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Angela Carrubba Pintaldi 
“Essere Donna è un’eterna Rinascita”
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Le donne secondo

PAOLO
SORRENTINO
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Parola all’esperta
#PSICOLOGICAMENTE

“Genitori in crisi.
             Ecco il perché. ”

Campania
#DPOLITICA

“Tutte le signore del palazzo”

Kitesurf
#ADAMOEDEVA

“Vivere tra cielo e mare. ”

Capri, isola d’arte
#ARTE&ARTI

“La tecnologia va riempita
di contenuti culturali.”

Le verità sommerse
#INVERSI

“Schettino e la maledetta notte
           sulla Costa Concordia.”

Scopri le storie
#SONODONNAE.. .

“La straordinarietà delle donne
         sta nella loro semplicità”
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Agnese e Federica. Pasquale e Michele. Coppie di fatto. Simbolo di una 
battaglia, quella per l’affermazione delle unioni civili, che proprio in queste 
settimane sta vivendo il suo momento più importante. Le nostre città sono 
attraversate da un movimento, pacifico e colorato, che sollecita la sospirata 
approvazione di una legge che finalmente regolamenti ciò che la nostra 
società ha sancito da tempo. Il sacrosanto diritto, per due persone dello 
stesso sesso, libere e mature, di poter contare su una regolamentazione e 
su una tutela per i componenti di questo nuovo modello di famiglia. Fin 
quando ne avremo l’opportunità, continueremo a dare spazio a queste 
voci. Agnese e Federica, Pasquale e Michele ci hanno raccontato il loro 
quotidiano, permettendoci di entrare, in punta di piedi, in uno spazio 
privato. Non aspettatevi qualcosa di scandaloso o trasgressivo. Nulla di 
più normale e consueto. Le facce della vecchia politica, quelle che ancora 
trovano qualche spicciolo di audience negli squallidi salotti televisivi della 
domenica pomeriggio, farebbero bene ad approfondire l’argomento, 
prima di giurare fedeltà ad un modello di famiglia che, oggi, non è più 
esclusivo.

Il mondo cambia. L’imprenditoria pure. E propone persone come Susanna 
Moccia che da qualche anno è alla guida del gruppo giovani dell’Unione 
degli industriali di Napoli e della sua azienda di famiglia. Con il piglio, 
deