglia. 
Come da sempre dico, uno dei metri con cui si misura il 
talento è dato dalla capacità di tenuta; qualunque 
scrittore che si possa dire tale sa questo. Anche coloro 
che hanno fatto della lirica il loro essere in arte e in vita 
infine, se coerenti e, soprattutto, se veri, cioè non finti, 
divengono immagine di una dimensione epica, di una 
tenuta. “L’Albero di Maehwa” racconta di questo e di 
come la vita sia letteratura e viceversa. Inutile inventarsi 
delle etichette quando si è dei finti in vita, perché poi finti 
lo si è anche in arte. L’etichetta è solo e sempre fumo 
negli occhi, soprattutto quando uno se l’autocuce di suo. 
E’ un tirare a campare e nulla più, e i più tirano a 
campare, non vivono. Oggi quanta poca verità e quanta 
poca emozione dominano la scena. L’attuale panorama 
letterario italiano, e non solo, è ricettacolo di mestieranti 
di basso cabotaggio e niente più, e lo stesso discorso, 
ahinoi, è applicabile ad ogni disciplina espressiva. 
Questo è il tempo dei mediocri che possano da geni. O, 
ancora peggio, che credono di essere dei geni.

Il marchese Nessuno ha un amico, Libero. Chi è 
Libero, e, soprattutto, chi rappresenta, lo sconfitto o 
il vecchio codice d’onore (di orgoglio)?

Libero è un vecchio combattente, una sorta di anarchico, 
di Jean Genet,  da un lato sconfitto dalla vita dall’altro, 
così come Nessuno, sostenuto, ancora, da antichi ideali, 
seppure, a momenti, mischiati ad un’indole truffaldina… 
ma poi perché non rispondere con eguale moneta ai 
tanti truffatori di turno? In effetti sia Nessuno che Libero 
sono due novelli Don Chisciotte, quel tanto picareschi e 
quel tanto sostenuti dal ricordo di un mondo andato, che 
ha visto nel secolo scorso gli ultimi grandi bagliori. Si 
vedano, ad esempio, gli eroici e romantici “Masnadieri” 
di Schiller  Però non sono patetici, non sono due 
lamentosi, due reduci, perché consapevoli, consci fino in 
fondo del ruolo che hanno scelto di interpretare sul 
palcoscenico della vita. Infine sono due irriducibili, e io 
amo chi mai ha rinnegato le scelte fatte. Nel corso di 
un’esistenza di certo si può ritornare con la mente a 
posizioni che si sono calcate in passato, si può riflettere 
su di esse, si può comprendere di avere anche 
sbagliato, ma mai, almeno per me, si deve rinnegare ciò 
che si è fatto. Anche in ciò dimora il codice in un mondo 
ormai privo di codici. Libero ha vissuto da boxeur tutta la 
vita, e come tale affronta, orgogliosamente, anche la 
morte. In effetti, per chi consapevole, il prepararsi alla 
morte diviene uno degli aspetti fondamentali 
dell’esistenza. La cosiddetta “sindrome del combattente” 

è riassumibile in ciò. Per gli antichi guerrieri, e qui 
l’epica ritorna in ballo, la morte ti doveva sempre 
cogliere con la spada sguainata, sia in difesa di una 
causa giusta e sentita, sia, anche, da mercenario, cioè 
da colui che, comunque, aveva scelto il mestiere delle 
armi come modo di porsi in vita.

Libero, così come hai detto, è tra le altre cose un ex 
boxeur che nell’età della maturità, tra un traffico 
non proprio lecito e l’altro, dà ricovero a dei 
giovani boxeur di belle speranze. Questi sono tutti 
stranieri, perché gli italiani, ipervitaminici e 
pantofolai, nella testa di Libero hanno la puzza 
sotto il naso e non ci pensano proprio a mettere i 
piedi sul ring. E’ una provocazione devastante: un 
ministro ha recentemente indicato i giovani come 
dei “bamboccioni”, tu nel tuo romanzo 
sottintendi che la gioventù italiana non è  neppure 
più in grado di essere definita “carne da macello”. 
Smentiscimi, se ci riesci!

Anche alla luce di quello che ho affermato sopra non è 
facile smentirti. In effetti, avendo modo di frequentare 
molto i giovani, per il mestiere che faccio, mi trovo di 
fronte, di solito, a due tipologie di giovani che si 
rincorrono. La prima riguarda quei ragazzi che, 
all’ombra dei genitori, cercano di sbarcare il lunario con 
meno danni possibili, quindi rifugiandosi, alla bisogna, 
sotto le gonne di mamma o dentro l’auto nuova di papà; 
la seconda tipologia riguarda quelli che, ben sentendo in 
loro un malessere sempre più dilagante e un senso di 
vuoto sempre più dilaniante, vivono quel tanto da 
sbandati o da eterni sognatori; fatto sta che sia la prima 
sia la seconda categoria soffrono entrambe della perdita 
di punti di riferimento forti, avendo, come minimo 
comune denominatore, infine il sopravvivere, non il 
vivere appieno. Comunque, negli ultimi anni, proprio a 
seguito della famosa crisi di valori in atto, si è fatto 
strada il recupero, da parte di una terza categoria di 
giovani, che via via sta aumentando, di una sorta di 
rinata ricerca di spiritualità, questo, socialmente e 
antropologicamente, è frutto proprio del momento 
epocale che stiamo vivendo. Crollate le ideologie si 
supplisce con il vagheggiare una possibilità in ciò che 
non è materiale ma etereo. Se questo porta a un 
impegno anche nel sociale ben venga, ma se resta 
esclusivamente quale risposta personale, singola, a un 
bisogno, o quale speculazione di tipo filosofico, diventa, 
anch’essa, una posizione a mio avviso oltremodo sterile. 
Fatto sta che l’alienazione e il puzzo di resa ci stanno 
ammorbando. Difficile, quindi, poterti confutare. Triste 
anche il vedere come tutti rincorrano il famoso quarto 
d’ora di notorietà per tentare di puntellare un’esistenza 
che pur si sente vana. Il fatto è che si vivono i massimi 
sistemi sempre meno con passione  e sempre più ci si 
accontenta di quello che passa il convento. Questo mio 
ultimo lavoro vede, nelle culture e nelle etnie avanzanti, 
una possibilità di rinvigorimento in ambito sociale ed 
emozionale, né più né meno come quando i cosiddetti 
barbari germanici, o goti, che poi barbari non erano, 
fecero una flebo di sangue nuovo a una Roma imperiale 
in caduta libera, riuscendo a rallentarne il declino, ma 
non la fine.
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Il destino che si è scelto Libero 
ricorda quello dei Samurai, 
quello del marchese Nessuno 
anche. Possiamo dire che 
Nessuno e Libero sono facce di 
una stessa medaglia, entrambi 
appartenenti a un vecchio codice 
di onore, di orgoglio, seppur i 
loro natali siano diversi? 

Senza ombra di dubbio. Sì, sono la 
stessa faccia di una medaglia. 
Nessuno è un aristocratico 
decaduto che si è reso conto di non 
avere più una funzione storica e lo 
stesso è di Libero, un 
sottoproletario pasoliniano, 
anch’esso ormai privo di una 
ragione di riscatto perché la lotta di 
classe ormai è andata a puttane. 
Entrambi sono due avanzi della 
storia, ma come tutti gli avanzi o 
risultano indigesti oppure non si sa 
dove e come smaltirli, e loro non 
fanno nulla per facilitare tale 
compito ai restanti padroni del 
campo, anzi, a mio avviso sono 
molto bravi nel dare una risposta, 
seppure delinquenziale o 
terroristica, quindi estrema, a una 
società che non li contempla e 
quindi non li accetta più. Sono due 
Samurai senza padrone, due Ronin, 
che ormai vivono solo in funzione 
della fierezza che a loro dona la 
spada che portano al fianco.

Il tanto procrastinato collasso 
arriva inesorabile, il marchese è 
completamente a piedi, è 
costretto a sbolognare dei 
falsoni ai russi. Non anticipo 
altro. La mia domanda è questa: 
mi sembra d’aver capito che 
più dei nemici interni, made in 
Italy, sono assai più pericolosi 
quelli che vengono dall’estero, 
in questo caso in russi. Si parla 
tanto di Camorra e Mafia, 
pochissimo della malavita che 
l’Italia accoglie e che viene 
dalla Russia, dai Balcani, dalla 
Cina comunista/capitalista, da 
certe zone dell’Africa, 
dall’America latina. Com’è 
possibile che in una società 
come la nostra, oramai finita 
nella trappola della 
globalizzazione, si parli solo 
della delinquenza nostrana e 
non di quella proveniente 
dall’estero? 

Domanda complessa, a cui 
cercherò di rispondere in sintesi. La 
delinquenza di casa nostra, quella 
“di panza”, come un tempo la si 
definiva, cioè quella che conta, 
ormai è un grumo unico col politico, 
con le banche, con le finanziarie, 
quindi è, a tutti gli effetti, elencabile 
fra i poteri forti, Massoneria e 
Vaticano compresi, perciò fa al 
quanto ridere che si possa pensare 
che i Riina o i Provenzano siano le 
menti portanti di quella cupola che 
invece si basa su pilastri ben più 
saldi, intelligenti e ben più radicati a 
livello globale. Quei pochi dei nostri 
malavitosi che vanno in galera non 
sono che pedine intermedie in un 
gioco retto dalle grandi holding 
finanziarie, che via via si rigenerano 
con sempre nuovi personaggi in 
testa, di ben altra e 
pesantecaratura. Oggi sono le 
mafie dei paesi avanzanti che 
tengono in mano i traffici cosiddetti 

da strada. Mafie a mio avviso ben 
più spietate e sanguinarie di quelle 
di casa nostra, perché 
aggressivamente più motivate. Se 
Cosa Nostra guarda agli appalti, 
allo smaltimento dei rifiuti, 
all’immobiliaristica, al riciclare il 
denaro sporco tramite mezzi o enti 
definiti legali, la Mafia Russa è 
invece quella che oggi tiene in 
mano la prostituzione, il gioco 
d’azzardo, il “pizzo”, le grosse 
partite di droga, ovviamente in 
accordo finanziario con le 
cosiddette mafie costituitesi in 
semilegalità. Vale il detto che col 
malavitoso siciliano, napoletano o 
pugliese si può anche tentare di 
parlare, mentre con un tagliagole 
ucraino ciò è impossibile. La loro, 
come ho affermato sopra, è la 
volontà di chi domina la strada e 
non ancora, in maniera bizantina, il 
Parlamento della Repubblica.
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In ultimo, Nessuno ritrova sé stesso 
grazie all’amore di una giovane 
ragazza algerina vergine.
Non c’è forse troppo sentimento 
hollywoodiano nella scelta di far 
innamorare il nobile decaduto di una 
Venere nera, così tanto bella da essere 
una dèa scesa in Terra? E’ stata una 
scelta dettata dai clichè commerciali, per 
cui se non c’è la storia d’amore 
impossibile un libro non viene ritenuto 
tale né dagli editori né dagli eventuali 
lettori?

No, non è stata una scelta commerciale 
visto che del commerciale non mi è mai 
interessato alcunché. A fianco del bonsai mi 
è piaciuto delineare il profilo di questo 
femminile di grande statura, migrante, 
mediterraneo, ricco di principi, di desiderio 
di emancipazione e di valori anch’essi 
provenienti da una tradizione forte, in 
questo caso islamica. Infine Fatma 
l’algerina è l’icona di quel  femminile già 
esaltato dai nostri sommi poeti del passato, 
unito alla capacità di vivere con dignità la 
contemporaneità. Il bonsai e Fatma 
divengono la medesima idea che ho del 
bello, quella che mi vede con un piede nel 
passato e con la volontà di tenere alta la 
fronte in un futuro. Anche l’algerina è, 
quindi, a suo modo una combattente. 
“L’albero di Maehwa” è un romanzo in cui 
fighter di varie etnie, culture e mistiche si 
incontrano per infine ruotare tutti attorno a 
quel piccolo albero. Gli stessi mafiosi russi 
sono dei combattenti, l’unico a non esserlo 
è il narratore, quel professor Filippi che 
tenta di stare al passo con i restanti, ma 
non ci riesce, metafora a grandi lettere di 
ciò che sono gli odierni narratori, poeti e 
intellettuali italiani.

Più romanzo d’intrattenimento o 
un’accusa nei confronti dell’ipocrisia 
dilagante?

Entrambe le cose. Ho la presunzione che 
ogni mio romanzo proceda su più piani di 
scrittura e quindi di lettura. Lo si può leggere 
come narrazione di uno spaccato del 
contemporaneo, oppure come grande 
allegoria, atemporale, di chi si può definire 
uomo degno e di chi, invece, è indegno, 
almeno per me. Ne “L’Albero di Maehwa” si 
trova quel tanto di piacevolezza tipica del 
romanzo di azione, quel tanto di respiro 
tipico del romanzo appunto epico, quel tanto 
di lezione di vita o di riflessione sulla stessa 
tipica della letteratura che si rispetti. E’ libro 
scritto con la carne e il sangue,  così come è 
libro da leggersi usando il cervello.

A che tipo di pubblico è rivolto “L’albero di Maehwa”? 

E’ rivolto a  tutti, sia ai palati più ruvidi sia a quelli più fini, proprio 
per i motivi che ho elencato sopra, cioè procede a più piani, 
quindi lo si può leggere tranquillamente al fine di trascorrere un 
po’ di tempo solleticati dalla curiosità del come la storia poi andrà 
a finire così come, dopo averlo letto, se ne può parlare come 
finora tu e io abbiamo fatto, mossi da più stimoli, cioè dai tanti 
spunti di riflessione che in quelle pagine ho tirato in ballo.

La tua opinione sullo stato della Letteratura italiana. E’ 
viva? E’ morta? 
E se la Letteratura, quella con la “L” maiuscola, è morta 
davvero, chi sarebbero i responsabili? Perché?

Cercherò di rispondere a questa tua domanda senza dover 
scrivere un saggio, quindi in breve. Come già ho detto esistono 
ancora dei maestri che qua e là, da alchimisti, sono alla ricerca 
della pietra filosofale, ad esempio, fra i noti, quindi fra coloro che 
ancora hanno distribuzione, perciò visibilità, penso a un 
Sebastiano Vassalli o a un Gianni Celati, i più, però, bisogna 
andarli a cercare soprattutto nei cataloghi della media o piccola 
editoria. Detto questo, attribuisco la maggior colpa della 
scomparsa di una certa letteratura di livello ai grossi editori. Chi 
però conosce i flussi arcani esoterici sa che, a volte, il fiume della 
conoscenza si interra per poi riapparire, riaffiorare, chilometri più 
a valle. Oggi i mercanti hanno invaso il tempio e la verità scorre 
sotto i loro piedi, domani, di certo, riapparirà, seppure con altre 
forme o enunciata da altre voci. Comunque, e lo ribadisco, la 
colpa di questa crisi, oltre ad attribuirla alla caduta di un’identità 
culturale forte in atto in Occidente, questa da imputarsi ai nostri 
governanti, è da attribuirsi alla grossa editoria che, comunque, ai 
nostri governanti occhieggia, da puttana qual è, o di cui i nostri 
governanti sono padroni. Perciò, e ancora una volta, è al potere 
che interessa tenerci nella demenza… alla gestione del potere 
nelle sue più svariate forse, sia esso politico, religioso, 
economico o, più semplicemente, intellettuale.

Progetti futuri a livello editoriale, sogni nel cassetto?

Entro un anno, massimo un anno e mezzo, darò alle stampe un 
altro mio romanzo di impianto storico. Non so ancora con quale 
editore, forse con uno piccolo, se non piccolissimo, tanto per 
mantenersi elitariamente snob. Questo romanzo parlerà dell’altra 
faccia del secolo scorso, il Novecento. Se con “La Banda della 
Croce”, mio penultimo romanzo edito dalla Diabasis, ho dato una 
lettura della Seconda Guerra Mondiale sfruttando gli occhi di un 
graduato delle SS, venendo di conseguenza tacciato di nostalgie 
nazi, il prossimo romanzo che darò alle stampe, già nel cassetto 
da parecchi anni, leggerà il Secondo Conflitto Mondiale tramite 
gli occhi di due amici partigiani, un comunista e un anarchico, 
così che forse verrò questa volta tacciato di nostalgie troppo di 
sinistra, considerato che comunque uno si muova, in particolare 
se scomodo, in Italia viene subito tacciato. Un aspetto comunque 
rimane, sarò sempre un narratore di personaggi estremi, come 
mi definì Ermanno Cavazzoni, perché è nell’estremo che io 
raggiungo la totalità. Mentre il sogno che per anni ho avuto si 
realizzerà entro l’anno. Una mia rivisitazione del Macbeth di 
Shakespeare verrà messa in scena dalla compagnia Stabile 
della Regione Molise, con prima italiana, agli inizi di novembre, 
al Teatro Savoia di Campobasso.

Gian Ruggero Manzoni



"Danilo Arona, classe 1950, 
giornalista, scrittore, musicista, 
ma anche ricercatore sul 
campo di "storie ai confini della 
realtà", critico cinematografico 
e letterario, instancabile 
"nomade" editoriale e forse 
qualcos'altro su cui si può 
tranquillamente sorvolare.” 
Questo è l'inizio della nota 
biografica dell'autore che oggi 
ha accettato di rispondere alle 
mie domande. Quali sono stati 
i suoi esordi nel mondo 
letterario e, se possibile, 
carpire qualche segreto per 
arrivare a essere uno scrittore.

Ciao Danilo, grazie di avere 
accettato il mio invito. 
Comincio subito col chiederti 
a quando risale il tuo ingresso 
nel mondo della carta 
stampata e della letteratura.

Al 1973. Collaboravo, battendo a 
macchina su una Olivetti Lettera 
22, a una Fanzine che si 
stampava a Preganziol in 
provincia di Treviso, diretta da 
un amico indomito di nome Piero 
Giorgi. Il giornale si chiamava 
"Kronos" ed era un trimestrale di 
Fantascienza, che per l'epoca si 
presentava ricco e assai ben 
curato (per quel che ricordo, non 
ci ho mai trovato un refuso...). Io 
là sopra ci scrivevo di cinema, 
ma a Giorgi mi proposi anche 
come scrittore di short story, già 
allora prettamente horror: "Il 

pozzo", "Quando sussurrano le 
ombre", "Il giorno dei cristalli", 
"Le macchie sul muro"... Non 
stupirtene, ma è tutta roba che 
non escludo di andare a 
riprendere e riscrivere. Perché in 
quei racconti (ma "Le macchie 
sul muro" è un vero e proprio 
romanzo pubblicato a puntate 
che parlava di un blob 
lovecraftiano che invadeva la 
Gran Bretagna...) ci sono ancora 
oggi spunti e idee fenomenali, 
non tanto perché di mia 
pertinenza, ma perché 
scaturivano dall'entusiasmo di 
un ventitreenne senza freni né 
malizie. Quando si dice "peccati 
di gioventù", quasi sempre non 
si è del tutto sinceri... In quei 
"peccati" spesso, se cerchi 
bene, ci trovi il meglio di una 
persona. O di uno scrittore.

dalleprimebattute.wordpress.com

di Chiara Perseghin Ogni scrittore segue un suo 
metodo di lavoro. Stephen 
King ha diviso rigidamente 
la sua giornata in funzione 
della scrittura. Segui anche 
tu un metodo particolare?

Stephen King, di mestiere, fa 
lo scrittore. Io no. Scrivo 
quando posso e quando ho 
voglia. Ma negli ultimi tempi 
mi tocca pure scrivere 
"controvoglia", perché gli 
impegni sono aumentati. Per 
carità, non mi lamento... Ma 
per vivere - quel che si dice la 
pagnotta - lavoro, come tanti, 
dieci ore al giorno. Questo 
esclude un "metodo", una 
disciplina... Per fortuna sono 
molto rapido, soprattutto 
quando la mente mi si 
accende intorno a un'idea 
nuova e che ritengo degna di 
sviluppo. Il personal mi segue 
sempre, quindi, sul lavoro e a 
casa. Ed è questa, forse, 
l'unica particolarità che posso 
menzionare.

Che cosa significa per te 
scrivere?

Restare vivo. E' un po' come 
suonare. In un film di 
Tornatore, "La leggenda del 
pianista sull'oceano", il 
protagonista dice: "Suoniamo 
perché l'oceano è grande e fa 
paura". E' una frase che 
sposo. Anche perché questo 
mondo stravolto fa sempre più 
paura.

Danilo Arona



Sono convinta che la lettura sia 
importantissima, soprattutto per chi 
vuole tentare la strada della 
scrittura. Qual è la tua opinione al 
riguardo?
La lettura è fondamentale. E' la base. 
Chi scrive, per mestiere o per amore, 
dovrebbe leggere il più possibile. Io lo 
faccio di notte, rubando cospicuo 
tempo alle ore di sonno. Al mattino sto 
rintronato e spesso saluto qualcuno, 
dicendogli "Buona sera". Ma è tempo 
ben speso. Probabilmente il miglior 
investimento culturale che si possa fare 
per noi stessi oggi in questa nazione 
dove purtroppo si legge ancora troppo 
poco.

Quali sono gli autori che più ti 
hanno influenzato?
Guarda, in tutta sincerità non lo so. 
Perché esistono le influenze di cui 
l'autore non si rende conto. E di quelle, 
per definizione, non sono consapevole. 
Poi ci sono gli omaggi e le citazioni, 
che restano operazioni "a tavolino" e 
che fanno parte della poetica dei 
generi. Su queste, nel corso degli anni, 
ho magari largheggiato, chi lo sa... Ma 
trattasi sempre di "tributi" ben visibili, 
non criptici e leali. I primi nomi che mi 
vengono in mente: King e Altieri sul 
versante letterario, ma io "pesco" 
soprattutto dal cinema. Con intenzione 
e inconsciamente. Credo che un lettore 
attento nei miei libri ci trovi tanto Sergio 
Leone quanto David Cronenberg, sia 
Carpenter che Lynch. Due o tre anni fa 
ho tentato di scrivere un romanzo col 
metodo lynchiano delle stanze-
immagini comunicanti, lontano dalla 
preoccupazione della "trama" 
classicamente intesa. Piazzarlo non è 
stato facile perché non è un lavoro 
"facile"... Ma sia detto in buona pace, 
soprattutto mia: io non amo affatto i 
lavori facili, ruffiani, "telefonati", dove a 
pagina 3 già capisci dove para l'autore. 
Amo, soprattutto quando sono io 
l'autore, la sperimentazione. Non mi 
stancherò mai di ripetere quanto mi 
disse Gianfranco Manfredi durante 
un'intervista su "Magia rossa" a 
proposito dell'horror. Lo riporto 
testuale: l'horror è un contro-genere, è 
contro tutti i generi, dunque persino 
contro se stesso. E' rivolta contro le 
regole, sia di contenuto che di stile che 
di struttura narrativa. L'horror deve 
rivoluzionarsi sempre e non può 
permettersi di essere prevedibile. E' 
quasi un manifesto, per me.

C'è chi si rivolge al Pod, chi 
invece cede alle lusinghe degli 
editori a pagamento. Cosa 
pensi di questi due metodi 
offerti oggi dal mercato a chi 
aspira alla pubblicazione?

Gli editori a pagamento non 
servono a nulla. Sul Pod non ho 
esperienza diretta, ma conosco 
gente che ci lavora, 
dichiarandosene soddisfatta. E, 
sotto il profilo della qualità 
editoriale, possiedo nella mia 
biblioteca diversi testi "print on 
demand" assolutamente 
impeccabili. Sono però all'oscuro 
dei numeri reali nel settore. A un 
autore, soprattutto agli inizi, 
cento copie vendute servono 
poco... Sai, il problema oggi non 
è la stamperia quanto lo 
sforzarsi di capire quel che c'è 
da fare, da dire e da inventarsi 
per vendere un libro. Quello 
italiano è un mercato talmente 
saturo e demenziale che il 
tempo reale di "esposizione" di 
una novità in libreria è inferiore 
alle tre settimane. Così almeno 
mi si racconta da parte di più 
addetti ai lavori. È un'assurdità... 
Io poi che sono un autore che il 
mercato sembra scoprire e 
"riscoprire" con i suoi tempi reali 
(che non sono quelli di un 
consumismo sfrenato e 
stagionale che poco ci azzecca 
coi libri a mio parere...) proprio 

non intendo starci dentro a 
questa logica.
Ti faccio un esempio: nel 2003 
ho pubblicato con Tropea 
"L'ombra del dio alato", il mio 
saggio fanta-horror dedicato al 
demone Pazuzu... Ho appena 
ricevuto i rendiconti del 2007. E' 
un libro che si vende da oltre 
quattro anni. Dopo l'ovvio sprint 
iniziale, d'accordo, ma chi 
continua a esporlo, lo vende e lo 
riordina. Accidenti, come si può 
chiedere a uno scrittore che 
sgobba per mesi di vedersi 
"bruciare" la sua fatica nel giro di 
tre settimane? Ventun giorni 
durante i quali magari escono 
Faletti, Dan Brown e King e 
nessuno, per forza, ti caga, 
perché poi alla fine i soldi sono 
sempre quelli e gli articoli 
statisticamente tagliati dalle 
spese italiche degli ultimi tempi 
sono stati nell'ordine il pane e il 
libro?... Chiedo scusa. Forse 
sono uscito dal seminato della 
tua domanda. Ma coloro che 
aspirano alla prima 
pubblicazione non devono mai 
dimenticare che lo scopo non è 
quello di "pubblicare" o di vedere 
il proprio nome nella vetrina di 
un libraio amico. Lo scopo è di 
vendere. E allora ognuno deve 
fare la propria parte: lo scrittore 
esordiente deve convincermi, lui 
saprà come, ad acquistare la 
sua opera d'esordio.

Danilo Arona



Oggi il web è considerato uno strumento 
molto importante. La maggior parte di 
coloro che aspirano a scrivere aprono un sito 
o un blog da utilizzare come vetrina 
personale, come mezzo per far conoscere il 
proprio lavoro. Cosa pensi di questa 
tendenza?
Ne penso bene. Il web ti aiuta a vendere, in 
direzione di quel percorso cui ho appena 
accennato. Ti fa conoscere gente. Amici, fan, 
consimili. Persone che ti leggono perché si 
riconoscono in quel che proponi. Blog e 
Myspace hanno solo una controindicazione: ti 
richiedono un sacco di tempo. Io personalmente 
ne ho veramente poco. E sto sempre in affanno 
sulla promozione via web. Vedremo...

A marzo di quest'anno hai pubblicato con 
Perdisa Pop "Santanta". Al di la del titolo mi 
sembra molto interessante la questione 
dell’inquinamento del Mohave e della lotta 
degli indiani della comunità ai confini del 
Mojave National Preserve per evitare che la 
loro terra diventi un deposito per scorie di 
uranio impoverito e amianto. Non esito a 
definirlo un atto d'accusa. Esagero? Ciò che 
racconti è vero non è finzione.
Ti ringrazio di questa domanda. Perché devo 
dire che, al di là delle parecchie soddisfazioni 
che mi sta dando "Santanta", quasi nessuno si è 
soffermato sull'aspetto politico della storia. Per 
carità, sarà pure colpa mia che a furia di scrivere 
horror, sono diventato meno credibile su certi 
temi... E allora a tutti dico che l'unico elemento 
inventato è il mega-poltergeist dentro il vento e 
le conseguenti tragedie dello Shuttle e della 
strage di Wasteland. Tutto il resto è 
documentabile e documentato. E' vero il 
progetto del Pentagono dell'Aircraft Park. E' vero 
che l'industria multimiliardaria dei rifiuti in 
California usa il Mojave come territorio di 
stoccaggio per rifiuti tossici (la Campania non è 
lontana...). E' vero che l'amianto viene interrato 
illegalmente nel deserto laddove ci stanno i 
pellerossa (che intanto non patiscono) e che il 
Santa Ana, quando spira sulla costa, deposita 
fibre di amianto (succede anche in Piemonte 
con il Föhn...). Veri, al punto da essere divenuti 
elementi giuridici, sono tutti gli effetti 
sull'organismo umano provocati dal Santa Ana 
da ottobre a marzo. Veri sono tutti gli incendi 
descritti nel libro, molti dei quali dolosi (e ancora 
una volta l'Italia non è lontana...), desunti 
direttamente dalle cronache di Mike Davis, il più 
"apocalittico" dei cronisti su quella mostruosa 
città-panico che si chiama Los Angeles. Che 
altro posso aggiungere? Reputo un grande 
onore che si definisca "Santanta" un atto di 
accusa... Personalmente ritengo che oggi 
l'horror sia un "genere" in grado di denunciare in 
concreto lo sfacelo del pianeta. Sfacelo tutt'altro 
che naturale, giova ricordarlo.

A cosa stai lavorando ora?
A un romanzo horror: lungo, complesso e per la prima volta 
in vita mia in parte autobiografico. Dove mi metto a nudo e 
nel progetto del quale ho coinvolto altre cinque, sei persone, 
che non vedevo più dal... 1962. Al momento concedi di non 
sbottonarmi. Perché, in preda all'entusiasmo, potrei 
lasciarmi andare a promesse che magari non riesco a 
mantenere. Se non uscirà nel 2009, sarà solo colpa mia. La 
materia narrativa è tanta. E troppo coinvolgente sul piano 
personale.

Per concludere, quali consigli daresti a chi ambisce 
diventare scrittore?
Non so mica se io posso essere considerato un modello tale 
da elargire consigli... In ogni caso posso dire quel che faccio 
e che ho sempre fatto... Ovvero considerare la letteratura 
come una piacevole ossessione e dedicarvisi con tutto il 
tempo e le cure che si userebbero per una donna che ti è 
entrata così tanto nella pelle da non pensare "quasi" ad 
altro. Appunto, una piacevole ossessione. Dalla quale però 
non farsi mai dominare. Un rapporto alla pari, insomma. E 
poi le solite cose che sanno tutti: leggere tanto, esercitarsi 
nella scrittura (la difficile arte della short story è un'ottima 
palestra...) e non scoraggiarsi mai se qualcuno non ti 
capisce e rifiuta le tue cose. Non si scrive mica per tutti.

Grazie Danilo e buon lavoro.
Grazie a te, Chiara. Se posso sbilanciarmi, mi hai 
sottoposto a un'intervista di raro acume. Voi donne, com'è 
noto, avete una marcia in più. A presto.

Sito web: http://www.daniloarona.com/index.htm

Danilo Arona



Jurij Druznikov è narratore e saggista. Tra le sue opere, il celebre Informer 001, il provocatorio Contemporary Russian Myths: a skeptical view of 

the literary past e la piscobiografia di Alexander Pushkin. Il romanzo satirico Angeli sulla punta di uno spillo ha venduto 250.000 copie nella sua 

prima edizione ed è stato incluso nella lista dei 10 migliori romanzi russi del 20° secolo dall’Università di Varsavia; è stato inoltre prescelto 

dall’Unesco come il migliore romanzo contemporaneo in traduzione. 

Nel 2001 Druzhnikov è stato candidato al premio Nobel. Censurato in patria per quindici anni, Druznikov è emigrato negli Stati Uniti nel 1987 e 

ora insegna alla University of California, a Davis.

Una delle ultime interviste al grande 
autore russo recentemente scomparso

1. Prima di parlare nello specifico di “Angeli sulla punta 
di uno spillo”, volevo chiederLe come mai nell’ex 
Unione Sovietica i suoi libri hanno subito il duro morso 
della censura, un morso che, a conti fatti, si è rivelato 
molto forte, più di quello adoperato nei confronti di 
Solženicyn. 

È una lunga storia… Nelle mie più vecchie pubblicazioni 
c’era una richiesta per organizzare la Prova di 
Norimberga contro il Partito Comunista sovietico. 
Quando il libro “Informer 001” fu pubblicato a Londra, 
dove dicevo che c’erano 11.000.000 (undici milioni) di 
informatori del KGB in Unione Sovietica e che 
dovremmo conoscerne i nomi, hanno deportato i nostri 
parenti nei campi di lavoro. Sono inoltre dell’opinione 
che quanti hanno lavorato per la polizia segreta 
Sovietica dovrebbero essere sollevati dal loro incarico. 
In pratica, persino le posizioni negli Editoriali di Mosca 
sono spesse volte occupate dagli ex apparatchiks  e 
dagli uomini del KGB. Ecco perché sono “una persona 
non grata”.
In Russia il mio romanzo “Angeli” è stato pubblicato da 
piccoli editori di provincia - non a Mosca! E, con 
rispetto ma diversamente da  Solzenitcyn, io non ho 
desiderio di tornare ‘nel mio passato’.

2. E’ cambiato qualcosa? Dopo l’URSS che ha saputo 
censurare molti intellettuali, tra cui anche Pasternak, la 
Russia di Putin non mi sembra meno rigida del vecchio 
regime sovietico: a dire il vero, ho netta l’impressione 
che oggi potrebbe esser peggio rispetto a ieri. Ieri lei 
ha rischiato forte, quando il Kgb le impose o 
l’internamento o il manicomio: oggi forse si usano 
mezzi più sbrigativi, una pallottola sparata a 
bruciapelo. Lei che ne pensa di tutto ciò?

Quando ho corretto il mio romanzo in tutta segretezza 
nella Mosca del 1976, era più una realtà che un 
qualcosa di grottesco. E io stesso in prima persona ero 
una parte e una vittima di quella realtà. E se qualcuno 
ai tempi di Brezhnev mi avesse detto che il mostro 

Comunista sarebbe caduto entro 15 anni, molto 
semplicemente sarei scoppiato a ridere. Dunque, dopo 
il crollo dell’impero sovietico, ho precisato in un 
Postscript all’edizione americana che il mio romanzo 
sta trasformandosi in romanzo storico. 
Oggi il mio romanzo è più che mai un avvertimento. 
In “Angeli sulla punta di uno spillo”, avete letto come 
dopo la Primavera di Praga del 1968 i Generali del 
KGB hanno istruito i vecchi leaders dell’URSS circa il 
pericolo d’una possibile liberalizzazione per una 
Primavera moscovita. Il KGB era bramoso di ottenere il 
pieno potere del Paese, che appartiene agli 
apparatchiks* Comunisti. Ma al tempo non ci sono 
riusciti. Allora il partito Comunista è naufragato, perché 
ha subito una retrocessione, perché i prezzi del 
petrolio sono colati a picco a causa della pressione dei 
paesi dell’Ovest e, anche se per poco, a causa del 
movimento dei dissidenti all’interno del Paese. 
Il mostro del KGB è stato diviso in diverse sezioni, di 
conseguenza perdita d’influenza, ed è poi stato 
criticato per gli omicidi di massa. Ma adesso agli agenti 
segreti piace l’odore della moneta forte, una vita 
libertina e la possibilità di viaggiare in libertà per paesi 
esteri. Mandano all’estero i loro figli, affinché ricevano 
una formazione migliore in Inghilterra, in Italia e in 
Francia. Sono molto più pragmatici dei Comunisti.

di Giuseppe Iannozzi

Jurij Druznikov



3. Ha ancora senso nell’attuale Russia parlare di 
capitalismo e di comunismo? 

Oh, sì. Più che in qualsiasi altro posto, perché il 
Capitalismo e il Comunismo oggi coesistono 
entrambi in una combinazione ambigua: 
Comunismo a rovescio con i privilegi e la 
corruzione dei vecchi apparatchiks e un cattivo 
Capitalismo di mercati all’aperto di operatori 
commerciali, mafia, racket, tasse indirette, e il 
rischio di venir assassinati sottocasa se solo uno ha 
10 euro in tasca. E, inoltre, i fascisti: una nuova 
versione dei cosiddetti Comunisti patriottici.

4. L’umorismo, la satira, la parodia fanno paura a 
ogni forma di governo, anche alla più libertaria: 
come mai? “Angeli sulla punta di uno spillo” è un 
romanzo al tempo stesso intriso di umorismo ma 
anche di profonda amarezza. Igor Makarcev, 
protagonista principale del romanzo, ha un infarto: 
è un giornalista, per il quotidiano nazionale la 
“Trudovaja Prava”. Durante la degenza ripercorre 
con la memoria quella che è stata la sua vita: è un 
ritratto umoristico quanto amaro, una sorta di 
riconoscimento di quell’innocenza che si è perduta 
parecchi anni fa e le cui tinte un po’ ricordano le 
caricature di Charles Dickens. 

Non gradiscono la satira: chi desidererebbe mai di 
apparire nudo davanti a un pubblico? Qui un 
approccio satirico è mescolato a uno realistico. 
Sono affascinato da Dante, Gogol, Dickens (dici 
bene), Bulgakov, e provo a entrare con spirito nel 
sarcasmo. In una conversazione Rappoport stesso 
ha presentato l’obiettivo e l’ideologia principali del 
giornale sovietico. Recita che “una bugia deve 
essere grande, prima che la gente ci possa credere 
veramente.” Poi ha gonfiato la realtà, “ho messo in 
piedi un mare di bugie, e ci ho fatto fare il bagno ai 
leaders”.  Così facendo ha realmente mostrato di 
che cosa il sistema sovietico era veramente capace 
di fare. Ed ancora, con le parole di Rappoport, la 
netta differenza su un nome da dare a questo 
momento storico non può essere dell’“era atomica” 
o dell’“era dello spazio”, ma bensì dell’“età delle 
grandi bugie”. E in quanto alla tragedia di 
Makarcev, sì, la distanza fra le risate e le lacrime a 
volte scompare.

5. In “Angeli sulla punta di uno spillo” molti sono in 
carnefici, molte sono le vittime: in egual misura? E, 
soprattutto, carnefici e vittime non sono forse tutti 
presi sotto il rullo compressore di un destino 
comunista-stalinista più grande delle loro singole 
vite?

La mia opinione è che le persone sotto la pressione 
di uno stato totalitario sono tutte vittime, l’impiccato 
e colui che è stato impiccato. Chi sarà il prossimo? 
La prossima vittima potrebbe essere persino il 
Capo della polizia segreta. E Stalin è diventato 
colpevole, anche se dopo la sua morte.

6. Nel suo romanzo parla di una scienza, chiaramente 
inesistente, e che è l’impotentologia: crede che 
l’odierna Russia faccia ancor uso di questa scienza? 
E nel tempo del suo romanzo, sul finire dei Sessanta, 
che cosa era l’impotentologia?

Questa è la mia parola e la scienza medica stabilita 
dal carattere del mio romanzo. A un livello politico 
quando i Capi toccano la soglia degli 80anni sono 
politici sì ma impotenti (in qualsiasi paese). In senso 
figurato (di satira), potrebbe essere una scienza 
sociale. E sì, ci sono ancora Generali e Marescialli del 
FSB-KGB e il Ministero della Difesa dell’attuale 
Russia, che esercitano il loro potere al di sotto di 
quella superficie a noi visibile. Ho paura, certo, ma 
Putin è diventato Presidente perché c’era bisogno di 
una persona giovane da poter manipolare.

7. Oggi, “Angeli sulla punta di uno spillo” lo si può 
ritenere ancora una valida accusa contro il regime 
poliziesco dell’ex URSS, contro quello della Russia di 
Putin anche? A mio avviso, or come ora, il suo 
romanzo è più attuale che mai, dirompente. 

Ora, come il ragno da un racconto fantastico, gli 
stessi Quartieri Generali del KGB (sotto un altro nome 
- FSB) si sono nuovamente riuniti. O  se si preferisce, 
si può anche chiamarli mafia, o Colonnelli Neri, o 
persino Stile della Democrazia Russa: in ogni caso, 
ciò che rende meglio l’idea. Nessuno può sfuggire alle 
grinfie di un ragno. Il massimo grado del KGB sta 
cercando il pieno potere nel Paese, secondo quella 
modalità descritta nel mio romanzo. Ecco perché 
“Angeli sulla punta di uno spillo” è tutt’ora un 
importante avvertimento! 
Oggi la forza della polizia segreta è più realistica che 
mai nella storia russa. Sta cercando di controllare 
persino Internet. Ecco: negl’ultimi sette anni quasi 
tutte le maggiori posizioni nel paese sono state 
occupate dagli ex ufficiali più importanti del KGB. Il 
primo partito decisionale viene chiamato dai dissidenti 
russi contemporanei il KGB-partito. Sostiene 
segretamente i gruppi fascisti per tenere la gente – 
che vive giorno per giorno - nel timore e 
nell’instabilità. Gli avvertimenti del mio romanzo 
“Angeli sulla punta di uno spillo” si sono realizzati.

8. Se oggi dovesse riscrivere “Angeli sulla punta di 
uno spillo”, cambierebbe qualcosa nella trama, nelle 
accuse che muove, nei personaggi che tratteggia?

Una domanda molto buona! Ed è incentrata sul 
metodo professionale di scrittura, in generale. Non mi 
piacciono quegli scrittori che non cambiano niente 
dopo la pubblicazione, nemmeno gli errori. Non il plot 
ma io ho  sempre corretto o migliorato  i particolari nei 
miei libri,  da un’edizione ad un’altra. Ci sono otto 
varianti de “Il  Maestro  e Margherita” e tutte sono 
state pubblicate, ma l’ultima  è quella definitiva! 
Quella definitiva scritta in vita dagli scrittori  sarà da 
considerarsi la copia da pubblicare poi in avvenire.

Jurij Druznikov



9. Sta scrivendo qualcosa di nuovo, e se sì, una 
piccola anticipazione è possibile?

Sono a metà di un nuovo romanzo sarcastico 
circa la  vita sudamericana di oggi  e di alcune 
radici russe poche conosciute e che eppure ci 
sono. Dopo la mia recente conferenza pubblica a 
San Francisco una anziana signora  mi ha 
chiesto: “Qual è il titolo del vostro nuovo 
romanzo?” Le ho risposto: “Guerra e Pace”. Lei 
molto seriamente mi ha corretto: “Cambiate il 
titolo, ragazzo, in ‘Pace e Guerra’,  perché c’è già 
un film di Hollywood con questo titolo!”

10. Qualche nostalgia per il suo Paese? Qualche 
rimpianto? 

Sì, per la gente che vive in povertà, per il fatto che 
diversamente dalla Russia occidentale non è 
pronta per una profonda democrazia. Il poeta 
russo Lermontov del XIX C. ha detto: “Amo la 
Russia, ma il mio amore è strano.” Il mio anche.

11. Crede che un giorno ritornerà in Russia?

No, non fino ad ora. È come tornare di nuovo 
indietro nel mio passato, in quella parte della mia 
biografia che ho vissuto oramai un quarto di 
secolo fa. Desiderereste forse tornare in 
quell’ospedale dove siete nati? I miei libri oggi 
sono pubblicati in tutto il mondo, e mi piace 
entrare in contatto coi miei lettori in Italia, per 
esempio, come con quelli in Russia.

Grazie infinite per il tempo che mi ha dedicato. I 
miei più cordiali saluti, augurandoLe il meglio per 
la sua vita artistica e umana.

Caro Signor Iannozzi, grazie infinite per le sue 
domande. Sono un po’ dispiaciuto, mi è occorso 
più tempo di quanto immaginassi per pensare a 
come rispondere. Ho provato a fare del mio 
meglio rispondendo alle vostre domande molto 
interessanti.

* Apparatchiks: uomini di partito, i padroni dei 
vecchi paesi dell’Est socialista. 

Angeli sulla punta di uno spillo - Jurij Druznikov – 
Barbera Editore – Collana Radio Londra - 540 pp. -
ISBN: 88-7899-064-7 - 18,50 euro

Jurij Druznikov



di Luigi Milani

Perché affannarsi a scrivere quando c'è tanto da 
leggere, dice Livia che divora 200 libri l'anno

Una lettrice da Guinness dei Primati e 
una grande amante dei libri: Livia Di 
Pasquale.

BlogTime intervista Livia Di Pasquale, 
socia di Villaggio Maori Edizioni e 
curatrice di uno splendido blog dedicato 
ai libri, LiBlog. 

Intervista raccolta e... sudata, all’inizio di 
agosto.

... Livia!

... Eccomi! 

... Non dirmi che stai lavorando!

Ebbene sì!

Consolati, anch’io, sia pure da casa. 
A cosa stai lavorando di bello?

Sto preparando un post sulla 
monografia di Andrea Pazienza su XL. 

Ah, però... Il mitico PAZ! A proposito: 
su XL? Complimenti! Scrivi lì?

Noooo, lo sto scrivendo per Liblog (il 
blog di Livia, N.d.R.): un articolo che 
riguarda la rivista XL.

(seguono interruzioni varie, causate 
perlopiù dal gatto dell’intervistatore, 
appassionato anch’esso, com’è noto, di 
tecnologia)

Parliamo della casa editrice della 
quale fai parte. Si chiama Villaggio 
Maori...

... Già.

Livia Di Pasquale

Livia Di Pasquale, missione: Lettura

E qui un’insana curiosità 
mi punge: spiegami il 
nome, dai!  

È un po' complesso: nella 
mitologia ufficiale il nome fu 
"trovato" una notte in 
spiaggia, dal GCM (Grande 
Capo Maori). Non ti posso 
dire il suo nome, perché poi 
verrebbe a ucciderti...

Non farlo, vogliono già 
farlo in tanti...

... In realtà, i Maori, come 
popolo, hanno sempre 
difeso la loro lingua e le loro 
tradizioni culturali, ed è un 
po' quello che cerchiamo di 
fare noi, tenendo viva la 
cultura di Catania, 
organizzando mostre, 
letture, corsi, e pubblicando 

giovani autori.

È quindi un editore a 
vocazione prettamente 
locale, o aperto anche al 
resto del cosiddetto Bel 
Paese?

Aperto a tutto il paese, con 
eventi sul territorio.

Come siete organizzati?

Siamo quattro in tutto. Il 
nostro superdirettore 
Lazarus, detto volgarmente 
Salvatore La Porta; 
Guybrush, l'uomo logistica, 
che ha una doppia vita 
come Claudio Scirè; 
Maneggio, il jolly, che si 
chiama Giuseppe Torresi, e 
Caym, io, che faccio da 
redattrice cattiva.

falsepercezioni.wordpress.com

I link di riferimento di Livia Di Pasquale:
liblog.bloglist.it - www.villaggiomaori.it - 

www.circologutenberg.it



... Cattiva? 

In parole povere, seleziono i testi e faccio, con 
Peppe, editing e grafica.

Un lavoraccio, ne so qualcosa.... Quanti libri 
avete pubblicato finora?

Con la nuova società siamo a due (ma tieni conto 
che siamo operativi da giugno), più due in 
preparazione per settembre. In passato, almeno 
una quindicina.

... E i soldi?

Soldi pochi, investiti sempre 
sugli autori e sulle pubblicazioni. 
Facendo le cose onestamente 
non ci si arricchisce, ma si va a 
dormire felici.

E la distribuzione? 

Abbiamo una rete distributiva 
diretta in Sicilia. A novembre 
(dopo il periodo di follia dei libri 
scolastici) saremo inseriti nei 
database librari, e da settembre 
sarà disponibile l'acquisto online. 

Come stanno andando le 
vendite?

Direi bene, considerando che 
agosto è un mese morto. VME per quest'anno non 
prevede utili, ma non è una onlus, quindi speriamo 
per l'anno prossimo di averne, mentre il Circolo 
Gutenberg non ha fini di lucro. Tornando al discorso 
sulla distribuzione, nella mia follia, ho inoltre 
proposto ad altri editori il Circolo, e tra di noi, 
specialmente grazie a Lazarus, abbiamo creato una 
rete distributiva "glocale". 

... Glocale?

Glocale si basa su un principio semplice: VME sta a 
Catania, Las Vegas a Torino. Entrambi hanno delle 
librerie fiduciarie che li espongono. Se si fa uno 
"scambio di fiduciarie", ovvero ognuno si occupa di 
portare alle proprie le pubblicazioni dell'altro, si ha 
la possibilità di stare NEL punto vendita.

Una sorta di mutua piccola distribuzione 
localizzata, ma a vocazione globale.

Esatto.

La domanda è: il sistema funziona?

Finora direi di sì. Siamo in pochi, ma i frutti 
cominciano a vedersi.

Quindi pensate di procedere così, bypassando i 
distributori tradizionali?

Contiamo di "reclutare" gli altri piccoletti come noi. 
Finché sarà possibile, 
continueremo così. La 
distribuzione è castrante, e le 
percentuali sono altissime. Il 
Circolo serve a molti propositi, 
ma finora questo è stato il più 
operativo.

E sul fronte autori che mi dici?

Noi gli autori li facciamo 
sgobbare: devono farsi sia 
l'editing che le presentazioni, e 
fare l'editing con me non è bello...

... Perché sei particolarmente 
mordace? 

No, nel senso che l'autore deve 
saperlo fare. Lo fa insieme ad 

uno di noi. Per esempio: io leggo il testo, segno le 
cose da sistemare, l'autore corregge e io rileggo.

Parlami ancora del Circolo Gutenberg. Come 
funziona, in pratica?

È un ponte tra autori, piccoli editori, giornalisti e tutti 
quelli che lavorano alla filiera del libro.

In che senso, "ponte"?

Si cerca di snellire il lavoro degli editori e degli 
autori: se sei un autore, ad esempio, di racconti 
brevi, sai che nel Circolo c'è che li leggerà. Sempre 
per gli autori, si sono messi a disposizione un certo 
numero di editor, per la correzione di un massimo di 
tre pagine e la valutazione. Per gli editori, oltre alla 
distribuzione, c'è la possibilità di eventi congiunti.

Livia Di Pasquale



Domanda cinica: alla fine del ciclo "virtuoso", si 
intravede un ritorno economico, secondo te?

Sinceramente non lo so. So che credo in questo 
progetto, e che tutti lavoriamo in modo gratuito e 
volontario. 

A livello gestionale non dev’essere una 
passeggiata...

No, non lo è, ma, come dicevo prima, vado a 
dormire soddisfatta di me stessa. 

Tu scrivi?

No.

Ma avresti la tentazione, confessa... 

Sono stata all'anonima scrittori di Laclavetine 
quando ero piccola. Ho scritto fino ai 18 anni, poi 
ho letto Borges, e ricordo di aver pensato: tutto ciò 
che si poteva scrivere lui lo ha scritto, e meglio. Ho 
smesso e ho scoperto la mia vera passione: la 
lettura. (prima leggevo, ma da allora divoro i libri!). 
E questo mi ha portata a Liblog.

Quanti libri leggi in media in un anno?

Non ci crederesti: Anobii (santo Anobii) tiene la mia 
media di quest'anno. Dal primo gennaio a oggi 
sono settantuno, per un totale di 12.628 pagine.

COSA COSA? Non ci credo! 

Lo sapevo, non ci crede nessuno... ma è vero!

Ma come fai?

Non lo so, è così da sempre. Sono molto veloce.

Voglio dire: leggi sempre e ovunque?

No, leggo nei ritagli di tempo.

Alla faccia! Faresti la gioia di molte case editrici.

La faccio già... compro un mare di libri! Non ci 
sono libri che non amo, compresi i saggi e i libri di 
matematica, per i quali ho una vera passione.

A chi lo dici, quella è l'altra faccia della... 
malattia! A proposito, ultimo libro letto?

Il teorema del pappagallo, Godel, Escher, Bach, Il 
romanzo dei numeri (Mathematic).

... Allora anche il vincitore del Premio Strega di 
quest’anno...

L'ho letto, ma non è un libro sulla matematica.

Beh, lo Strega è quello che è, si sa...

... Infatti. Il libro non è brutto, aveva bisogno di una 
maggiore revisione. il ragazzo in nuce ha talento, 
ma il cancan mediatico gli ha tatuato un bersaglio 
addosso.

Torniamo a noi: progetti per il futuro?

Far crescere la casa editrice, che è il nostro 
grande amore, continuare a trovare nella grande 
quantità di autori quelli che valgono, e dar loro la 
possibilità di lottare per il proprio sogno. Gli autori 
sono il vero patrimonio delle case editrici!

La Maori ha una linea editoriale specifica?

Narrativa di emergenti e saggistica universitaria, 
romanzi non troppo corposi.

Narrativa in senso lato?

Sì, o meglio: no al fantasy, no al rosa. Non siamo 
esperti, e quindi non li sapremmo selezionare.

Dimenticavo: la musica gioca un ruolo nelle 
tue giornate?

Eccome. Anche lì sono onnivora: amo la classica, 
pop, jazz, trance.

La playlist ideale per leggere in questo periodo 
estivo, dai!

Mmmm... per ora sono in fase relax, quindi: 
Gymnopedie n.1 di Satie, Oxala (telepop mix) dei 
Madredeus, Nature Boy di Bowie ft Massive 
Attack, At Last di Etta James

Senti, invece: consigliaci una lista di libri 
“imperdibili”

Libri per me essenziali sono: Il mondo nuovo di 
Huxley, Le Finzioni di Borges, Ishmael di Daniel 
Quinn.

Autori italiani?

I vicerè di De Roberto, il più bel romanzo storico 
mai letto.... Ehi, c'è una domanda che non mi hai 
fatto, cui invece tengo molto: le nostre mascotte!

Giusto! Che mi dici in proposito? 

Purtroppo Torakiki e Ruttolomeo non sono più con 
noi: erano i due gatti primigenii (Ruttolomeo è il 
gatto del logo). Hanno deciso che quaggiù si stava 
male e se ne sono andati a stiracchiarsi sul 
balcone di Dio, o chi per lui, e ci hanno lasciati qui 
con Leto e Minerva, i due pelosi canidi della 
redazione.

Mitica Livia, a presto! Baci! 
Ciao!

Livia Di Pasquale



ArtTime

di Titty Cerquetti

Alessandro Denci Niccolai è un artista. Lo è 
nella creazione, nella manipolazione, 
nell'ideazione di quelle immagini che 
riportano sensazioni difficilmente spiegabili. 
Leggendo il suo blog, procedendo all'interno 
dei suoi viaggi onirici di storie 
apparentemente senza capo né coda, si fa 
strada ogni volta una sensazione diversa, 
un'emozione che fa capolino nello stomaco, 
o nel cuore, o nella testa, per riportare 
magari un ricordo, un momento particolare, 
o semplicemente l'essenza di una storia che 
fa parte di noi. Parlano le immagini, per lui, 
conosciuto in rete come Hobbs, ma spesso 
anche le parole, che tende, chissà perché, a 
sottovalutare.
Queste illustrate in questa pagina sono solo 
alcune delle sue opere, scelte unicamante 
per preferenza personale. Ma fate pure un 
passaggio sul suo sito, e troverete 
sicuramente quello che cercate, fosse pure 
"semplicemente" una piccola emozione.

Hobbs

citarsiaddosso.blogspot.com
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Nessuno meglio di Barbara Sgarzi sa 
dipingere con precisione il quadro 
delle moderne madri in carriera. 
Tanto preciso e dettagliato che 
qualche commentatrice del suo blog 
ha la tentazione di fare marcia 
indietro.

Primo appuntamento con la posta di 
Mara Venuto, che da questo mese 
inizia la sua collaborazione con il 
nostro giornale offrendo la sua 
competenza nel campo del 
"Counseling".

Per la rubrica "Spirali"di questo 
mese Francesca Ferrara parte dalla 
psicologia, dalla comunicazione, 
dell'attrazione per arrivare al ballo 
ed ai suoi effetti sociali e umani.

Alfabeto Spad è il modo più diretto 
e moderno di vivere il dialogo nei 
rapporti di coppia. Quello che non 
sempre si ha il coraggio di dire ma 
che, nel profondo, sicuramente si 
pensa.

BLOGTIME RUBRICHE



Le sette, la bambina piange, svegliati, 
chicomecosa? Svegliati, ha fame, devi darle 
la pappa. Prima cambiala eh?
Okokok. Bambina cambiata, nutrita, ruttino, 
coccole, che dici ti riaddormenti? Non mi 
sembra. Riproviamo. Intanto sono le nove. 
Lavati la faccia, tenta di sistemare casa, 
guarda la mail, scrivi sul blog, apri un file di 
Word per iniziare un articolo, sono le undici, la 
bimba piange, ha fame, si riparte dal 
pannolino eccetera. E’ quasi l’una. Fame, che 
fame. Oddio sono ancora in pigiama. Che dici, 
ci riesco a spalmarmi un po’ di crema 
miracolosa rassodante tiramisu post partum? 
Proviamo.
Spedizione nel frigo, così vuoto che si sente 
l’eco, dovevo fare la spesa online e mi sono 
dimenticata, uova fritte, sì dai uova fritte. 
Intanto finché allatto ho bisogno di tante 
calorie, vero? Vero o no, quelle ci sono. Si 
fanno le tre. La bimba piange ha fame 
eccetera. Questa volta è da cambiare tutta, si 
è sbrodolata un litro di latte sulla tutina. Oddio 
c’è da fare anche una lavatrice, non ho più 
tutine. Fai la lavatrice, non ti dimenticare il 
disinfettante per il bucato vero? No, non me lo 
dimentico, un cucchiaio e mezzo, voilà.
Piange, come mai piange? Ha mangiato, è 
pulita, non fa caldo e non fa freddo. Piange, 
semplicemente piange, fa il suo mestiere di 
neonata, magari è annoiata, magari ha mal di 
pancia, chi lo sa, prendila in braccio, 
coccolala un po’, povera stella, perché piangi 
amore della mamma, eccetera.
Telefonata, mancano delle foto per un pezzo, 
servono ora, anzi per ieri. Chiama venti uffici 
stampa, le foto arrivano, forse, stasera, 
magari domani. Riguardo sconsolata il file di 
Word del nuovo articolo dove, oltre al titolo, 
campeggiano ben tre parole in fila. Telefono, 

mio padre che vuole fare due chiacchiere, e 
com’è che per me non hai mai tempo, non è 
che non ho tempo per te, non ho tempo punto.
Le cinque. Chiamo la Asl per prenotare le 
vaccinazioni, chiamo la pediatra per prenotare 
la visita di controllo prima delle suddette 
vaccinazioni, spunto con orgoglio due voci 
dall’elenco di cose e telefonate da fare, 
l’orgoglio si sgonfia quando osservo che ne 
mancano ancora una trentina prima di 
terminare la lista. Dedico dieci minuti alla chat 
con un’amica, da allocare come “tempo 
necessario per i rapporti sociali”. Oddio sono 
quasi le sette, tra poco la bimba ripiange ha 
rifame eccetera. E la cena? Faccio le lasagne 
al forno. Ma sei pazza, che lasagne al forno, 
guarda che ora è. Cosa c’entra, ora perché 
una ha un figlio mica vuol dire che deve 
smettere di lavorare, cucinare eccetera no? 
Basta organizzarsi.

di Blimunda (Barbara Sgarzi)

Blimunda

www.blimunda.net

In questa immagine una tipica madre di famiglia 

intenta a: richiamare il cane, indicare al marito dove 

si trova il telecomando, rispondere al telefono, 

scrivere la relazione per il suo capo, girare il sugo, 

grattarsi un orecchio. La posizione del piede destro 

indica chiaramente che sta spazzando per terra.



Blimunda

Ma sì dai, poveretto, le faccio 
per lui che a mezzogiorno avrà 
avuto la solita riunione 
irrinunciabile saltapranzo, se la 
bimba sta calma ancora dieci 
minuti forse ce la faccio, così poi 
stendo la lavatrice e magari mi 
pettino, cosa dici mi trucco un 
po’, guarda che faccia che ho, 
l’ho messa la crema stamattina 
o mi sono dimenticata?
Quasi le nove, lasagne nel 
forno, lavatrice stesa, bimba 
nutrita pulita eccetera, tra poco 
si cena. Elaboro un minimo di 
conversazione per, cito dai 
giornali femminili, “mantenere 
vivo il rapporto di coppia”. 
Sparecchia lui, riempie la 
lavastoviglie lui, sollievo. Se mi 
tieni la bimba mi faccio una 
doccia, che dici? Sì sì vai pure. 
Le undici, tempo per 
stramazzare davanti alla 
televisione. Tra poco la bimba 
ha fame eccetera. Prima, però, 
c’è da farle il bagnetto. 
Mezzanotte, è ancora sveglia 
come io non lo sono mai stata 
negli ultimi due mesi. Carillon, 
coccole, ciuccio, dondolio, dai 
che forse si addormenta, è 
l’una, cosa dici leggo due 
pagine di libro, sì dai che 
bisogna nutrire il cervello, se no 
si regredisce, l’una e mezza, 
spengo la luce, click.
Chissà stanotte a che ora si 
sveglierà?
————————————–
Corollario di Dust
Sono incinta e mi stai facendo 
passare la voglia di partorire…

A mezzanotte, è ancora 
sveglia come io non lo 
sono mai stata



di Mara Venuto

Un figlio difficile
Cara Mara,
ho un bimbo di tre anni, sono sposata da cinque. Lavoro come commessa e, 
quando posso, faccio sempre delle ore in più perchè mio marito è operaio e 
al bambino non vogliamo far mancare nulla. Durante il giorno lo lascio a mia 
madre e lo vado a riprendere la sera. Il mio problema è mio figlio. E’ sempre 
più prepotente, viziato e aggressivo. Ogni volta che usciamo, mi fa 
vergognare tanto che ho paura di portarlo con me. Si butta per terra, grida, 
piange disperato, se non lo accontento. Quello che però mi fa più arrabbiare 
è che sono completamente sola con questo problema. Mio marito dice che 
quell’unica ora che sta a casa con il bambino, prima che lo mettiamo a letto, 
non vuole rimproverarlo. Sono io però che sono stata chiamata dalla maestra 
all’asilo perchè ha morso un compagno o che mi devo sopportare le 
lamentele di mia madre che minaccia di non tenerlo più!
Ti chiedo allora un aiuto, su come fare a migliorare le cose a casa mia, visto 
che sono l’unica a preoccuparmene.
Summer

Mia carissima Summer,
mi chiedi un aiuto e comprendo bene il perchè: sei 
una giovane donna, alle prese con lavoro e 
straordinari, sei una madre moderna che vive la 
grande difficoltà di conciliare famiglia, lavoro, 
coppia, casa, cura di sè. Ti senti sola perchè non 
incontri la solidarietà di tuo marito di fronte a 
quello che vivi cone un doloroso problema, ossia 
l’educazione del vostro bambino. La crescita di un 
figlio non è mai solo appannaggio di uno dei due 
genitori, bensì di entrambi. Dalle generazioni 
passate i genitori moderni sono accusati di non 
essere in grado di educare i loro figli, di fatto, la 
rivoluzione culturale, degli anni ’60-’70, ha 
trasformato la famiglia da “patriarcale e 
normativa”, in “affettiva”. Il Prof. Gustavo 
Pietropolli Charmet, docente di Psicodinamica 
presso l’Università di Milano, ha descritto la 
famiglia moderna come la “Famiglia Presepe”, 
ossia con i due genitori in adorazione del bambino 
Gesù... Il rischio più grande, evidenziato dal 
Professore, di un’educazione priva di regole o 
dinieghi sullo sviluppo dei  nostri bambini, è quello 
di una società futura abitata da tanti piccoli 
presunti re, narcisisti e individualisti, in grado di 
percepire gli altri e le situazioni solo in funzione di 
sè stessi, incapaci di tollerare la minima 
frustrazione, alla ricerca ossessiva di piaceri e 
soddisfazioni a costo zero. Pietropolli Charmet 
ammonisce anche riguardo al fatto che, la 
trasformazione dei padri moderni in “mammi”, 
produce confusione e assenza di riferimenti certi, 
paure e debolezze, a causa della mancanza di 
una figura, percepita a livello inconscio, come 
quella per eccellenza capace di orientare e 

proteggere, anche attraverso la severità. Tutto 
questo, cara Summer, per rinforzare la tua 
convinzione che delle regole e dei “no” i nostri figli 
hanno bisogno. Con i loro comportamenti 
eccessivi, prepotenti, ci sfidano, per provare la 
nostra forza, ovvero la nostra capacità di 
proteggerli nel momento del bisogno. I limiti vanno 
posti con l’autorevolezza che spiega, ed è capace 
anche di mediare, non vanno certo inflitti con 
autoritarismo cieco,  muto e violento! Sono da 
imporre solo laddove ci si scontra con l’ 
irragionevolezza del bambino che non può sempre 
conoscere ed essere in grado di valutare il suo 
bene.
Prova a far comprendere a tuo marito l’utilità, per 
vostro figlio, di una buona educazione che lo 
metta al riparo dalle difficoltà cui potrebbe andare 
incontro, essendone privo. Prova anche a 
spiegargli che due genitori discordi, 
nell’orientamento da dare ad un figlio, lo 
confondono. Sul momento, al bambino sembrerà 
di potersi appoggiare al genitore indulgente a 
discapito dell’altro, avrà la sensazione immediata 
del vantaggio ma, a livello profondo, assimilerà la 
percezione di crescere senza orientamenti chiari e 
sicuri cui affidarsi. 
Infine, cara Summer, sono convinta che, finchè i 
figli sono piccoli, è senz'altro più utile che i genitori 
lavorino e  guadagnino meno, ma siano più 
presenti. L’adolescenza sarà il momento degli 
straordinari, dei doppi lavori. L’infanzia è fatta per 
esserci, nella vita dei figli, se possibile, per più di 
un'ora al giorno.
Ti abbraccio. Tienimi aggiornata.
Mara

www.ilblorumdimara.blogspot.com



di Giovanna Hugues (Viscontessa)

Stamattina ho deciso di 
indossare il montgomery 
grigio. Quello che ho 
acquistato a Salisburgo un 
paio di anni fa.
Trovarlo non è stato 
semplice, era sotto al 
giaccone di pelle nera che 
avevo acquistato a 
Montecarlo dieci anni prima 
e accanto c’era il cappottino 
di velluto rosa che avevo 
preso a Parigi anche se era 
un paio di taglie sotto.
Poi eccolo, un alamaro mi ha 
indicato la strada giusta e 
sono riemersa dall’armadio 
con il mio trofeo.
Il montgomery lo avevo 
acquistato a Salisburgo 
perché mentre ero lì 
fortissimo mi aveva colpito il 
dubbio di come era possibile 
che avessi vissuto quasi 
quarant’anni senza mai 
possedere un montgomery 
girgio.
Camminavo per le assolate 
vie di Salisburgo e tra un 
oibò e un mah! Continuavo a 
chiedermi come era potuto 
succedere che alla mia età 
non possedessi ancora un 
montgomery grigio.
Eppure io a certe cose ci ero 
sempre stata attenta, da 
quando poi molti anni prima 
mi ero trovata a frequentare 
un gruppo di quelle americane ricche che si 
trasferiscono a Firenze per studiare arte e 
diventano consapevoli prede di giovanottoni di 
buona famiglia, a certe cose ci facevo 
particolarmente attenzione.
Nell’armadio almeno il 50% di capi devono essere 
comprati altrove. Non ha importanza se il 
giubbottino verde pisello che indossi lo vendono 
alla Benetton sotto casa, l’importante è che tu lo 

abbia acquistato alla 
Benetton di Milano se stai a 
Firenze o di Firenze se stai a 
Roma. Fa chic.
E poi in questo 50% di abiti 
turistici devi assolutamente 
possedere almeno un paio di 
capi di Gap, un abito da sera 
di Zara (purchè acquistato a 
Parigi) qualcosa acquistato 
in uno spaccio Grandi Firme 
(ma guai a chiamarlo 
outlet)e soprattutto qualche 
indumento di ottima fattura 
tipico della zona di 
provenienza.
Una montgomery grigio 
appunto.
A Salisburgo, per essere 
sinceri, avevo già comprato 
qualche anno prima una 
giacca bordeaux.
Ma ero giovane e l’acquisto 
era stato assolutamente 
casuale, tanto casuale da 
non essere sicura di aver 
mai detto che la giacca 
l’avevo comprata a 
Salisburgo.
Errore imperdonabile ma 
comprensibile, allora ero 
molto giovane e quella 
giacca insieme ad un 
orologio con ologramma, 
furono gli acquisti derivati da 
una fortunata vincita al 
casinò.
Fatto sta insomma, che il 

montgomery di Salisburgo era un capo di cui 
avevo inspiegabilmente fatto a meno per tanti 
anni e ad essere sincera se stamattina non mi 
fosse venuto in mente, probabilmente avrei 
continuato a farne a meno per chissà ancora 
quanto tempo.
Poi si dice che uno nella vita è insoddisfatto e non 
si spiega perché…..

www.viscontessa.com

Come era possibile che avessi vissuto quasi 
quarant’anni senza possedere un montgomery grigio



Jacopo Spadoni

Perché un ti amo non è mai, semplicemente, un "ti amo"

di Jacopo Spadoni (Spad)

- Spad, ti amo.
- Eh?
- Hai capito bene: ti amo.
- Sì, ma aspetta: mi ami come si ama così, in 
generale.
- Si ama in generale?
- Beh, per esempio, io amo giocare a calcio.
- Ma se non lo fai mai?
- Appunto, l'Amore è mancanza. Mi mancherai.
- A me non importa se non mi ami. Ti verrà.
- Ma no, alla fine non gioco mai.
- Non sto più parlando del calcio.
- Nemmeno io. Alla fine non gioco mai. 
Innamorarsi è come giocare. Me ne sto a bordo 
campo, con la mia sigaretta in mano e tutti che 
mi dicono, dài Spad, entra e sfida te stesso. 
Amala. Facci vedere cosa sai fare. Fai gol. Ma io 
niente, al massimo qualche palleggio quando la 
palla rotola fuori.
- In questo sogno io sarei la palla?
- Beh, mica una palla qualsiasi. Il Tango. Oh, ci 
abbiamo vinto i mondiali dell'82!
- Dovrei dirmi onorata? Nella mia scala di valori 
non è molto.
- In questa tua scala di valori, tu ami me. Non mi 
sembra che sia di alto spessore.
- Entra in campo, questa partita tra noi sta 
durando da troppi anni.
- Siamo già ai rigori?
- Sì Spad, ora è così. O dentro o fuori.
- Ok, entro.
- Bravo, così.
- Ti adoro.
- Questo è palo.
- Ti scoperei tutta.
- Questo è finito in tribuna.
- Ti amo.
- Niente, da ripetere, sono entrati dei giocatori in 
area mentre battevi.
- Ai rigori finali è impossibile.
- Adesso le faccio io le regole Spad. E se ora 
non mi dici sinceramente e sentitamente e 

appassionatamente che mi ami, entrano altri 
giocatori in campo.
- Ti amo.
- ..
- Beh?
- ..
- Oh.
- L'hai detto bene. Cavolo Spad, l'hai detto 
benissimo.
- Ok, allora sono pronto a dirlo, dammi tu il via.
- Ma me l'hai appena detto.
- Quella era la prova.
- Sei uno stronzo.
- Ma se fino a tre minuti fa mi amavi?
- Beh, si può amare uno stronzo.
- E non fa male?
- Fa malissimo.
- Che non riesci ad andare avanti?
- Ci riesco, ma più vado avanti, più fa male.
- Vuoi la sostituzione? Troviamo una che magari 
fa gli ultimi cinque minuti.
- Corro da anni, non mollo ora che siamo ai 
rigori, Spad.
- E cosa speri da questi rigori?
- Una magia. Qualcosa che mi stupisca.
- Se vuoi ti limono con la lingua a cucchiaio.
- No, voglio che tu mi ami. E che me lo dica ora.
- Non funziona così, deve venirmi spontaneo. 
Perché quando uno dice "ti amo" all'altra, ci si 
aspetta sempre che risponda uguale? Ormai è 
come salutarsi. "Ciao", "Ciao", "Ti amo", "Ti 
amo". Hanno pure abolito l'uso dell'anche-io. Eh 
no, mica si risponde ad un "Ciao" con un 
"Anch'io". No, va detto Ciao. Va detto Ti Amo. 
Non è più naturale. L'amore è diventato uno 
schifo. Dobbiamo riprenderci le nostre emozioni. 
Lottare perché un "ti amo" riprenda il suo 
significato. Non se ne può più, è sbagliato. Ma 
basta. Eccheccazzo.
- Stai tergiversando, Spad?
- No, cercavo di farmi buttare fuori per proteste.



Lisa Ferzetti

- Amore devo chiederti una cosa
- Dimmi
- Mi vuoi postare?
- Ridillo
- Mi vuoi postare?
- Ridillo
- Mi vuoi postare?
- Siii postiamoci amore mio…hai il profilo 
giusto per me!
- Allora è deciso… dobbiamo fissare una 
data di pubblicazione
- Giusto… sai tesoro mio qual è un mio 
desiderio?
- Ne hai tanti? 
- Moltissimi in archivio, ti dico quello più forte
- Dimmi
- Voglio fare un Blog con te …
- …
- Non rispondi nulla? Neanche un 
commentino piccolo piccolo?
- Beh intanto ci scambiamo i link, poi per il 
Blog insieme c’è sempre tempo… no?

di Lisa Ferzetti (Asia)

ilcorpoeilcuoredilisa.splinder.com



La nostra è una società 
fondamentalmente ipocrita. Non è 
un'opinione ma un dato di fatto. Questo 
è il primo di una serie di articoli che 
parlano di questa ipocrisia e di quanto 
sia radicata nella nostra società al punto 
di non riuscire più spesso neppure a 
riconoscerla come tale. 
Parliamo di prevenzione. Se ne parla 
molto negli ultimi tempi, anche a causa 
di una serie di gravi infortuni sul lavoro 
che hanno funestato il nostro Paese. Se 
ne parla, e basta. Certo, c'è una nuova 
legge, "severissima" contro quelle 
aziende che non adottano tutte le 
precauzioni possibili per evitare tali 
infortuni, ma il problema sono davvero le 
aziende? 
Indubbiamente ci sono molte imprese 
che si guardano bene dall'investire in 
prevenzione, ma se questo sucede non 
è solo colpa di alcuni imprenditori 
"criminali" ma anche e soprattutto di tutti 
noi. È qui sta l'ipocrisia. Non ci credete? Pensate 
che stia esagerando o che voglia giustificare 
questo o quell'imprenditore di cui peraltro non 
potrebbe importarmi di meno? Non è così. È 
inutile che ci prendiamo in giro. La colpa è nostra 
e credo di poterlo dimostrare. Poi si tratterà solo 
di guardarvi intorno con occhi nuovi e forse 
concorderete con me. 
Prevenzione. Vuol dire mettere in atto una serie 
di misure per prevenire o quanto meno ridurre le 
probabilità di danni seri a persone e cose a 
fronte di incidenti, cataclismi naturali o altri eventi 
imprevedibili. La prevenzione non riguarda infatti 
solo gli incidenti sul lavoro, ma anche quelli 
domestici, quelli stradali e in generale tutti quegli 
eventi che possono portare al ferimento o alla 
morte di persone e al danneggiamento di beni, 
dall'incendio all'alluvione, dal terremoto al 
fortunale. 
Prendiamo gli incidenti stradali. Ancora oggi la 

maggior parte dei morti e delle invalidità 
permanenti sono causate non dall'incidente in 
sé, ma dal non mettere in atto tutta una serie 
misure di prevenzione conosciute e spesso 
obbligatorie da parte delle persone coinvolte. 
Basta andare in giro per una qualsiasi città 
italiana per rendersene conto. Una delle 
mancanze più comuni riguarda le cinture di 
sicurezza e i seggiolini per bambini. Spesso mi 
capita di vedere "amorevoli" mamme sul sedile 
anteriore del passeggero tenere il figlio sulle 
ginocchia senza alcuna protezione. O anche di 
vedere i bambini giocare sui sedili di dietro, 
magari in piedi, senza essere assicurati al 
seggiolino o quantomeno con la cintura di 
sicurezza. Una volta ho provato anche a far 
notare la cosa a una di queste signore. La 
risposta è stata allucinante: «Sì, lo so, ma se lo 
lego inizia a lamentarsi e poi non ci vuole 
stare!». 

di Dario Dejudicibus lindipendente.splinder.com



Dario Dejudicibus
Mi domando quante di queste persone abbiano 
mai provato l'effetto di una brusca frenata anche a 
soli 40 chilometri all'ora — una velocità per molti 
ritenuta bassa persino in città — su un bambino 
non assicurato con la cintura. Beh, è semplice: 
equivale alla caduta dal secondo piano di un 
palazzo. Avete idea di cosa succede a una testa 
nel toccare terra da quell'altezza? Ecco: quello è 
ciò che succederebbe a un bambino non 
assicurato con una cintura di sicurezza in caso di 
una brusca frenata o peggio ancora di un urto 
contro un altro veicolo o un muretto. Ma allora, 
perché stupirsi se quel genitore che mette in 
questo modo in pericolo la vita dei suoi figli senza 
preoccuparsi delle conseguenze, nel momento in 
cui ha una posizione di responsabilità in 
un'azienda non si preoccupa di applicare le regole 
antinfortunistica? 
E il bello è che a comportarsi 
in questo modo sulla strada 
non sono solo coloro che poi 
fanno altrettanto nelle 
aziende, ma anche quelli che 
si sdegnano e si 
scandalizzano quando 
qualcuno muore sul lavoro. 
Tutti pronti ad accusare le 
imprese, salvo fare lo stesso 
a casa propria. E non solo per 
le cinture, ma per il casco, 
l'impianto elettrico di casa e 
tante altre amenità che, se 
non gestite correttamente, 
possono mettere 
continuamente in pericolo noi 
e gli altri. Perché il punto non 
è se e quanto sia probabile un 
certo evento, ma solo quando 
succederà. Perché prima o 
poi, succederà. 
Ipocrisia? Vediamo di fare un 
salto indietro di qualche anno. 
Ve lo ricordate cosa successe 
quando per la prima volta in 
Italia si parlò di cinture e 
casco obbligatori? Dibattiti a 
non finire. Si arrivò addirittura a dire che «le 
cinture sono pericolose» e che «il casco non 
permette la visuale»! Tutti i motivi erano buoni pur 
di non far passare la legge. E poi tutti a chiedere 
l'esenzione, a parlare di eccezioni sia per le 
cinture che per il casco: i tassisti, i poliziotti, le 
donne in cinta, quelli troppo grassi, quelli troppo 
magri, le signore con la permenente... Eravamo 
forse gli ultimi nel mondo occidentale, ma siamo 
riusciti ancora una volta a renderci ridicoli. 
In Italia non esiste una cultura della prevenzione, 
non esiste nelle nostre case, negli uffici e nelle 
fabbriche, non esiste nelle foreste o sulle 
spiaggie, non esiste e basta. Se molte aziende 
non fanno prevenzione non è solo colpa degli 
imprenditori, ma di tutti, dai capi di primo livello ai 

dirigenti, dagli impiegati agli stessi operai.
Ho parlato con alcuni operai che non avevano il 
casco in un cantiere edile. Colpa dell'ingegnere o 
del costruttore? No, i caschi erano proprio lì, 
pronti all'uso, così come le corde di sicurezza e i 
guanti. Perché allora non li mettevano? Perché 
erano "scomodi", impedivano i movimenti, 
rallentavano il lavoro. «Ma è la vostra vita in 
gioco!», ho replicato. La risposta? «Sono 
vent'anni che faccio questo lavoro e non mi è mai 
successo nulla.». Con certe persone sembra 
quasi che mettere il casco sia una dimostrazione 
di incompetenza. I veterani non mettono il casco, 
loro no... Ma forse se uno ha la testa così dura, 
magari non si fa davvero nulla se gli cade un 
mattone sulla capoccia.
Non c'è da stupirsi se nelle piccole imprese a 

carattere familiare, quelle — 
tanto per intenderci — dove 
il padrone lavora fianco a 
fianco con i suoi operai, a 
lasciarci la pelle sono tanto 
l'uno quanto gli altri. Lì non 
c'è l'imprenditore "cattivo" 
che obbliga i suoi operai a 
non usare certe misure di 
sicurezza. Ci sono solo 
persone ignoranti che non 
si rendono conto di quanto 
sia facile perdere la vita se 
non si prendono certe 
precauzioni. E infatti la 
perdono: padrone ed 
operai, per buona pace di 
tutti. Eterna. 
Per assurdo una vera 
cultura della prevenzioni da 
noi esiste solo in quegli 
ambiti sportivi ed amatoriali 
dove chi conosce 
veramente la propria 
disciplina sa anche cosa si 
può fare e consa non si 
deve fare: subacquei, 
scalatori, paracadutisti. Non 
è un caso se chi rischia la 

vita ogni giorno in discipline estreme corre spesso 
meno rischi di chi lavora in un cantiene. È un 
problema di cultura, ancora una volta. Ma sulle 
spiaggie, sugli arenili dove ancora c'è chi muore 
perché si butta in acqua subito dopo aver 
mangiato e magari dove aver bevuto una bella 
bibita ghiacciata? Oh, ma quelle sono precauzioni 
per ragazzini. Noi adulti abbiamo lo stomaco di 
ferro. Tutti machi, in spiaggia. E ai giardinetti 
pubblici? Sulle piste di pattinaggio? Ci fosse una 
mamma o un papà che fanno mettere le 
protezioni ai loro figli quando pattinano. Lo sapete 
vero che in certi Paesi sono obbligatorie per tutti, 
adulti compresi? «Ma figuriamoci se mia figlia si 
mette il caschetto per pattinare! È così brava, 
sapete!»



Dario Dejudicibus
Ma torniamo alla prevenzione. Entriamo in una 
casa, una qualunque. Quante sostanze tossiche ci 
sono in giro? Detersivi, acidi, solventi. Tutti spesso 
a portata dei più piccoli. E il ferro da stiro caldo 
lasciato dove gioca il bambino? E le prolunghe 
fatte a mano da chi non sa neppure cos'è la 
"massa", o "messa a terra"? Le nostre case sono 
spesso, per i più piccoli, veri e propri ambienti a 
rischio. A volte è la stessa casa ad essere a 
rischio. Se andate a farvi una gita per la Sicilia o la 
Calabria vedrete intere cittadine costruite 
abusivamente. Non solo gli impianti sono spesso 
del tutto fuori regola, ma a volte le case sono state 
costruite ai piedi di erte disboscate o in zone non 
sicure sul piano ambientale. Poi arrivano le 
pioggie e mezzo paese viene sommerso dal 
fango. Qui non c'è malafede, perché i primi a 
rimetterci la vita sono proprio coloro che in quella 
situazione ci si sono messi. E allora? Ignoranza. E 
se lo fai notare ti becchi il classico «ma figurati se 
succede» o «cose del genere da noi non 
accadono». Insomma, come al solito si pensa 
sempre che debba accadere agli altri e, se 
accade, è fatalità. Al più è colpa del Governo. 
Non che i governi non abbiano le loro colpe, 
ovviamente, ma non perché siano più in malafede 
di altri, ma perché, come in ogni buona 
democrazia, ci rappresentano perfettamente: un 
popolo ignorante quale Governo si pensa 
potrebbe eleggere? Ignorante, ovviamente. E 
puntualmente accade. Altro che Centrodestra e 
Centrosinistra! Qui è il problema è la 
scolarizzazione. D'altra parte molti dei nostri 
politici non riescono a dire due parole in pubblico 
senza commettere almeno quattro errori di 
grammatica. Specialmente se non possono 
leggere il classico fogliettino. E comunque ci 
riescono anche con quello. Per non parlare di 
quando provano a pronunciare qualche parola 
straniera. Come dice spesso un mio amico, 
«stendiamo una pietosa mutanda». 
Certo, la malafede c'è, negli imprenditori, nei 
costruttori edili, in decine di personaggi diversi che 
su certe "mancanze" ci si arricchiscono, ma 
affermare che è solo colpa loro, che basta fare 
una legge più severa per punirli, è ancora una 
volta solo e soltanto ipocrisia. E poi, le leggi, come 
le dovremmo fare applicare? Dov'è quell'esercito 
di ispettori e controllori che dovrebbe verificare 
che ogni cantiere, fabbrica e ufficio sia in regola? 
E poi, che cosa vuol dire essere in regola? Non 
bastano i presidi, non basta far sì che ogni 
macchinario, ogni ambiente sia costruito a norma. 
Il vero problema sono le persone. 
Quante sono le aziende dove regolarmente si 
fanno prove di evacuazione degli edifici? Quanti 
gli uffici dove ogni impiegato sa esattamente cosa 
deve fare in caso di incendio o terremoto? Se 
iniziamo proprio da quelli pubblici la risposta è 
sconfrortante. D'altra parte, i primi ad alzare la 
voce quando si ripresenta il triste fatto di cronaca 
in cui uno, due o più operai ci lasciano la pelle a 
causa di un infortunio sul lavoro, sono proprio i 

sindacati. Ma non era il cantiere dove si stava 
costruendo il nuovo edificio della CGIL quello in 
cui le norme sulla sicurezza non venivano 
rispettate? Maggio 2008, per chi ha poca 
memoria. E l'appalto era stato dato alla Lega 
Coop. Ipocrisia. Di nuovo. Che altro? 
Ipocrisia dei politici, dall'ultimo dei deputati al 
Presidente della Repubblica. Perché basta farsi 
una passeggiata per una qualsiasi città italiana 
per riscontrare violazioni di ogni tipo. Dalle uscite 
d'emergenza del supermercato bloccate da un 
muro di scatoloni o dal solito SUV nero 
parcheggiato proprio lì davanti, alla mancanza di 
rispetto delle regole nei cantieri, negli uffici, nelle 
fabbriche, persino nei negozi. E allora uno si 
chiede, ma tutti questi politici dove vivono? 
Sicuramente su un altro pianeta perché 
evidentemente per le nostre strade non ci 
passeggiano mai. Ma forse, passando 
velocemente da un palazzo all'altro con la loro 
bella automobilina blu, non fanno in tempo a 
notare tutte queste violazioni. E la polizia? I vigili? 
I magistrati? Vanno mai a piedi i magistrati? E 
quando entrando in un negozio o passando vicino 
a un cantiere si rendono conto che qualcosa non 
va, che non si seguono le regole, che fanno? 
Poverini, è che hanno altre cose da fare, altre 
responsabilità. E poi, che potrà mai accadere?
Mancanza di cultura. Mancanza di cultura e 
ipocrisia. Un binomio spaventoso. L'ignoranza 
uccide, l'ipocrisia fa sì che possa continuare a 
farlo. E allora, concludendo, ogni volta che un 
operaio muore schiacciato da un macchinario, che 
uno sfortunato avventore finisce in ospedale per 
aver bevuto della candeggina in un bar, che un 
bambino casca dal balconcino al secondo piano di 
uno stabile, che una ragazzina si spacca la testa 
sul bordo di un marciapiede perché il casco, non 
fissato sotto il mento, salta via come tocca 
l'asfalto, i colpevoli non vanno ricercati solo fra 
coloro che ufficialmente avevano precise 
responsabilità in merito: la colpa è di ognuno di 
noi. Ognuno. Perché questo è il vero problema. 
Noi italiani siamo talmente "ganzi", bravi, in 
gamba, che a noi queste precauzioni non 
servono. Che siano altri Stati a preoccuparsene. 
Noi sappiamo quello che facciamo, almeno finché 
non succede qualcosa e qualcuno ci lascia la 
pelle. Allora è la caccia alle streghe, che, inutile 
dirlo, sono sempre "gli altri".



La psicologia moderna non manca il suo 
appuntamento sulle riviste sia mensili che 
settimanali. Uomini e donne intenti nel 
leggere l’ultimo consiglio ad hoc sul come 
facilitarsi la vita, vivere meglio con se stessi 
e il prossimo, trovare il lavoro su misura e 
comprendere i segnali che il corpo manda 
quando un interlocutore ci attira 
sessualmente.  La prima domanda che viene 
da porsi è: se non esistessero queste riviste 
e le rispettive redazioni con i rispettivi 
collaboratori che per professione fanno gli 
psicologi, i sessuologi e i sociologi, come 
vivremmo? E senza questi consigli pubblicati 
su scala nazionale la nostra vita sarebbe 
migliore o peggiore? La seconda domanda 
riguarda la pratica di quanto letto. Una volta 
appreso quali sono le migliori tecniche per 
fare, dire, amare, baciare quanto siamo in 
grado effettivamente di metterle in pratica e 
di applicarle correttamente? Sicuramente, 
leggere articoli a sfondo socio-sessuale e 
psico-erotico con poco più di un euro a 
settimana e due euro al mese è molto 
economico rispetto a quanto costerebbe una 
visita dallo specialista, ma poi? Siccome son 
cose che partono da una base: avere un 
interlocutore verso il quale mostrare il proprio 
interesse e lanciare segnali ‘piccanti’ quando 
il soggetto del nostro desiderio non esiste, 
che si fa? Come ci si organizza per 
conoscere gente? Tra le prime risposte vi è 
quella di andare in discoteca, cambiare giro 
di comitiva, accettare inviti da persone nuove 
ma mai pensato che la disciplina del ballo 
possa essere una soluzione che mette 
assieme l’acquisizione di un nuovo sapere e 
l’incontro multiplo con diversi interlocutori in 
uno stesso luogo accumunati da una 
passione e collante comune?

di Francesca Ferrara

BlogTime Rubriche
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Francesca Ferrara
Uno dei più grandi problemi 
sociali di oggi è che l’uomo e 
la donna non comunicano 
più. La concezione 
mercenaria del sesso come 
atto di ludico piacere ha fatto 
in modo che il discorso 
corteggiamento e seduzione 
venissero messi da parte al 
posto di un cambio e 
scambio di gratificazioni 
fisiche fini a se stesse. 
Nessuna ipocrisia ma non 
possiamo ignorare che 
questa non sia la realtà 
che oggi vivono la 
stragrande maggioranza 
delle persone pur di 
fuggire alla noia. Benché 
chiunque è libero di fare 
ciò che meglio crede e di 
vivere la propria esistenza 
e il proprio corpo secondo 
la propria coscienza il 
dato concreto non 
cambia. Molti uomini e 
molte donne vanno a 
caccia non di un ‘dialogo 
eccitante e stimolante’ ma 
di una serie, 
possibilmente multipla e 
sequenziale di orgasmi. 
Una vera e propria catena di 
montaggio e produzione. Da 
qui la nascita di un’altra 
domanda. Perché affidare al 
sesso quel senso di noia 
quando è possibile, oltre 
esso, poter riempire gli 
scatoloni vuoti dell’anima 
dedicando tempo alle 
passioni e provando nuove 
esperienze ludico ricreative 
magari come il ballo da 
sala? Indubbiamente, le 
trasmissioni televisive come 
Amici di Maria De Filippi su 
Canale 5 e Ballando con le 
Stelle su Rai 1 condotta da 
Milly Carlucci hanno 
rilanciato il mondo danza in 
tutti i suoi aspetti 

(professionale e amatoriale) 
e discipline (classico, 
contemporaneo, jazz, danza 
sportiva, danza acrobatica). 
Sono almeno tre anni che 
proliferano in tutta Italia 
luoghi d’incontro per 
aspiranti e provetti allievi da 
sala e vere e proprie balere. 
Nascono così  – promosse da 
associazioni culturali e 
scuole di danza professionali 
- le lezioni per principianti, 
intermedi ed avanzati per la 

salsa, il flamenco e il tango. 
Quest’ultimo (insieme alla 
salsa)  è il più gettonato: 
uomini e donne, single o 
fidanzate/i, sposate/i o 
separate/i si lanciano in un 
abbraccio di tango argentino 
alla ricerca di nuove 
sensazioni ed emozioni. Gli 
insegnanti, fin dalla prima 
lezione, fanno capire che 
l’uomo deve saper portare 
ogni donna e che ogni donna 
deve saper ascoltare il 
partner  di tango di turno. 
(Né più e né meno che il 
principio base sul quale si 
basano gli articoli a sfondo 
terapeutico per il problemi di 
comunicazione erotico-

sessuali tra l’uomo e la 
donna: saper ascoltare i 
bisogni del partner).
Il tango argentino si 
presenta ai novelli come 
un‘entità misteriosa e 
sensuale che saprà far 
dialogare attraverso il corpo 
il maschio e la femmina e 
che li coinvolgerà in un 
potenziale turbinio di 
passione. L’uomo porta con 
le spalle e il peso del corpo 
la donna che ascolta in base 

a questo movimento il 
volere dell’uomo. Nel 
giro (antiorario per la 
donna), l’uomo 
comunica ogni sua 
intenzione senza fiatare, 
senza muovere il 
labiale, ma sostenendo 
la donna e 
accompagnandola fino a 
quando la musica non 
finisce. E’ il corpo a 
parlare e ad esprimere 
qualsiasi genere e forma 
di emozione e 
vibrazione. Non serve 
nient’altro se non un 
ascolto attento di quel 

canale energetico che tra le 
due persone in quel 
momento si crea: un’energia 
come tapis roulant sulla 
quale scivolare a passo di 
ocho e di gancho. É il gioco 
della seduzione in quattro 
quarti: un uomo ed una 
donna che non si conoscono 
si uniscono 
temporaneamente per un 
giro di tango. Tutto ciò è 
intrigante e ciò che è attorno 
alla coppia scompare: esiste 
solo la musica, le loro 
anime, le parole che si 
scambiano con il corpo, 
l’energia che questo incontro 
sprigiona e li avvolge come 
una morbida coperta.



Francesca Ferrara
Non è raro incontrare coppie 
felicemente sposate che per 
gusto e piacere trascorrono 
una o due volte alla 
settimana in una milonga. 
Non è sorprendente che una 
coppia in crisi dopo aver 
imparato la tecnica dei passi 

da tango e la filosofia del 
ballo stesso possa 
sorprendersi nel constatare 
migliorato il proprio dialogo 
intimo. Chi ha mai provato a 
imparare il tango è difficile 
che sia estraneo a queste 
storie. Certo, se da un lato 
l’acquisizione e la pratica di 
informazioni riguardante la 
cultura sudamericana e 
hispanica stimola e si ritrovi 
ad avere, anche se 
involontariamente, proprietà 
“terapeutiche” dall’altro lato 
si propone come occasione 
di conoscenza di qualcosa e 
qualcuno di nuovo, magari 
da sedurre. Se per le sale 
dove il tango impazza 
troverete la tipologia del 
classico maschio timido, non 
vi sorprendete, qualche 

persona che gli vuole bene 
lo avrà convinto a provare un 
ballo che aiuta, in primis, 
perché mette in contatto con 
il proprio corpo, 
inevitabilmente per la 
postura da assumere,  e in 
seconda battuta aiuta ad 

avere dominio su di esso e 
sul corpo della partner ed 
equilibrio – quell’equilibrio 
che serve nei giri di milonga. 
Il ruolo del maschio, nella 
coppia è più che attivo 
rispetto a quello della donna 
che è in “ascolto” e quindi in 
“ricezione”. L’uomo deve 
avere chiara la direzione 
dove portare la donna e la 
conoscenza dei passi per 
poterla meglio guidare 
considerando che una delle 
piccole regole nel tango è 
“non parlare” ma “ascoltarsi”. 
Qualsiasi intenzione 
dell’uomo è espressa 
attraverso il linguaggio del 
corpo educato al giusto 
andamento del passo. 
Ballare tango è un pó come 
un ritorno ai più selvatici 

istinti: la stretta vicinanza 
dell’uomo e della donna 
(abbraccio di tango largo, 
medio, stretto) mette in 
azione il senso dell’udito, del 
tatto, dell’olfatto ma non 
della vista, almeno per lei 
che ha il compito di affidarsi 
anche ad occhi chiusi al 
partner che l’accompagna in 
questo viaggio del “sentire” e 
del “sentirsi”. Se ci si 
sofferma a pensare che tutto 
questo interagire in silenzio 
la coppia nella vita lo perde 
distratta dai problemi 
quotidiani e dalle 
preoccupazioni e che il 
tango potrebbe risultare 
un’ottima terapia per le 
coppie in crisi o annoiate, 
molto probabilmente i 
numeri delle statistiche 
rispetto a separati e 
divorziati potrebbero 
diminuire. Che ne sai che in 
giro di tango vi sia la 
soluzione giusta per ogni 
dubbio esistenziale della 
coppia moderna? E se 
queste parole vi 
sembrassero semplicemente 
un delirio da blogger perché 
non rispolverare l’Ultimo 
Tango a Parigi?



E insomma, accade che uno dei versi maniacali 
e perversi di recentissima produzione della 
signora Monodose venga citato in casa Valesi, 
per gentile proposta di una poetessa vera.
Sicché per  tirarmi un poco su dall’incombenza 
dei dati macroeconomici e soprattutto per 
distrarmi dal dolore di una caviglia ridotta in 
polpetta e sotto ghiaccio da stamattina,  sotto 
questo cielo afoso e circondata da immondizie 
che ormai vivono di vita propria, prosperano e si 
riproducono, sono stata ad intervistare la 
poetessa Monodose, che secondo alcuni ha la 
vena, secondo altri si fa in vena.
F: E così, signora Monodose, dicono che lei 
sia una potessa.
M: Eehhh, seee, una poetessa, mo’. Non 
esageriamo, su. Poi detto da lei, signora 
Flounder, mi fa pure un poco di impressione, lei 
che scrive tutte quelle cose complicate che io mi 
dico: ma che ci tiene lei in quella testa, che ci 
tiene? Mi dica che non ci tiene niente e mi 
tranquillizzi. Tanto siamo sole, io e lei, me lo 
dica. Giuro che non lo dico a nessuno, nemmeno 
ai suoi commentatori del cuore.
F: Signora Monodose, non si schermisca e 
non svicoli. Ci racconti, piuttosto: quando ha 
scoperto la sua vena poetica?
M: Ma che le devo di’, che le devo di’. Ero 
bambina e scoprii la rima cuore-amore, poi lo sa 
certe cose come succedono, dopo amore ci 
entra fiore, poi calore, poi dolore, poi tremore, poi 
malore...e non la si finisce più, signora mia. Sta 
poesia c’entra dentro, ci invade, ci pervade – si 
dice così? – ci attraversa, imperversa, segue una 
sorte avversa, prende una via traversa, fa un giro 
per Aversa…
F: Va bene, va bene, adesso si fermi. 
Passiamo a un’altra domanda: lei definisce 
"psicanalitica o maniacale" la sua collezione 
di versi. Perché? Cosa intende veramente?
M: Quando dico "siccanalitica o maniacale" io 
penso a tutte quelle cose che non si vedono e 
non si dicono, quelle che ci stanno e non ci 
stanno, non so se mi capisce, quelle che si deve 
scavare un poco, quelle di prima e quelle che poi 
diventano qualche altra cosa ma mantengono 
sempre un poco di quella cosa che c’era prima. 
E poi pure a quelle cose che uno le vorrebbe dire 
ma poi pensa che è meglio che non le dice, che 
un poco poi ci fa la figura da scema, allora riflette 
e conclude: mo’ ci faccio una poesia e le dico lì 
dentro. Però poi il rischio è che una volta messe 

nella poesia non si capiscano più, perché la 
poesia ha questa caratteristica criptica, 
introversa, introflessa, introdotta, supposta…
F: Signora Monodose…
M: Non si intrometta, la prego, mi lasci 
continuare…e ‘nzomma, m’hanno detto che la 
poesia se non è "siccanalitica o maniacale" non 
va bene, non piace a nessuno e allora io la 
faccio così.
F: Non si alteri, signora Monodose. Passiamo 
a un’altra domanda. La sua ultima 
produzione lirica pare indirizzarsi a un 
interlocutore amoroso. Ci dica, ci dica in 
assoluta confidenza: è reale o immaginario?
M: Signora Flounder, queste sono informazioni 
che non si possono rivelare, perché la poesia 
"siccanalitica o maniacale" ha degli ingredienti 
segreti, come le ricette. Mi dica lei: lo sente che 
tra la Coca Cola e la Pepsi Cola c’è una bella 
differenza? Poi veda lei. Ci so’ pure quelli che 
fanno il vino col metanolo o colle cartine, ma lei 
se lo berrebbe? Io le dico solo che se non c’è 
trippa per gatti la poesia "siccanalitica o 
maniacale" ci fa du’ palle così. E mo' che ho 
finito di fa' la poetessa "siccanalitica o 
maniacale" me ne posso andare a fare la spesa, 
che devo ancora compra' le costolette per la 
cena? Perché pure le poetesse mangiano, 
signora Flounder. Che si credeva?

Per saperne di più sulla Signora Flounder, sulla 
signora Monodose e gli altri personaggi di questo 
articolo, visitate il blog di Flounder.

certepiccolemanie.splinder.comdi Flounder



ARTE E CULTURA

Alessandra V. ci racconta lo stile e il design di un 
eterno status symbol: l'orologio digitale.

Continuano le lezioni del professor Beggi. Stavolta 
affrontiamo il tema dello spostamento di un blog basato 
su piattaforma Wordpress.

Mitì Vigliero ci conduce nei meandri dei castelli italiani dove 
aleggia, oltre a miti e leggende, anche qualche vero fantasma...

Stregatta, attenta osservatrice di usi e costumi nostrani, illustra 
l'abbigliamento tipico del consulente informatico, in tutte le sue 
varianti.



Aluccia

Ipertecnologici, inusuali, mimetici o eclatanti: sono i 
nuovi orologi digitali, da indossare per stupire.

di Alessandra V. (Aluccia) www.aluccia.com

IL PRECURSORE

Il designer francese Philippe Starck lo ha inventato per Fossil 
quasi dieci anni fa. L’orologio digitale che porta la sua firma si 
arricchisce da allora di forme sempre nuove. Quest’anno tocca 
alla croce.

LO STORICO

Swatch si converte al digitale e inventa air tube, un 
tubo-bracciale con inserito un piccolo e discreto 
orologio.

IL SOFISTICATO

Luna watch e’ un braccialone in cristallo e fibra di vetro, al cui 
interno appare l’ora toccando opportunamente i punti di contatto. 
Potenzialmente un ottimo accessorio per fashion addicted. Design 
John Pszeniczny.



Aluccia

LA GRANDE FIRMA

Acciaio e tecnologia unite alla firma di Gucci per questo 
prototipo di orologio/bracciale con sliding display a led, che 
sicuramente fara’ molte vittime.

IL MINIMALISTA

Un bracciale rigido con un piccolo decoro, che se 
schiacciato fa apparire il display invisibile di un orologio. Un 
orologio che puo’ essere anche solo un bel bracciale. Di 
Bigio+Zanon design.

IL NOSTALGICO 
ANNI 80

Ricordate il bracciale slap, la lamina d’alluminio che 
colpendo il polso si arrotolava intorno? Ora è diventato 
tecnologico, si carica ad energia cinetica, e assume il ruolo 
di orologio, visualizzatore di immagini, navigatore... Design 
Chocolate.



Aluccia

L’ ADESIVO

L’ODIATA SVEGLIA

LA T-SHIRT

In inverno o in condizioni estreme non sempre si ha la 
possibilità di scoprire il polso per guardare l’ora. Ci viene in 
aiuto timeflex, un orologio digitale che si distribuisce su un 
adesivo. È ancora solo un prototipo, ma entro breve 
diventerà alla portata di tutti. Prototipo di solovyovdesign.

Alarm Ring è una sveglia speciale: si indossa infatti 
l’anellino, precaricato con l’orario della sveglia dalla sua 
base, e questo all’ora giusta inizia a vibrare. Per chi odia i 
suoni forti appena sveglio. Di Meng Fandi.

In vendita presso i migliori negozi on-line per geek, la t-shirt 
digitale è decisamente un must have per chi ama farsi 
notare. E ha la sua utilitá in discoteca e altri luoghi bui!



Mitì Vigliero

di Mitì Vigliero (Placida Signora)

Ve ne state tranquilli in ferie, sparapanzati in 
luoghi ameni di mare, lago, monti, 
campagna…Ma in realtà, cosa sapete di preciso 
di quei posti?
Chissà, magari proprio lì o nei dintorni aleggia 
qualcosa di strano, echeggiano storie inquietanti…
L’Italia pullula di luoghi e 
palazzi infestati da 
fantasmi; nel parco di Villa 
d’Este a Cernobbio, sotto i 
pallidi raggi della luna 
piena dicono s’aggiri uno 
spirito simile a un lungo 
velo di candido chiffon: si 
mormora appartenga a 
una ricca signora, lì uccisa 
nel 1940 da un ladro che 
giunse a mozzarle le dita 
per strapparle gli anelli.
Commovente è lo spettro 
della giovane figlia di 
Germano dei Gibelli, 
morta di dolore per non 
aver potuto sposare 
l’uomo che amava: talvolta 
si affaccia piangendo fra i 
merli delle mura del 
Castello di Valbona 
(Padova), ma la può 
vedere soltanto chi in quel 
momento soffre di pene 
d’amore.
A Soragna invece, nella Rocca dei nobili Meli 
Lupi vaga invece Donna Cenerina, fantasmessa 
menagramo: viva era Cassandra Marinoni di 
Brescia, sposa del Marchese Diofebo II Meli Lupi.
Bella donna dai capelli biondo cenere, fu uccisa 
nel 1573 dal cognato Giulio Anguissola; per 
vendicarsi appare ogni volta che un membro 
della sua famiglia sta per defungere. 
Invece nel Castello di Fumone (Frosinone) si 

sentono i passi di Emilia Caetani Longhi, antica 
proprietaria, che nel 1800 fece imbalsamare e 
coprire di cera il cadavere del figlioletto morto a 
5 anni; poiché la salma è tutt’ora conservata lì in 
una teca di cristallo, da brava mamma affettuosa 
ogni notte la va a trovare.

Decisamente frenetici 
sono i due spettri che 
infestano i ruderi romani 
di Villa Pollio Felice a 
Sorrento: ad ogni 
plenilunio dal mare arriva 
una donna vestita di un 
bianco peplo che corre 
come una folle verso la 
villa, inseguita da un 
cavaliere nero su un 
cavallo nero pure lui che 
l’insegue senza mai 
raggiungerla. 
Nel Museo di Benevento 
imperversano ben due 
fantasmi; il primo è quello 
di un ragazzino  maligno 
detto Scazzapurrel, 
indossa un berrettino 
rosso e si diverte a 
terrorizzare solo i suoi 
coetanei: il secondo è lo 
spirito fosforescente di un 
Monaco perennemente in 
fuga, con tanto di abito 

svolazzante.  
A luglio chi si avvicinerà al Lago dell’Accesa 
(Grosseto), vedrà le acque incresparsi di colpo e 
strane luci provenire dal fondo, insieme a suoni 
che paiono urlanti voci soffocate; pare 
provengano da un villaggio etrusco sommerso 
(intorno al lago sono state scoperte 
recentemente grandi tracce di stanziamenti 
etruschi).

www.placidasignora.com



Invece a Scandicci (Firenze) vicino 
all’autostrada si trova il palazzo 
Castelpulci, ex manicomio dove - tra 
gli altri - morì nel 1932 il poeta Dino 
Campana; si racconta che alla fine 
dell’800 molti pazienti venissero 
utilizzati come cavie per strani 
esperimenti medici e, se morivano, 
erano seppelliti di nascosto nel parco: 
le loro ombre furono più volte viste 
sbirciare dalle finestre del triste 
edificio. Ma ora è in pieno restauro e 
destinato a sedi più amene, e forse le 
infelici se ne sono andate 
fortunatamente in pace per sempre.
Infine, se nel Castello di Illasi 
(Verona) ogni 23 agosto a mezzanotte 
attorno al biliardo si svolge 
un’avvicente e rumorosa partita fra 
giocatori invisibili, nelle strette strade 
di Pontremoli che conducono alla 
fortezza del Piagnaro, fra le ore 24 e 
le 3 dei pleniluni estivi si potrebbe 
incontrare un Lupo Mannaro che si 
morde le mani e strappa i capelli 
ululando disperato; per salvarsi 
bisogna tacere e ignorarlo onde 
evitare anche figuracce poiché, 
anziché in un licantropo, può darsi 
benissimo che vi siate imbattuti in uno 
scrittore sconfitto al Bancarella.

Tittieco: Nel Castello di Bracciano, si aggira il fantasma della bella 

e giovane Isabella De’ Medici, strangolata dal consorte Giordano 

Orsini, stanco dei suoi tradimenti la strangolo’ con un nastro di seta 

rosso. Si narra che la bella castellana per in vidia getterebbe i suoi 

malefici sui matrimoni che si celebrano nel maniero. Effettivamente 

alcuni matrimoni di personaggi “famosi”sono andati in malora e non 

soltanto quelli, ricordo che il matrimonio di due giovani calabresi 

addirittura non si celebro’finendo in una rissa generale.

Beppe: Nel Castello di Sorci ad Anghiari c’è il fantasma di 

Baldaccio d’Anghiari, che dicono abbia un gran brutto carattere

Pievigina: A Collalto(TV) appare il fantasma di Bianca quando per i 

membri della famiglia dei Conti di Collalto è imminente una grande 

gioia o una sciagura. Bianca era l’ancella dei Conti e addetta alla 

contessa Chiara, moglie di Tolberto e gelosissima del marito.

Roger: Il Castello di Crevole e il Vescovo che Ulula alla Luna.

In silenzio viaggiando: Si narra che nel Castello di Duino, paese 

vicino a Trieste famoso per le Elegie Duinesi di Rilke e la splendida 

passaggiata omonima del grande scrittore di lingua tedesca 

(camminando in silenzio, ovviamente, su sentieri a picco sul mare 

con panorami mozzafiato), abitasse in tempi remoti un malvagio 

cavaliere.

Mitì Vigliero



di Andrea Beggi

BlogTime Rubriche

Con le ultime versioni di 
WordPress, spostare il blog da un 
hosting ad un altro è diventata 
un’operazione più semplice, grazie 
alla possibilità di export/import del 
database in un file XML in un 
formato che WordPress chiama 
“WordPress eXtended RSS ” o 
WXR. Questo file contiene post, 
commenti, categorie e quant’altro; 
è possibile specificare un singolo 
autore oppure il blog nella sua 
totalità. Questa funzione è comoda 
perché ci evita di dover pasticciare 
con PHPMyAdmin, a tutto 
vantaggio della semplicità 
dell’operazione.
L’unico problema da gestire con 
attenzione riguarda la migrazione 
del dominio, e non è strettamente 
legato a WordPress. Quando si 
trasloca il proprio dominio da un 
hosting ad un altro, c’è un lasso di 
tempo durante il quale il cambio di 
indirizzo IP si propaga attraverso 
tutti i server DNS in internet; 
normalmente dura circa 24/36 ore 
durante le quali il dominio è 
“ballerino” e il nome punta al 
vecchio o al nuovo server a 
seconda che il DNS utilizzato 
abbia già aggiornato il record 
relativo. Durante questo periodo 
sarebbe meglio pubblicare un post 
di avvertimento e chiudere i 
commenti, in modo da non 
perderne nel passaggio.

www.andreabeggi.net

L’ideale sarebbe avere 
una installazione pulita e 
pronta sul nuovo hosting; 
come farlo dipende dal 
provider che avete scelto: 
se si riesce a conoscere 
prima l’indirizzo IP e lo 
spazio è già disponibile a 
volte è possibile 
procedere da subito con 
l’installazione, altrimenti si 
dovranno fare le cose “al 
volo”. Alcune volte si 
riesce ad accedere 
contemporaneamente al 
vecchio ed al nuovo 
modificando di volta in 
volta i server DNS e 
ripulendo la cache con un 
ipconfig /flushdns, oppure 
giocando con il file hosts 
residente sul vostro 
computer.
La cosa fondamentale da 
ricordare è che 

l’esportazione va fatta 
assolutamente prima 
dell’inizio del 
trasferimento di domino, 
in modo da essere certi di 
poter accedere senza 
problemi al blog originale. 
L’operazione è molto 
semplice: Manage –> 
Export, scegliete un 
autore o tutti ed 
esportate. Adesso 
accedete via FTP alla 
cartella nella quale 
risiede il blog, che di 
solito è una cosa tipo 
httpdocs o htdocs, e 
salvate tutto il contenuto. 
Controllate di stare 
effettivamente salvando 
tutto quello che vi serve, 
specialmente la cartella 
wp-content. (vedi 
procedure di backup?).



Se non avete pasticciato troppo il vecchio 
blog, ci sono il 99% delle possibilità che tutti i 
file che dovrete ripristinare via FTP risiedano 
nella wp-content e relative dipendenti, ma nel 
caso aveste materiale “sparso” ripristinatelo 
nella posizione originale. Accertatevi che le 
versioni di WordPress siano identiche, 
eventualmente aggiornate prima di spostare 
il blog; questo è molto importante, perché 
elimina il rischio di una sovrascrittura 
accidentale quando ripristinate i file via FTP.
A questo punto siete pronti per andare in 
Manage –> Import –> WordPress e qui 
potrebbe sorgere un problema: la 
dimensione massima del file accettato, che 

spesso è inferiore a quella del vostro file XML 
(WXR). E’ necessario a questo punto 
spezzarlo in più parti di dimensione 
adeguata. E’ sufficiente editare il file 
“principale” e estrarne alcune sezioni che 
andranno incollate in nuovi file, sempre con 
estensione .xml e l’accortezza di estrarre gli 
item nella loro interezza. Quindi i file “figli” 
dovranno iniziare con <item> e terminare con 
</item>; il file da importare per primo sarà 
comunque quello di partenza, che adesso 
avrà dimensioni inferiori. Procedete con gli 
altri file, meglio se in ordine di estrazione.
Al termine delle operazioni di spostamento 
file e ripristino database, dovreste avere 
trasferito il vostro blog sul nuovo hosting. 
Attivate i plugin e ripristinate il vostro 

template per completare il lavoro.
Nel mondo reale, purtroppo, non sempre le 
cose vanno lisce: è consigliabile fare una 
prova su una installazione in locale sul 
vostro computer, prima di fidarvi del tutto 
della procedura. Io ho avuto problemi con i 
tag che non vengono importati, ad esempio. 
Se l’esportazione/importazione tramite XML 
fallisce, non resta che affidarsi al metodo 
tradizionale di backup e restore del database 
tramite PHPMyAdmin. E’ probabile che 
anche in questo caso ci siano problemi 
dovuti alle dimensioni del file, quindi 
l’operazione di “split” del file dovrà 
comunque essere fatta. Non è difficile, ma 

richiede un po’ di pazienza e di occhio per 
capire in quali punti il file potrà essere 
spezzato. Se non vi sentite sicuri, magari 
chiedete aiuto a qualcuno. Vi ricordo che in 
questo caso è necessario modificare a mano 
i campi siteurl e home della tabella wp-
options, in cui andrà specificato l’url del blog 
di destinazione. Questo campo non 
dovrebbe cambiare in caso di spostamento 
di hosting, mentre va sicuramente modificato 
per una installazione locale, a meno di non 
fare qualche giochino con il proprio file hosts.
In definitiva, i consiglio che vi posso dare e 
volete essere assolutamente sicuri è di usare 
il “metodo XML”, ma di fare comunque un 
backup tramite PHPMyAdmin, che non si sa 
mai.

Andrea Beggi



WebTime

Ogni categoria professionale ha una propria “divisa” che la contraddistingue dalle 
altre. Al di là delle più riconoscibili come quelle delle forze dell’ordine, dei medici, 
delle crocerossine, delle suore e dei preti (sì, li considero una categoria 
professionale: intermediari evangelici stipendiati) ce ne sono molte altre facilmente 
individuabili. Spesso basta guardare l’abbigliamento delle persone per 
determinare la loro professione.
I consulenti informatici non esulano da questo principio, anche se è necessario 
identificare le principali macrocategorie, utili a definire la mappa comportamentale 
di questa specie. Ecco quindi alcune linee guida per definire le varie tipologie 
secondo lo stile di abbigliamento:

di Stregatta www.stregatta.net

Il nerd: solitamente utilizza capi 
casual. Giacca e cravatta non 
invadono mai il suo universo, 
senza fare eccezione nemmeno 
per amministratore delegato e 
presentazioni dal cliente. La sua 
filosofia è “non importa come mi 
vesto, conta la mia 
professionalità“, inutile dire che 
infatti solitamente sono le persone 
professionalmente più competenti 
e performanti, nonostante 
l’abbigliamento non gli dia 
quest’aurea di professionalità, 
magicamente acquisita invece con 
una cravatta ed una giacca. 
Acquista i suoi capi di 
abbigliamento negli store online o 
nei negozi sportivi, rifornendosi di t-
shirt ludiche e felpe. E’ 
appassionato di giochi online e 
sicuramente l’organizzatore dei 
tornei di rete in ufficio. Il suo 
portatile cambia forma 
praticamente ogni mese, tra 
adesivi, pezzi aggiuntivi e 
modifiche fantasiose. Si muove 
perennemente in un viluppo di cavi 
che si vanno ad estendere fino alle 
onnipresenti scarpe da ginnastica. 
Come portachiavi utilizza pezzi di 
computer, che spesso diventano 
anche portapenne e giocattoli.

Stregatta



StregattaWebTime

La vecchia guardia: i consulenti più anziani, sono 
l’evoluzione del nerd che, ormai imbruttito dagli anni passati 
nelle sale CED, stanco di digitare sui server e sui portatili ha 
un’improvvisa impennata verso il basso per quanto riguarda 
il look e fisico. Vale la regola del “quellochetrovomimetto”, 
dai pantaloni di flanella ai maglioni in acrilico bucati. Dalle 
cinte consumate alle camicie macchiate. Farsi la barba è 
ormai un optional, così come tagliarsi i capelli, sempre che 
ne siano rimasti.

Le pseudosegretarie: Riguardano una parte della già esigua 
schiera femminile di consulenti e considerano l’ufficio come una 
passerella di moda. Si svegliano alle 6 del mattino per 
agghindarsi come un albero di Natale, per poi indossare 
sempre la stessa minigonna, il solito toppino scollacciato, il 
solito tacco 12 e i 5 litri di profumo quotidiani con cui affogare la 
messa in piega da piastra. Inutile dire che tutto il tempo 
utilizzato a fare shopping, sculettare per i corridoi, darsi a 
cerette, parrucchiere e manicure, non gli permette di formarsi 
una cultura professionale. Purtroppo quindi l’incompetenza 
dilaga nella categoria, abilmente mascherata dalla distrazione 
fornita da una scollatura un po’ più ampia.

Gli ingessati: assimilabile maschile delle 
pseudosegretarie, sono gli eserciti della giacca e cravatta 
forever. In completo perfettamente stirato, camicia con 
colletto inamidato, capello perfettamente tagliato e barba 
fatta di fresco. Si muovono con cartelline di pelle lucide 
che racchiudono il portatile strumento, ahimè, utilizzato 
solo per la posta elettronica e msn, poichè anche qui la 
cura dell’aspetto va a discapito della professionalità, come 
sempre mascherata dall’illusione della giacca e cravatta.

Le fantacesse: la versione 
del nerd al femminile. 
Solitamente disprezzano 
cerette, deodoranti e 
parrucchiere. Più che altro 
non hanno tempo perchè 
sono perennemente 
immerse nel loro lavoro, 
notte e giorno. Il loro look va 
dallo sportivo spinto, al 
folkloristico stile signora di 
mezza età. Un tripudio di 
jeans consumati, felpe delle 
elementari, magliette anni 
90, camicie fiorate, 
improbabili kaftani e 
maglioncini infeltriti. Un 
turbinio di colori come il 
grigio topo, il nero, il verde 
caccola e il bordeaux, come 
sempre abbinati in maniera 
più che casuale. Per Natale, 
unica concessione, un 
maglione di lana pelosa 
rosso fuoco con tanto di pon 
pon. Le scarpe sono da 
ginnastica o al massimo un 
paio di ballerine raccolte in 
qualche mercatino. I tacchi 
sono qualcosa che non le 
riguarda, così come il trucco 
considerato un inutile perdita 
di tempo.

Ci sono ovviamente alcune linee 
comuni per tutte le categorie qui 
sopra indicate: 
-la presenza di uno o più 
cellulari/palmari (aziendali e non)
-la presenza di un computer 
portatile contenuto all’interno di 
una borsa serigrafata con il 
marchio societario (le aziende 
sono solite marchiare il proprio 
bestiame)
-quadernone o agenda corredato 
di penna



CARTA E PENNA

Mariella Calcagno introduce questa nuova sezione di 
BlogTime e la sua nuova rubrica parlandoci della 
scrittura, un meraviglioso strumento espressivo.

Remo Bassini, giornalista e scrittore, illustra le tecniche 
per iniziare a scrivere un articolo.

Roberto Tossani prosegue nella narrazione delle vicende 
dolci amare, ma così vere e reali, di Giovanni Maria 
Fabbri, 

Sonia Sacrato inaugura con una struggente mail le 
avventure di Giulia, perché l'amore e la vita, viste con gli 
occhi di una donna, hanno un altro colore.



Penso ad un articolo per BlogTime, vari 
argomenti ho nella testa, ma sempre uno è 
quello che passa e ripassa fra i pensieri, quello 
della scrittura.
Il potere della scrittura.
E’ ciò di cui parlo spesso e ripetutamente nei 
corsi dove insegno, o meglio dove mi confronto 
con altri vogliosi e viziosi di parole scritte, 
pervertiti  come me.
La scrittura è potenza assoluta, è desiderio di 
condividere con altri i propri pensieri, oppure 
quello semplicemente di dare sfogo a delle idee.
Quando scriviamo un racconto, un romanzo, una 
poesia, ci sentiamo pari a Dio.
Possiamo decidere ogni cosa. Come deve 
essere il nostro protagonista? Biondo? No, 
facciamolo bruno dai!
Col naso aquilino magari, si si! E poi con le 
spalle larghe e una camminata dinoccolata! Bello 
si!
Iniziamo quindi ad esaltarci, il nostro 
personaggio ci piace sempre di più, allora lo 
descriviamo meglio, lo dipingiamo esponendolo, 
lo rendiamo buono poi cattivo, anzi no! Sarà un 
serial killer, oppure potrebbe essere l’agricoltore 
buono dalle pere magiche, vedete? Potenza 
assoluta, un Dio che decide ogni cosa.
Possiamo decidere l’ambiente, il tempo, le 
dinamiche, cancellare tutto e ricominciare, fino a 
che tutto non sarà perfetto, la nostra 
immaginazione non ha fine, quindi cominciamo 
con un altro personaggio, un altro ambiente, 
un’altra storia.
La voglia di scrivere è una forma di onnipotenza 
verso quel bianco del pc, che ci urla ‘dai riempimi 
di parole!’, il vizio è quello di non riuscire a 
smettere, qualcosa dobbiamo pur scrivere.
Un grande artista della scrittura, scriveva così: 
[...] Uno scrittore privo di talento non può 
evolvere uno stile letterario di qualche merito. [...] 
Non credo che si possa insegnare a scrivere a 

chi già non possiede talento letterario. Solo in 
quest'ultimo caso un giovane autore può essere 
aiutato a trovare se stesso, a liberare il proprio 
linguaggio dai cliché, a eliminare le goffaggini, 
ad abituarsi a cercare con risoluta pazienza la 
parola giusta, la sola che potrà trasmettere con 
la massima precisione l'esatta sfumatura e 
intensità del suo pensiero.
(V. Nabokov, Lezioni di letteratura)
Aggiungo che la scrittura non è solo per chi ha 
talento, ma anche per chi desidera esprimersi 
con le parole.
Uomini timidi bloccati dalle parole verbali, 
scrivendo esprimono poemi d’amore 
meravigliosi, persone frustrate usano la parola 
scritta per urlare la rabbia, il rancore, uno sfogo 
che se letto in un contesto vero letterario, tocca il 
cuore, lo stomaco. Nei miei corsi, lavoro molto 
sulle emozioni, è una tecnica per far capire a chi 
desidera accompagnarsi alla scrittura che chi un 
giorno ci leggerà dovrà sentire ciò che vogliamo 
far arrivare esattamente come lo sentiamo noi. 
Scrivere è un po’ come recitare una parte, ci 
caliamo nel personaggio e dobbiamo 
interpretarlo alla perfezione perché sia credibile. 
Dobbiamo respirare insieme a lui e descriverlo 
per chi ci leggerà, come se fosse un nostro 
amico cieco. Ma non è soltanto recitazione, 
scrivere. E’ anche pittura, la descrizione di un 
ambiente, dovrà apparire come in un quadro, 
ricca di colori e forme, descrizioni 
particolareggiate, ecco, il nostro personaggio 
dentro il nostro quadro.
Siate credibili in ciò che scrivete, anche quando 
parlate di gnomi e fate, di viaggi nel buco nero o 
di sesso sopra una palma, chi ci legge deve 
credere che tutto sia possibile, perché noi siamo 
in quel momento, pari a Dio, decidiamo ogni 
cosa ed ogni cosa sarà quindi possibile …

schizofrenieletterarie.blog.tiscali.it

di Mariella Calcagno



Presso il salone del…
Quindici punti all’ordine del giorno del consiglio 
comunale di…
Abbiamo intervistato…
Giovedì si è svolto…
Nella cronaca, spicciola e meno spicciola, chi ha poca 
esperienza di cose giornalistiche inizia gli articoli in 
questo modo.
A scrivere sui giornali, però, volendo si impara.
Questi sono alcuni esempi di attacchi, o lead.

ATTACCO A: criterio nominale
Si comincia con una frase senza verbo, 
un’affermazione decisa che dia il senso generale della 
situazione.In questo caso la notizia dovrà poi essere 
precisata nella frase successiva.
Esempi:
- Tempi duri per i contrabbandieri.
- Ancora scontro sulle pensioni.
- Dibattito acceso ieri in Giunta.
- Nessuna notizia del medico rapito.
ATTACCO B: criterio dell’enumerazione
Elencare fatti o decisioni, per poi spiegare dove si 
sono verificati.
Esempi:
- Quattro morti, decine di feriti e le comunicazioni tra 
Parigi e Lione bloccate per ore. E’ il bilancio della 
sciagura avvenuta questa notte….
- Stangata dei prezzi, riduzione del debito pubblico e 
situazione politica sono all’ordine del giorno…
- Aumento delle imposte, tagli nella sanità, decreto 
per i terremotati.Il Consiglio dei ministri ha deciso oggi 
di…
ATTACCO C: criterio dell’enunciazione
Si sfrutta subito ad effetto, nella prima frase, 
l’elemento più importante della notizia.Deve però 
essere semplice e immediato.Funziona se la frase è 
corta ma contiene tutti gli elementi significativi.
Esempi:
- Il sindaco si è dimesso.
- Gli italiani che guidano l’auto sono 24 milioni, le 
donne meno della metà.
- Un aereo della TWA è scomparso ieri al Polo 
Nord.Si teme…
ATTACCO D: interrogativo
Quando ci presentiamo con un dubbio.
Esempi:
- Suicidio o omicidio?
- Ce la farà questa volta il Presidente del Consiglio?
ATTACCO E: criterio del virgolettato
Quando iniziamo riportando le dichiarazioni di 
qualcuno.

Esempi:
- «Non ho mai detto che mi dimetterò» precisa, 
arrabiatissimo, il Ministro.
- «Finalmente giustizia è fatta»: Caterina Rossi è 
felice dopo essere stata assolta.
-«Un’intesa debole e incerta».Così il il commento del…
- «O vinco o mi ritiro»: questa volta Alberto Tomba fa 
sul serio.
ATTACCO F: criterio del particolare
Porta il lettore nell’atmosfera del fatto.
Esempi:
- Riverso sulla poltrona, il pugno ancora serrato sul 
trenino elettrico che voleva regalare al figlio di 5 anni: 
così un vicino ha trovato il cadavere di…
- L’altra notte, nell’ufficio del Procuratore verdi, la luce 
è rimasta accesa fino all’alba.
ATTACCO G: criterio del personaggio
Una frase breve, che mette a fuoco la personalità di 
chi è al centro della notizia.Deve essere una frase 
significativa.
Esempi:
- Sulla scrivania di Marco Verdi, accanto alla foto 
della moglie che sorride ai due bambini, c’è un 
piccolo ritratto di Fidel Castro.
- Da 30 anni, quando sono le 6,30 del mattino, Luigi 
Rossi ha già fatto diverse telefonate ai suoi 
collaboratori.
Gli ultimi due attacchi, secondo me, van bene anche 
per “raccontare storie”.
Mesi fa lessi l’attacco di un pezzo di nera sulla 
Stampa di Torino. Avrei voluto riproporlo: meglio di 
tanti incipit.

remobassini.wordpress.comdi Remo Bassini



Giovanni Maria Fabbri era seduto sulla 
panchina rossa dei giardinetti. Quando 
capitava, la domenica mattina aspettava lì il 
momento dell'aperitivo al Bar al Centro. 
Giovanni Maria Fabbri non capiva bene il 
perché. La domenica mattina i giardinetti 
erano pieni di bambini e i bambini non li 
aveva mai sopportati. 
I bambini si muovevano in continuazione, 
ridendo e saltando e correndo e giocando. I 
bambini non stavano mai fermi. Quando 
sentiva parlare dell'innocenza e del candore 
infantili, Giovanni Maria Fabbri scuoteva la 
testa. Ricordava bene com'era stato lui e 
com'erano stati i suoi amici. Un insieme di 
cattiveria gratuita, malizia beffarda, 
sfrontatezza arrogante, egoismo 
irrinunciabile. 
Giovanni Maria Fabbri era consapevole che 
se avesse avuto un figlio lo avrebbe amato 
moltissimo. Perché era suo figlio, non perché 
fosse un bambino. Come bambino sarebbe 
stato identico ai bambini che ora stava 
guardando, sempre pronti a fare quello che 
pareva loro, sempre convinti di avere 
ragione, sempre in continuo movimento. 
Osservando due di loro che continuavano a 
spingersi e a fare scherzi, Giovanni Maria 
Fabbri si ricordò che due anni prima aveva 
visto una scena simile, seduto su quella 

stessa panchina, mentre Angela gli stava 
dicendo al cellulare che era finita. "Ora 
basta, non ti sopporto più, non ce la faccio 
più: è finita davvero". Angela si era 
comportata come un uomo: non aveva 
troncato la loro storia di sesso e affetto 
guardandolo in faccia, ma al cellulare, con 
poche parole e nessuna spiegazione, anche 
perché sapevano entrambi che non vi era 
nulla da spiegare. 
Giovanni Maria Fabbri ricordò che mentre 
ascoltava la voce di Angela, i bambini che 
continuavano a correre su e giù si erano via 
via sfocati. Tutto attorno a lui si era fatto più 
indistinto. Giovanni Maria Fabbri non 
riusciva a vedere nitidamente, come se 
qualcosa di liquido gli fosse andato a finire in 
mezzo agli occhi. Quando la comunicazione 
si era interrotta, Giovanni Maria Fabbri 
aveva sentito un peso alle gambe. Ed era 
domenica mattina anche allora. Ed era 
seduto su quella panchina rossa anche 
allora. Ed anche allora i bambini 
continuavano a correre saltando, urlando, 
ridendo, scherzando, muovendosi di corsa, 
di corsa, sempre di corsa come adesso. 
Però era più buio.
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Non sono capace di restare al binario mentre il 
treno sparisce oltre la curva. Non ci riesco. Ti ho 
seguito accelerando un po’il passo, fintanto che 
sono riuscita a rimanere nel raggio visivo del tuo 
finestrino ma poi ho dovuto fermarmi e desistere. 
E sono scesa subito nel sottopasso. 
Stavo sbagliando uscita. Andavo direttamente 
nel lato opposto di dove ho parcheggiato la 
macchina. Avevo la mente vuota. Non riuscivo e 
forse non potevo 
pensare a nulla.
Sentivo. 
Sentivo e basta. 
Ancora la tua barba 
contro il viso e le tue 
braccia strette così forte 
che quasi faticavo a 
respirare. 
Ma la mente vuota. 
Assenza. 
Come se i pensieri me li 
avessi portati via tu. 
Sono arrivata alla 
macchina e mi sono 
accorta che stringevo le 
chiavi in mano così forte 
che le nocche sono 
diventate bianche. 
Mi sono seduta al volante.
Hai lasciato un pacchetto di sigarette 
appallottolato vicino al girasole, sul cruscotto. 
L’ha gettato via mia madre nel pomeriggio. Se 
fosse stato per me, forse sarebbe ancora lì. 
Come la tazzina in cui hai bevuto il caffè. 
In bagno il tuo asciugamano. Se ci infilo la faccia 
sento ancora il profumo della schiuma da barba.
Lo stereo suona a volume molto basso, ascolto 
Jovannotti canta “A te” e c’è una frase che, più 
delle altre, mi torna sempre in testa: “a te che hai 
preso la mia vita, e ne hai fatto molto di più.” 
Chissà se lo sai, se te ne rendi conto. Ci sono 
sere in cui mi apro una birra, mi siedo in terrazza 
ascoltando l’aria che scuote le mie campane a 
vento. E penso a com’ero solo un anno fa.
A chi sono ora. 
A come mi sento ora. 
Guardo la mia casa, che ancora fatico a credere 

sia la mia. Mi sembra una casa di vacanze, 
quella dove non puoi stare male, perché se sei lì 
è solo per stare bene. Guardo le mie conchiglie 
che tintinnano al vento, le piante che sono 
cresciute in questi mesi facendomi compagnia. 
Ti rivedo qui, a fumarti una sigaretta al buio e a 
parlarmi di noi. Ecco. Questa è una cosa che mi 
hai insegnato tu. Mi parli di noi. Non mi parli di 
te. Non sono qui per ascoltarti mentre ti racconti. 

Siamo qui, per raccontarci 
insieme e guardare 
avanti. 
Ti guardo, vorrei 
inventarmi un modo 
diverso per dirti che ti 
amo e non mi viene 
niente di decente da dirti, 
se non quelle due parole. 
Ti amo. E alle volte 
sembra quasi banale.
Sei partito da quattro 
giorni e ancora ti cerco 
quando entro in casa. 
Esco dall’ufficio e mi 
chiedo che vorresti per 
cena. È un attimo, 
frazione di secondo e poi 

focalizzo che non ci sei, ma quell’attimo prima io 
so cosa significa essere felici. Aprirti la bottiglia 
di vino mentre cucini il branzino o ti inventi una 
cena con gli avanzi del pranzo. Sedermi davanti 
a te e bere il succo di ananas con la cannuccia 
come due quindicenni. 
Ti sei mai chiesto se ne vale la pena? Con tutto 
quello che ne consegue, le ore legati al telefono, 
ancorati alla distanza. Immaginare gli sguardi 
attraverso il tono di voce che cambia. Sentire la 
pelle delle braccia che brucia per non poter 
stringere il corpo dell’altro. Attendere mesi alle 
volte, e poi vivere giorni che sembrano secondi. 
Ne vale la pena? Me lo sono chiesta io, in quel 
sottopasso, davanti a quel parcheggio e alla 
faccia idiota dell’ausiliare del traffico che 
controllava il disco orario. Sentirsi lacerare 
dentro come se a quel treno ci fosse legato un 
elastico che arriva  al cuore, e più si allontana 
più stringe, si tende e strappa.

di Sonia Sacrato

GiuliaAdventure
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Oggetto: vita sulla corda



Restare in attesa, guardare furtivi il display del 
cellulare e aspettare che vibri. Che poi vibra 
diverso quando sei tu. Si illumina di più. E sì, ne 
vale la pena. Ne vale la pena per ogni volta che 
ti sento ridere. Ne vale la pena per ogni volta 
che mi abbracci e mi dici che andrà tutto bene e 
non mi devo preoccupare di nulla, che sei con 
me. Ne vale la pensa per quando ci diamo 
appuntamento davanti allo stesso film. E 
sembra di vederlo davvero insieme. Per ogni 
volta che discutiamo e nessuno dei due vuole 
imporre all’altro la propria verità, ma si tiene il 
punto. Si ragiona. Si raggiunge un 
compromesso. Ne vale la pena perché se mi 
chiedessero se ho mai amato prima, ora che so, 
ora che conosco la differenza, risponderei di no. 
Non ho mai amato prima.
Scommetto che stai sorridendo. Che ti sembra 
retorica pura. Ma è così. 
Tu mi conosci. 
Tu sai. 
Tu sai chi ero prima, e la donna che sono 
adesso. E già questo dice tanto, io che “Donna” 
non mi sono sentita mai. 
Ne vale la pena. 
Mi sento privilegiata. Perché se ho ricominciato 
a ridere con gli occhi, se ho iniziato a credere 
davvero in me stessa. È perché tu mi hai 
mostrato che potevo farlo. E qualsiasi sia il 
nostro destino, questa cosa farà sempre parte 
di me. Mi appartiene. 
Camminiamo insieme su questa fune, 
manteniamo l’equilibrio anche quando tira vento 

forte e ci sentiamo tremare dentro, mi basta 
allungare la mano per trovarti. Anche quando fa 
buio. 
Sei partito da quattro giorni e passeranno 
almeno tre settimane prima di vederci di nuovo. 
Mi sembrano interminabili a pensarci così, ma ti 
prometto che passeranno in fretta. 
Voglio viverle al meglio, non nell’attesa che 
ritorni, ma camminandoti accanto e vivendole 
su una strada in parallelo. E poi ci vedremo per 
raccontarci il paesaggio e le sfumature diverse 
che i nostri occhi hanno colto. Mescoleremo 
gambe e pensieri ritrovandoci ancora. Come se 
il tempo o la distanza, ancora una volta non 
fossero mai esistite. 
Ora ti saluto. 
Provo a spegnere la luce e immaginare il tuo 
viso mentre dormi. L’ho fatto altre volte sai? 
Abbraccio il tuo cuscino che ancora non ho 
messo in armadio e ti rivedo qui. So che mi 
puoi sentire anche senza parole, 
semplicemente allineando le tue frequenze alle 
mie. 
So, ne ho la certezza, che non esistono 
distanze o ostacoli che ci possano impedire di 
“sentirci, esserci, viverci”. sempre e comunque. 
E solo per questo, ne vale la pena. 
Buoni sogni Lorenzo.
Tua Giulia. 
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- Stasera ho l’ultimo seminario- dico a Giuliana 
facendo finta di niente.
- Bene, non sei contento?
- Sai cosa succede quando ho l’ultimo seminario 
dei quattro..-
- Sì, hai la pizza con gli studenti - sospira 
Giuliana con aria graziosa. Si passa un 
pennellino sull’unghia di un dito del piede.
- non sarà certo una pizza a metterti fuori 
combattimento.-
- Fuori combattimento? E perchè fuori 
combattimento? - le chiedo.
Giuliana non risponde e solleva il volto dal piede. 
Poi mi guarda spalancando gli occhi. E’ il suo 
segnale d’amore. Mi alzo dalla poltrona. Entro 
nel bagno e continuo a dirmi che non ci posso far 
niente, che non è colpa mia. Mi osservo allo 
specchio prima di uscire, per fissarmi la faccia di 
tre quarti, per atteggiarmi a persona seria, 
inclinando il sopracciglio e guardandomi negli 
occhi.
Non colgo segni di vizio. Leggo solo il passare 
del tempo che mi gonfia la faccia, mi lascia un 
campo di rughe e mi ricambia con uno sguardo 
incerto, profondo. Poi mi stacco dallo specchio 
ed esco dal bagno. Saluto Giuliana e la sento 
rispondere dalla sala. Ho in mente la sua 
immagine, il suo corpo curvato sulla poltrona che 
si dipinge le unghie dei piedi, il giornale aperto 
sul divano, la televisione accesa. I capelli lunghi 
rovesciati sulle spalle. Mi aspetterà, questo l’ho 

capito.
Dieci minuti dopo attraverso la città illuminata dai 
lampioni, guidando con una mano nel tepore 
dell’abitacolo. Un altro anno è iniziato e l’aula è 
di nuovo piena, nessun posto a sedere, signori 
avvicinatevi per favore, sedetevi in terra se non 
avete spazio, adesso provo il microfono, mi 
sentite? Anche in fondo alla sala? Allora 
possiamo iniziare, e via dicendo, come sempre, 
come ogni anno. E come ogni anno, mi reco ai 
miei seminari, di sera. Il lato brutto della 
questione è la routine: non ho bisogno di fare 
nulla, non devo aggiungere niente alla mia 
preparazione, tutto è già stato scritto e tutto è già 
stato detto. Io sono il professore e loro sono gli 
studenti. Stasera mi reco al quarto e ultimo 
seminario, quello conclusivo, quello che si 
chiude con la pizzeria. Sorrido. Questo invece è 
il lato bello della questione. La serata della 
pizzeria è come tirare una manciata di dadi, mi 
da l’impressione di essere in balìa del destino, 
come fare una brusca svolta dalla strada 
principale, per finire in uno sterrato di provincia, 
che ti può riservare qualsiasi sorpresa. Altre 
volte invece mi sembra di prendere in giro me 
stesso, e allora i dadi e tutto il carico di azzardo 
che mi affascina tanto, spariscono dalla mia 
mente, e riesco a vedermi dall’alto, sicuro, 
elegante, intellettuale, e riconosco di avere 
fascino ai miei stessi occhi. Ne percepisco il 
potere, niente altro che quello.

di Marco Bertollini

Marco Bertollini
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E allora mi dico che forse, realmente, non è 
colpa mia. La serata insieme agli studenti 
scorre via come sempre. Si passa dalle 
discussioni alle ordinazioni di birra. Gli scherzi 
sulle lezioni, gli episodi divertenti lasciano 
spazio agli sguardi che si poggiano su di me, 
per capire il confine del ruolo che rivesto 
stasera in pizzeria: professore oppure uomo, o 
magari tutti e due. Poi finalmente, verso la fine 
della serata, inizio a sentirmi a mio agio, come 
perduto tra tutte quelle persone, libero da 
responsabilità. Tra loro, tra le ragazze, una mi 
fa girare la testa, Marina. E allora penso che 
stasera potrebbe essere lei a raccogliere il 
lancio di tutti i miei dadi, Marina, occhi e 

maglione tutto nero. E appena ne ho 
l’occasione la guardo negli occhi, lasciando 
perdere tutto il resto, riducendo la sala a 
rumore di fondo, e scaglio i dadi sul tappeto 
verde sbrindellato dagli anni. Ed è proprio 
Marina,che un paio d’ore più tardi, in una 
stanza d’albergo, si china sulla mia pancia per 
accarezzarmi l’ombelico con le labbra, mentre 
le reggo i polsi con le mani
per impedirle di fare tutto in fretta, senza 
passione, non mettendoci amore, senza il 
quale mi sento come di legno. Più tardi, mentre 
riposo con la testa sul cuscino, nella penombra 
della stanza, mi trovo a fissare Marina negli 
occhi, e ci ritrovo tutta la complessità delle 
donne che hanno appena finito di fare l’amore, 
quell’abisso di sfrontatezza e vergogna che mi 
spaventa, che mi fa temere che sia l’ultima 
volta. Ma poi mi dico che devo piantarla di stare 
sempre troppo a pensare, e allora la carezzo 
sulla nuca, le dico una parola dolce 
all’orecchio, e rendendomi conto che sono già 

stufo, sperando che non si rimetta a parlare, la 
invito con fermezza a ricominciare. Ma adesso 
è finito, e tutti e due ci portiamo a casa un 
pezzo soltanto di uno strano trofeo. Il resto è 
nella stanza d’albergo, polvere sottile, un po’ di 
capelli. A notte inoltrata, porto a casa Marina, 
poi la saluto davanti al portone. Lei mi fa dei 
cenni con la mano, mi manda i suoi baci, io 
svolto l’angolo e con la macchina percorro un 
viale alberato. Quando rientro a casa e mi 
chiudo i rumori della strada alle spalle, 
intravvedo Giuliana che esce dal bagno in 
camicia da notte, con le unghie dei piedi che 
brillano nella luce soffusa del corridoio. Poi lei 
si gira e sorride, e il cappotto mi sembra troppo 

pesante, e mi chino, e lo inizio a sfilare,
- che ci fai sveglia? Non hai freddo in camicia 
da notte?-
- Sì, ho freddo. Per questo ti ho aspettato.-
- Allora vai a letto, che fra un momento ti vengo 
a cercare.-
- Come vanno i tuoi studenti?-
- Come al solito, non parlano, non mi dicono 
niente.
Stavolta lo specchio del bagno mi restituisce un 
volto con un sorriso un po’ amaro, in mezzo 
alle rughe. Gli occhi sono cerchiati di rosso, i 
capelli sono scomposti. Mi porto le dita alle 
narici e cerco freneticamente di rintracciare un 
odore, un profumo, qualsiasi cosa che mi dia 
un’indicazione di quello che sto facendo, di 
quello che sono, almeno di quello che ho fatto. 
Ma le dita tacciono e non sento alcuna voce. 
Allora mi sciacquo la faccia e mi dico ridendo 
che non faccio la doccia stasera, perchè devo 
sbrigarmi, perchè la sera non è ancora finita, 
perchè mi devo sbrigare.



di Giuseppe Iannozzi

Franz Krauspenhaar, dopo il mezzo flop ottenuto con 

“Cattivo sangue” edito da Baldini Castoldi Dalai, noir 

che io ho comunque apprezzato in quanto noir e non 

altro, torna in libreria con "Era mio padre" per i tipi 

Fazi. E’ però, purtroppo, solo autobiografismo 

spicciolo per un diario. Un romanzetto 

lialesco, che di storico accoglie solo fragili 

briciole sconnesse, senza un evidente 

legame con il costrutto narrativo. Una 

vera e propria pletora poi le riflessioni 

dell’autore su sé stesso, perlopiù utili solo 

a Franz ma poco o nulla agli eventuali 

lettori. 

Il pregio di questo lavoro, ma anche il 

difetto più evidente, è il solipsismo che 

Franz Krauspenhaar mette in campo, 

senza vergogna alcuna: se solo l’autore 

non fosse un quasi cinquantenne, lo si 

potrebbe etichettare giovanilistico in ogni 

senso questo romanzetto. E forse, 

furbescamente, Krauspenhaar fa il giovane - pur 

consapevole della vecchiaia incipiente che non gli 

lascia speranze -, strizzando l’occhio a stereotipi 

lialeschi portando in libreria una storia scritta in un 

linguaggio fin troppo semplice, che sembra sposare le 

idee di una sinistra idealistica critica verso sé stessa, 

e non da ultimo una verbosità sensazionalistica 

riesumata a forza dai cadaveri della Beat Generation. 

Nel libro troviamo difatti la ribellione, la ricerca di sé 

stessi, proclami di indipendenza di amore e di odio 

urlati in una forma che, alla lontana, ricorda la genuina 

rabbia di Allen Ginsberg e quella più lisergica di 

William S. Burroughs. Tuttavia la verità è che siamo di 

fronte al diario di un signore di quasi cinquanta anni, 

troppo attento ai suoi drammi interiori (mai risolti!) e 

attento agli accadimenti storici per un mero incidente 

di percorso narrativo. Krauspenhaar non è Kerouac, 

non ha la forza espressiva della leggenda di Duluoz 

ed è impensabile paragonarlo a un Céline alle prime 

armi nonostante i tanti e frettolosi puntini di 

sospensione sparati a raffica. 

In “Era mio padre” di Franz Krauspenhaar non c’è 

traccia della ribellione anarcoide che è invece 

evidente in un autore maturo e fuori dalle etichette 

sociali e politiche come Michel Houellebecq, 

giustamente definito dalla critica mondiale il nuovo 

Céline, né c’è la spericolatezza di 

linguaggio di Beppe Fenoglio o la 

bellezza adamantina di Pavese, c’è 

invece l’espressione di una superficialità 

tipica di un Federico Moccia. Attenzione 

però: Krauspenhaar non parla di 

lucchetti e di amori scolastici fra 

diciassettenni e quasi quarantenni in 

carriera, no, questo per fortuna ce lo 

risparmia; tuttavia l’autore dichiara 

“questo libro è un salvataggio estremo”, 

“io qui sperimento me stesso”, ed è 

proprio quello che fa Moccia, pur 

rifacendosi a ossessioni ninfali. 

Kraupenhaar non ci parla di ragazzine 

minorenni, ci parla dell’ossessione di sé stesso e 

basta, ci conduce sulla strada della noia più semplice 

e pura esprimendo il desiderio di voler essere il padre 

di suo padre, di quell’uomo che conobbe gli orrori del 

nazismo, mentre lui Franz (scimmiottando un po’ 

Charles Bukowski) ammette che anche lui ha avuto 

simpatie per il nazismo in età giovanile.

In definitiva, ci vuole tanto ma tanto pelo sullo 

stomaco per riuscire ad arrivare alla fine di questo 

diario senza capo né coda; bisogna essere disposti 

ad affrontare ore di noia; e non da ultimo bisogna 

essere in una disposizione d’animo gentile sin 

dall’inizio nei confronti dell’autore, perché una volta 

giunti all’ultima pagina la tentazione forte è quella di 

scagliarglielo addosso il libro, in piena faccia.

A voi la scelta se leggere Krauspenhaar o un 

qualsiasi titolo di Liala o Moccia.

Era mio padre - Franz Krauspenhaar – Fazi 
editore - Collana: Le vele – 281 pp. – prima 
ediz. 2008 - € 16.50
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Il capolavoro del geniale autore russo Jurij Druznikov

Con l’ascesa di Stalin il territorio russo ha 
cambiato definitivamente il suo volto, sia quello 
del passato legato agli zar sia quello futuro. Stalin 
fu il male dell’Unione Sovietica, il canchero più 
duro, che ancor oggi resiste nonostante il 
processo di destalinizzazione sia in atto da più di 
mezzo secolo. A partire dal 1928 la storia della 
Russia l’ha fatta l’uomo d’acciaio, così era difatti 
soprannominato Josif Vissarionovič Džugašvili. 
Altro soprannome era Koba, ovvero l’indomabile. 
C’è del vero in questi soprannomi: mai prima di 
Stalin uomo mortale era riuscito a ridurre un 
paese sterminato come la Russia ai propri piedi. 
Stalin non è solo il Capo della Russia, è 
soprattutto il Capo del Partito Comunista, di un 
partito riveduto e corretto secondo la volontà d’un 
singolo uomo. Il Comunismo diventa presto 
stalinismo, quello mirabilmente ritratto nel 
romanzo-denuncia di George Orwell, “La fattoria 
degli animali”. Orwell ci spiega per mezzo della 
fattoria che “tutto il potere corrompe, e il potere 
assoluto corrompe in modo assoluto”, ne 
consegue che lo stalinismo è in sostanza la 
dichiarazione che tutti sono uguali ma solo alcuni 
eletti sono più eguali di tutti gli altri. Nella fattoria 
orwelliana si legge difatti:“Tutti gli animali sono 
uguali. (ma alcuni sono più uguali degli altri)”. La 
critica che George Orwell porta all’URSS è 
fortissima, così tanto da incontrare l’ostilità degli 
ambienti di sinistra dello stesso Regno Unito. Gli 
editori accusano lo scrittore perché “avrebbe 
offeso molta gente, soprattutto per il fatto d’aver 
scelto come classe dominante i maiali”. Ciò 
nonostante il libro esce e nell’arco degli anni 
acquista sempre più consensi, così tanti da 
diventare in breve tempo un classico.
Stalin, subito dopo l’assassinio di S. Kirov, dà 
inizio negli anni Trenta a quelle che la storia 
tragicamente ricorda come le “purghe”: è la 
condanna a morte o la prigione per la vecchia 
guardia bolscevica, da Kamenev a Zinov’ev a 
Radek a Sokolnikov a J. Pjatakov; da Bucharin e 

Rykov a G. Jagoda e a M. Tuchacevskij. In totale 
35.000 ufficiali su 144.000 che componevano 
l’Armata Rossa
La lista degli assassini perpetrati in nome 
dall’indomabile è purtroppo lunga: stando alle 
stime del KGB, rese ufficiali dopo la caduta 
dell’URSS, 681.692 persone vennero condannate 
a morte tra il ’37 e il ‘38, a cui vanno aggiunte altre 
1.118 condanne relative al ‘36 e ancora 2.552 nel 
’39, tutte condanne per reati politici. Tra il 1930 e il 
1953 le condanne eseguite per i soli presunti reati 
politici ammonterebbero a 786.098. Ma è un dato 
che non ci restituisce la verità piena e totale: difatti 
è quasi certo che le condanne eseguite furono 
assai di più. 
Il 23 agosto del ’39 Stalin affida la pace e 
l’espansione dell’URSS al Patto Molotov-
Ribbentrop. Stalin cerca la pace per l’URSS? o 
cerca invece, in extremis, di uscire dall’isolamento 
in cui il paese si è venuto a trovare dopo la 
Conferenza di Monaco del settembre 1938 e a cui 
l’Unione Sovietica non è stata invitata? Forse 
sono valide entrambe le ipotesi.
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La Terza Internazionale è sotto il pugno d’acciaio 
di Stalin. La guerra alla Germania nel 41-45 mette 
in ginocchio l’URSS: l’avanzata nazista viene 
bloccata, ma le perdite nell’esercito russo, 
decimato dalle purghe staliniste, sono 
incalcolabili, si parla di milioni di morti. Dopo 
l’assedio di Leningrado e la battaglia di 
Stalingrado, l’URSS versa in condizioni pietose. 
Il dopoguerra per l’URSS fu davvero breve, si 
andò difatti subito incontro alla “guerra fredda”. 
Stalin dà corso a un monolitismo fuori e dentro i 
confini dell’Unione Sovietica portando di fatto il 
Partito Comunista a essere espressione del più 
bieco totalitarismo. Ecco nascere dunque il 
Cominform (Communist Information Bureau): 
scopo precipuo dell’Ufficio di Informazione dei 
Partiti Comunisti e Laburisti, costituito a Szklarska 
Poreba nel Settembre del ‘47 , è quello d’un 
reciproco scambio di informazioni tra i partiti 
comunisti presenti in Europa. Nella notte tra l’1 e il 
2 marzo del ’53 Stalin accusa un forte colpo 
apoplettico. Il dittatore muore il 5 marzo. Il corpo 
viene imbalsamato e vestito con l’uniforme 
staliniana e poi esposto in pubblico nella Sala 
Delle Colonne del Cremlino (dove era già stato 
esposto Lenin). Almeno un centinaio di persone 
muoiono schiacciate nel tentativo di rendergli 
omaggio. In prima battuta, Stalin fu sepolto 
accanto a Lenin nel mausoleo sulla Piazza Rossa.
Al XX Congresso del PCUS (1956), Nikita 
Khruščёv, finalmente, evidenzia i crimini ordinati 
da Stalin: inizia il processo di destalinizzazione, 
rimuovendo la salma di Stalin diventata troppo 
ingombrante vicina com’è a quella di Lenin.
Jurij Družnikov ha fatto scalpore soprattutto per un 
libro, “Angeli sulla punta di uno spillo”. In questo 
romanzo ci troviamo immersi in una grottesca 
quanto surreale Mosca sul finire degli anni ’60. 
Makarcev, caporedattore della Pravda, ha un 
infarto, e guarda caso proprio quand’era appena 
uscito dalla sede del Comitato centrale del Partito 
Comunista. Makarcev è un uomo in perenne 
ansia, non potrebbe essere altrimenti: deve darsi 
ogni giorno l’aria di un comunista integerrimo, ma 
non intende per questo rinunciare al suo status. 
Nikita Khruščёv è finito. E’ un altro momento 
storico, anche per Makarcev: sulla sua scrivania, 
dal nulla praticamente, fa la comparsa un 
manoscritto sovversivo. Il manoscritto potrebbe 
portarlo direttamente alla tomba, Makarcev lo sa 
bene: l’infarto l’ha portato sull’orlo dell’Inferno, ma 
l’uomo sa che non c’è inferno peggiore di quello in 

Terra. A malincuore decide che c’è un solo uomo 
che può aiutarlo, il cinico Yakov Rappoport, un 
anziano ebreo veterano della IIa Guerra Mondiale, 
uno che è riuscito a sopravvivere ai gulag. In 
un’atmosfera spessa di ombre pronte a fare gli 
stivali a chiunque ficchi il naso per sfortuna o solo 
per sbaglio in affari che non gli competono, 
Družnikov in questo “Angeli sulla punta di uno 
spillo” ci mette di fronte all’essenza stessa del 
regime, che uccide e uccide senza pensarci su 
nemmeno una volta. Ma com’è che si è arrivati 
fino a questo punto? La risposta è nell’ultimo 
romanzo di Jurij Družnikov, “Il primo giorno del 
resto della mia vita”, opera che ha appena fatto in 
tempo a uscire in anteprima mondiale in Italia (per 
stessa volontà dell’Autore), perché, ahinoi, 
Družnikov ci lascia improvvisamente all’età di 75 
anni in seguito alle complicazione d’una brutta 
broncopolmonite. Diceva Aleksandr Isaevič 
Solženicyn – anch’esso scomparso nel 2008, 
all’età di 94 anni – a proposito di “Angeli sulla 
punta di uno spillo”: “Un libro fondamentale. E’ in 
questo modo che, gradualmente, tutte le bugie 
dell’Unione Sovietica verranno finalmente a galla”.
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Družnikov in “Il primo giorno del resto della mia 
vita” ci racconta un altro buio e sanguinario 
capitolo della vita di Stalin, disegnando con tinte 
ora grottesche ora sarcastiche un uomo forte, di 
acciaio ma anche pericolosamente debole, 
succube dei simboli e dell’emulazione a tutti i 
costi. Stalin ne esce disfatto, ridimensionato, 
impotente e patetico, forte solo della sua tirannia. 
Era nei piani di Stalin, dopo la fine della IIa 
Guerra Mondiale di dare l’avvio a una campagna 
per conquistare l’Europa; un piano folle che per 
avere una minima speranza di riuscita deve 
trovare l’appoggio dei paesi arabi. Ma poteva il 
povero Stalin immaginare che i suoi uomini, 
proprio gli uomini e le donne in cui aveva riposto 
tutta la sua fiducia, lo tradissero? Forse. Fatto sta 
che in meno d’un niente si trova nei guai e molto 
grossi per di più, una situazione che non gli piace 
affatto, non a lui abituato a dare ordini e a vederli 
eseguiti alla perfezione. La Stella del 
Generalissimo è al centro di questa nuova 
pirotecnica avventura che dagli immediati anni del 
dopoguerra tocca i nostri giorni, immersi in uno 
caos indomabile, pronto a collassare da un 
momento all’altro. Stalin voleva la “sua” 
decorazione, una che non passasse inosservata; 
e presto detto la Stella del Generalissimo fu 
forgiata per l’uomo d’acciaio.
Nel tentativo di consolidare i rapporti con il Medio 
Oriente, Stalin la dà in dono al Sultano arabo. Ma 
la Stella del Generalissimo si perde. Gli uomini e 
le donne inviati in Medio Oriente in qualità di spie 
falliscono, o meglio tradiscono. Stalin va su tutte 
le furie. Ma se la Stella del Generalissimo 
scompare insieme alle spie che hanno tradito 
senza lasciar di sé traccia, ai giorni nostri 
ricompare: c’è solo un piccolo particolare, 
nessuno sa dove essa sia. O chi ce l’abbia. 
Eppure tutti la cercano, privati e mafia russa e 
generali dell’ex KGB.  
“Il primo giorno del resto della mia vita” è il 
naturale completamento di quelle vicende che 
sono in “Angeli sulla punta di uno spillo”: due 
capitoli d’una stessa storia, che però si possono 
leggere l’uno in maniera indipendente dall’altra. Il 
romanzo esce in Italia in anteprima mondiale per i 
tipi Barbera, proprio come ha voluto l’autore Jurij 
Družnikov a un pelo dal premio Nobel per la 
Letteratura. La sua morte improvvisa ci ha privati 
d’un grande talento narrativo, d’un intellettuale di 
importanza mondiale la cui statura è quella d’un 
moderno Dostoevskij. 

In un mondo incerto come il nostro, dove il 
presente è sempre a un passo dall’esplodere in 
maniera tragica, plagiati come siamo da 
romanzetti incapaci di portare ai posteri il disegno 
di questo tempo storico, “Il primo giorno del resto 
della mia vita” di Jurij Družnikov è un libro 
essenziale, necessario quanto “I demoni” di F. 
Dostoevskij, di “Arcipelago gulag” di A.I. 
Solženicyn, di “1984” di George Orwell. L’ultimo 
lavoro di Jurij Družnikov è già un classico della 
grande Letteratura mondiale. L’unico peccato 
mortale è non leggerlo.

Jurij Druznikov
Il primo giorno del resto della mia vita
Barbera editore
collana Radio Londra
Prima edizione 2008 (in anteprima 
mondiale per l’Italia)
Traduzione di F. Orlati e A. Taddei
430 pp. - ISBN: 8878992038
€ 15,90
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Bondage all'emiliana
Temi forti trattati con leggerezza, questo il nuovo lavoro di Eliselle

Titolo: Fidanzato in affitto
Autore: Eliselle
Editore: Newton & Compton
Collana: Romanzo anagramma
pag. 312 - Prezzo : Euro 9,90
ISBN 978-88-541-1127-1
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di Titty Cerquetti

Bibliografia essenziale
Eroticamente
Dicembre 2007 - Valter Casini Editore

Nel paese delle ragazze suicide - con 

Angela Buccella

Ottobre 2006 - Coniglio Editore

Ecstasy Love
Marzo 2006  - Nicola Pesce Editore

Laureande sull'orlo di una crisi di 
nervi
Novembre 2005 - Effedue Edizioni

Tua, con tutto il corpo
Giugno 2005 - LietoColle 

Cristal è una ragazza normale, che studia all'università, 
fa qualche lavoretto, e tenta disperatamente di far 
funzionare la sua relazione con Max. Impresa ardua, 
visto che Max la tratta spesso male, la trascura e la fa 
sentire sempre inadeguata e poco importante. Quando 
però, una sera, Max la invita nel ristorante più chic 
della città, Cristal pensa che sia arrivato il momento 
decisivo per la sua relazione. L'errore è clamoroso, 
poiché Max vuole lasciarla e quindi, complice il vino e 
la delusione profonda, Cristal da in escandescenze e 
quasi distrugge il locale.
Tra la preoccupazione per i danni da risarcire e 
l'amarezza per la fine della sua storia Cristal 
intraprende un percorso che la porterà addirittura a 
vestire i panni di una "dominatrice". Molto all'acqua di 
rose, certo, ma pur sempre lontano dal suo modo di 
vivere di vedere la sessualità. Risponde ad un 
annuncio trasgressivo e grazie all'aiuto di amici 
frequentatori del mondo sadomaso assume uno 
schiavo che le tiene in ordine la casa e le paga tutte le 
spese. Sarebbe una situazione ideale, ma forse non 
quello che Cristal desidera dalla vita.
Il pregio di questo lavoro di Eliselle sta nella semplicità 
del linguaggio, nella leggerezza con cui vengono 
affrontati temi scabrosi, nella capacità di tratteggiare 
alcuni personaggi tipici del nostro tempo senza cadere 
in eccessivi stereotipi. La storia si dipana con 
semplicità, si fa leggere volentieri e lascia il desiderio 
di saperne via via di più. Tra i titoli della collana 
Anagramma è sicuramente uno dei migliori.
Il prossimo passo, per la giovane autrice emiliana, è 
quello di cimentarsi in qualcosa di più profondo e 
impegnativo, magari rischiando un po', ma provando 
ad andare con decisione più a fondo. Ha le capacità 
per farlo.
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Dopo "Il leone, la strega, l'armadio" ecco arrivare 
nelle sale il secondo film "Il principe Caspian" 
della saga di sette episodi de "Le cronache di 
Narnia" dello scrittore di racconti fantastici C.S. 
Lewis, una fiaba a metà strada tra la magia di 
"Harry Potter" e l'ambientazione fantasy de "Il 
signore degli anelli", sempre sotto l'attenta regia 
di Andrew Adamson. 
La storia prosegue ad un anno di distanza dalla 
conclusione del primo episodio (nel mondo di 
Narnia in realtà di anni ne sono passati 1300) e 
vediamo protagonisti i quattro fratelli Peter, 
Edmund, Susan e Lucy, nel frattempo cresciuti e 
maturati, che trovano il mondo di Narnia 
profondamente cambiato, solo rovine al posto del 
sontuoso palazzo reale di un tempo, inoltre sono 
scomparsi molti dei personaggi del precedente 
capitolo, quali il fauno Tumnus, la malvagia strega 
Tilda Swinton (apparirà solo in una breve scena 
del film), i castori e il leggendario leone Aslan, 
personaggio chiave del precedente film. Al loro 
posto, troviamo al centro della vicenda il 
personaggio del principe Caspian, interpretato da 
Ben Barnes e dalla parte dei cattivi Lord Miraz 
(Stefano Castellitto) e il suo fedele collaboratore, 
il generale Glozelle (Pierfrancesco Favino). 
Il varco che porterà i quattro fratelli di nuovo nel 
mondo di Narnia non è più, in questo episodio, il 
famoso armadio, ma una stazione della 
metropolitana di Londra, sullo sfondo della 
seconda guerra mondiale ancora in atto. I quattro 
fratelli vengono in soccorso del principe Caspian, 
che dovrà affrontare il crudele zio Miraz 
(attualmente regnante sul popolo dei Telmarini) 
che ha tentato di eliminarlo per far salire al trono 
in futuro il suo primogenito nato da pochi giorni. In 
questa impresa non saranno soli ma potranno 

contare sull'aiuto del nano Trumpkin, un topo di 
nome Ricipì spadaccino provetto (ricorda 
vagamente il gatto con gli stivali di Shrek 2), un 
tasso e altri personaggi tra centauri, minotauri e 
creature varie appartenenti al mondo di Narnia.
Non mancano, come nel precedente episodio, 
epiche scene di combattimenti e battaglie, con 
l'impressione che siano state realizzate in 
maniera più accurata e avvincente rispetto al 
primo film, per coinvolgere maggiormente lo 
spettatore. Memorabile il duello tra Peter e Lord 
Miraz, così come la sequenza dell'assalto 
notturno al castello di Miraz e l'avvincente 
battaglia finale, con continui capovolgimenti di 
fronte. La narrazione è più fluida del precedente 
episodio, buona anche l'idea del leggero 
antagonismo tra Peter e il principe Caspian, 
benché mossi dallo stesso desiderio di riscatto 
del popolo di Narnia. Sorprende Sergio Castellitto 
nei panni inconsueti di un personaggio malvagio, 
così come Pierfrancesco Favino, generale fedele 
che agisce solamente perché costretto dal senso 
del dovere, ma che lascia trasparire in più 
occasioni la sua perplessità.
La musica è, come nel precedente episodio, 
emozionante, sottolinea in maniera solenne i 
momenti più importanti del film, anche grazie ad 
un sapiente uso delle scene al rallentatore, che 
permettono di cogliere meglio alcuni dettagli. 
Oltre due ore di divertimento che passano in 
fretta, per tornare a sognare nell'incantato mondo 
di Narnia, con qualche sorpresa nel finale e la 
consapevolezza che ci saranno in futuro nuovi 
episodi. Indispensabile, per meglio comprendere 
la storia, aver già visto il precedente episodio. 
Vale il prezzo del biglietto e forse anche qualcosa 
di più.

di Luca (Bruce Lee)

brucelee73.iobloggo.com



Batman
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Batman è in crisi: un po' gli pesa il sacrificio 
della vita privata per inseguire con dedizione 
il suo impegno contro il crimine, un altro bel 
po' gli pesa la constatazione di come il suo 
compito non sia integrato nel sistema, ossia di 
come la sua azione sia volta solo a 
tamponare certi eccessi, ad agire “sopra” la 
democrazia.
Harvey Dent, il nuovo procuratore di Gotham 
City, sembra poter essere la figura 
incorruttibile in grado di incarnare 
alla luce del sole, l'anello 
mancante, quello che serve per 
normalizzare l'azione contro i 
malviventi.
A complicare le cose è l'ingresso, 
fra i nemici dell'ordine pubblico e 
dell'uomo pipistrello, di Joker: un 
pazzoide figlio del caos, 
disinteressato al denaro e 
desideroso solo di creare 
scompiglio perché “certi uomini 
vogliono solo veder bruciare il 
mondo”.
Questo film è una composizione di pezzi più o 
meno riusciti (ottima la tarantiniana rapina 
dell'inizio, bruttino l'inseguimento centrale, 
pessimo il rapimento di Rachel e Dent), alle 
volte lasciati in sospeso (Joker alla festa di 
Wayne), altre volte improbabili. Il lato migliore 
è sicuramente quello dei contenuti, insomma 
le parole più che l'azione visiva.
Se Batman begins era incentrato sulle origini 
e sulla psicologia dell'identità di Bruce 
Wayne, con una presa di coscienza di 

Batman, qui si assiste alla crisi di coscienza 
di Batman nella quale si insinua Joker, e il 
regista con una riflessione sul rapporto tra 
bene-male nell'uomo (Batman-Joker-
Dent/DueFacce) e nel sistema politico-sociale.
Dove sta il bene e dove il male?
Eroi e anti-eroi cercano di farsi baluardo delle 
rispettive fazioni, ma a guardare bene la 
sintesi è una continua lotta fra estremi e al 

centro l'umanità che si trascina in 
una posizione in cui le due vie si 
mischiano in un traviato equilibrio 
di convenienze 
(mafia/economia/politica; 
poliziotti/corrotti).
Joker crede che la spinta degli 
uomini sia il male, Batman il bene; 
la vicenda dei traghetti (onesti 
cittadini vs. detenuti) mischiando i 
presunti ruoli fa trionfare il bene, o 
forse solo la moralità?
Oltre all'approssimativo e troppo 
carico script, l'altra pecca del film è 

una Maggie Gyllenhaal assolutamente 
anonima e il cavaliere Bale oscurato dal 
magnifico Ledger a cui viene resa giustizia 
anche grazie al doppiatore.
Il cavaliere oscuro non è il capolavoro che 
qualche avventato ha acclamato, forse 
condizionato dal grande pompaggio del film o 
dalla maledizione-benedizione del suicidio di 
Ledger, ma è sicuramente un discreto film 
d'azione con buoni contenuti.
Buono
| Reg: 7 | Rec: 8 | Fot: 6 | Sce: 6 | Son: 7 |

di Il Recidivo ilrecidivo.blogspot.com
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Dania&Profumo

NOIO VULEVAN SAVUAR
Secondo un’indagine di Eurobarometro, sei italiani su dieci non sono in grado di sostenere 
una conversazione in una lingua straniera.
La notizia è confortante se consideriamo che sette italiani su dieci non sono in grado di 
sostenere una conversazione in italiano.

PRO-FUMO-CORNER

PEDAGOGIA CONDIZIONALE
Alla mia generazione è stato insegnato che, nella vita, 
avrebbe potuto essere tutto quello che voleva.
Nessuno si è premurato di dirle, però, che non ci 
sarebbe riuscita.



Dillo a Phoebe

phoebe.splinder.com

di Silvia Sedini

Cara Phoebe,
ho da poco passato i 30, sono laureata, 
carina, simpatica, divertente, mi 
piacciono i locali e la buona compagnia. 
Ho tanti amici, mille interessi, un 
carattere che a molti piace. Eppure non 
ho mai avuto una storia d’amore degna 
di questo nome. Storielle, certo, 
avventure anche. Ma nessuna storia 
d’amore. E non è che io non mi applichi, 
frequento sempre posti che vadano bene 
per “la caccia”. Almeno, questo è quello 
che dicono le mie amiche…. Ma nulla!
Sono io che ho qualcosa che non va? 
Avrò un pessimo karma? Oppure sono 
tempi duri per tutti?
Un bacio,
Elena

Cara Elena,
sono tempi difficili un po’ per tutti, 
soprattutto per chi ha scavalcato la terza 
decade convinto che la beatitudine e la 
leggerezza dell’essere ventenni sarebbe 
durata per sempre. Cosa che, per inciso, 
succede a molti uomini, ma anche ad un 
elevato numero di donne. Finché una 
mattina ti svegli e senti che non ce la fai 
più a passare da una festa all’altra, che 
recuperi sempre meno, che non ti va di 
fare 1000 km per andare a ballare in un 
posto figo quando potresti stare sul 
dondolo a leggere guardare il tramonto. 
Ma sei a caccia e non te lo puoi 
permettere. Ti devi mettere in tiro, 
andare di manicure e parrucchiere, 
infilare il tuo tacco 12 ed il vestitino 
supersexy. Il tutto per infilarti in un posto 

pieno di fighetti finto-manager con la 
puzza sotto il naso, l’abbronzatura Made 
in Lampados e la macchina a leasing 
(come me, onestamente) che ti 
guardano come fossero alla fiera del 
bestiame mentre soppesano la 
presenza di eventuali rotolini intorno al 
tuo girovita.
Ricorda sempre:
1)Nei locali trendy rischi di rimorchiare 
un uomo con un beauty più grande del 
tuo. Io non lo vorrei, poi fai tu.
2)Se stai sempre sull’attenti aspettando 
il tuo bel principe azzurro, non lo vedrai 
passare sotto il tuo naso. O lui, 
sentendo le vibrazioni della tua 
disperata ricerca ti sgattaiolerà al fianco 
col passo del giaguaro e la tuta 
mimetica per non farsi beccare in 
castagna.
3)Le storie iniziate nei locali spesso ci 
finiscono. Spesso, non sempre. Niente 
di male, per carità. Solo perchè tu lo 
sappia, visto che m’era parso di capire 
che di-una-botta-e-via t’eri stufata.
Cara Elena, vuoi un consiglio? 
Vai nei locali per ballare, per ridere, per 
divertirti e stare in compagnia e non per 
andare a caccia. Vivi la tua vita, goditi gli 
amici, coltiva i tuoi interessi e le tue 
passioni. Cambia le tue abitudini, 
stravolgi le regole che finora hai seguito.
Magari il tuo principe azzurro ti aspetta 
col carrello al Conad il sabato mattina, 
ma non vi incontrerete mai se tu il 
venerdì continui a fare le sei!
Un bacio grande e un abbraccio 
d’incoraggiamento,



Dillo a Phoebe
Cara Phoebe, 
lo so che in genere ti scrivono donne e 
non uomini, ma voglio un’opinione 
femminile sulla mia situazione.
E non una opinione qualsiasi, quella di 
una donna intelligente e sarcastica 
come te. 
La domanda da un milione di euro è 
questa: cosa vogliono le donne?
Queste è una domanda tipica, ma sono 
interessato realmente. La mia ragazza 
mi ha lasciato per un altro, che non la 
tratta benissimo... ma lei vuole stare con 
lui, ergo ci sto male.
Come fare a stare bene?
Max
Caro Max,
che vuoi che ti dica, la tua in assoluto è 
davvero una bella domanda, 
nient’affatto: “Cosa vogliono le donne?”
Gli uomini se lo chiedono da millenni, da 
quando tornando a casa con mezzo 
mammut sulle spalle e la clava stretta 
nella mano destra il maschio di 
Neanderthal si sentì apostrofare come 
“insensibile maschilista del cazzo”.
In tempi più recenti c’hanno fatto persino 
un film, “What women want” in cui un 
Mel Gibson in splendida forma viene 
colpito da un fulmine ed inizia a sentire i 
pensieri più reconditi delle donne che lo 
circondano. All’inizio sfrutta il suo potere 
per un suo tornaconto, ingannando e 
sfruttando, ma finirà gabbato ed 
innamorato come nella migliore 
tradizione del cinema hollywoodiano. 
Insomma, alla fine non ci capisce nulla 
pure lui.
Ma cosa vogliono davvero le donne?
Per capirlo davvero bisogna partire da 
lontano, da quelle bambine con le trecce 
che per addormentarsi esigevano dal 
proprio genitore la sessantatreesima 
ripetizione della favola di Cenerentola, 
con tanto di mimo sulla scena della 
scarpetta. Schiave del clichè del principe 
azzurro, attendiamo imperterrite il 
fustacchione in calzamaglia azzurra e 
sorrisone smagliante che ci solleverà dal 
grigiore della quotidianità, che ci 
innalzerà fino a castelli fatti col 
marzapane e torrone candito. Colui che 

col suo amore tutto potrà, anche 
uccidere un paio di draghi con l’apertura 
alare di un Boeing, nonché salvarci dalle 
insidie della modernità.
Tutto questo a livello inconscio perché, 
a parte che i principi al giorno d’oggi 
sono quasi estinti, abbastanza 
spelacchiati e tutt’altro che invitanti, 
l’idea che la mia vita debba dipendere 
da un’idiota qualunque vestito da Puffo 
Gay non mi entusiasma nemmeno un 
po’.
Ma il subconscio delle donne è tarato: 
siamo tutte principesse in attesa del 
bacio che ci riporta a nuova vita.
Tutte in attesa dal batticuore, della 
passione, della magia che può legare 
due persone, della favola.
Pure la bella Vivian avrebbe scaricato il 
riccastro Edward Lewis se lui non si 
fosse salvato in zona Cesarini scalando 
imperterrito (e nonostante le vertigini) 
tutti gli ostacoli che lo separavano dalla 
sua bella con un mazzo di fiorellini di 
campo in mano e La Traviata messa a 
palla dall’autista della limousine come 
perfetta colonna sonora.
E niente calzamaglia.
Imparate, uomini, imparate.
Caro Max, la spiegazione è alquanto 
semplice. 
La tua ex, nonostante l’amore che tu hai 
provato a darle, nonostante le attenzioni 
e le cure, semplicemente non pensava 
che tu fossi il suo principe azzurro.
Nonostante l'affetto, la sicurezza, la 
tranquillità ed i vostri interessi in 
comune.
Cercava altro, un qualcosa che magari il 
bastardo attuale le trasmette, perchè è 
risaputo che l'amore debba essere 
tormentato e tormentante.
E ora magari si rende conto che ha fatto 
una cazzata, ma indietro non può 
tornare.
E, forse, per te a lungo andare sarà una 
fortuna. Lo so, ora ti sembra impossibile.
Credimi, ringrazierai tutti i santi del 
calendario.
Anche di quello ebraico.

Cara Phoebe,
oggi in pausa pranzo in un centro 
commerciale affollato per i saldi ho 
incrociato la mia migliore amica delle 
medie che non rivedevo da almeno 15 
anni. Mi è tornato in mente quel periodo in 
cui ero grassa, brutta, con l’apparecchio ai 
denti e gli occhiali a fondo di bottiglia. Ho 
avuto come un moto di paura e ho fatto 
finta di non vederla, perché io non sono più 
così, ma lei è identica. 
Sono scappata a gambe levate e ora mi 
sento male. 
Che devo fare?
Rintraccio il suo cellulare e le telefono?
Codarda72

Cara Codarda72,
le scuole medie inferiori sono state un 
dramma per tutte quelle ragazze con una 
sensibilità superiore ad una scarpa da 
tennis e con una sessualità ancora 
(giustamente) da fiorire. 
Alle medie non eri niente se non avevi le 
tette e siccome io non ce l’avevo (e non ce 
l’ho) e per di più amavo leggere caracollavo 
bellamente ai margini della vita sociale 
scolastica con grande disappunto e scorno 
di mia madre che mi avrebbe voluto 
reginetta delle feste. 
I miei amici erano i cd nerd della classe: 
una ragazzina di colore, una futura drag-
queen che iniziava a scoprire la sua 
sessualità e per questo pestata a sangue 
dai maschi ed una disturbata mentale che 
poi negli anni avrebbe rivelato le sue 
paranoie.
La nostra amicizia era basata 
sull’emarginazione sociale più che su di un 
sincero sentimento ed è per questo che nel 
corso del tempo ci siamo persi. 
Se fossi una ipocrita o se stessimo 
scrivendo la sceneggiatura per uno di quei 
mielosi film dossier che Canale 5 dava alle 
16 d’estate ti direi di chiamarla e di 
reinventare la vostra amicizia.
La verità è che certe cose passano, la 
gente cambia
La prossima volta che la incontri falle “ciao” 
con la manina. 
Può bastare.
E stai tranquilla: le medie sono finite.



Lo sapevi che anche i blog hanno un segno zodiacale? Controlla la 
data di nascita del tuo blog e segui, mese per mese, ciò che il 
futuro riserverà alla tua “creatura virtuale”! 

ARIETE (21/03-20/04)

Questo mese, con Sole e Venere in posizioni difficili, il tuo indice Rank calerà talmente tanto 

che non riuscirà mai più a riprendersi. E neanche tu...

TORO (21/04-21/05)

I pianeti nel segno ti rendono protagonista in tutti i campi. Peccato che gli unici a non 

accorgersene sono quelli di BlogBabel. 

GEMELLI (22/05-21/06)

Molti lettori noteranno in questo mese il tuo modo di fare decisamente sexy, quasi animale, e 

ne saranno attratti. E' il tuo momento ma... non esagerare!!

CANCRO (22/06-23/07)

Sei troppo ostinato e saccente, se non ti dai una regolata sarà difficile che qualcuno ti 

linki.

LEONE (24/07-23/08)

Da quando hai aperto il blog i tuoi rapporti interpersonali sono migliorati. Non disperare, con 

il tempo anche uscendo da casa riuscirai a socializzare.

VERGINE (24/08-23/09)

Niente paura: grazie agli astri nel segno sarai capace di piacere a tutti e riuscirai a 

raggiungere le 1.000 visite al giorno.

Segni Particolari

di segni PARTICOLARI

BLOG DEL SEGNO: Manteblog

BLOG DEL SEGNO: AndreaBeggi

BLOG DEL SEGNO: Selvaggia Lucarelli

BLOG DEL SEGNO: Papero Giallo

BLOG DEL SEGNO: Eiochemipensavo

BLOG DEL SEGNO: Bambolescente



BILANCIA (24/09-23/10)

Stai diventando sempre più affascinante e vivrai un autunno ricco di incontri piacevoli e di 

nuove persone che si appassioneranno a ciò che scrivi sul tuo blog!!

SCORPIONE (24/10-22/11)

Giove continua a stazionare nel tuo segno: non mostrarti mai superbo e la fortuna nei 

rapporti virtuali non svanirà. Incontri positivi ed importanti in questo mese grazie al tuo 

blog, datti da fare!!

SAGITTARIO (23/11-21/12)

Per colpa degli astri in opposizione sei troppo selettivo/a ed hai difficoltà a farti dei nuovi 

amici. Se vuoi che gli altri blogger ti leggano, anche tu devi seguire i blog altrui… non 

essere cocciuto/a.

CAPRICORNO (22/12-20/01)

Sei ossessionato/a dal tuo blog e la tua mente è completamente assorta nel pensiero che 

qualche nuovo blogger ti legga. Non puoi continuare a passare le notti in bianco per 

controllare le visite.

ACQUARIO (21/01-19/02)

Gli influssi di Venere e del Sole si fanno sentire: se sei a caccia di un partner, conquista in 

arrivo nella blogosfera!!

PESCI (20/02-20/03)

C’è una strana atmosfera sul tuo blog e i contrasti tra le stelle ti faranno vivere un 

malcontento generale per tutto il mese di settembre. Puoi sempre sfogarti scrivendo un 

post.

Segni Particolari

sparticolari.splinder.com

BLOG DEL SEGNO: Macchianera

BLOG DEL SEGNO: Daveblog

BLOG DEL SEGNO: Maestrini per caso

BLOG DEL SEGNO: Scialli e ventagli

BLOG DEL SEGNO: Trentamarlboro

BLOG DEL SEGNO: Sorelle d'Italia






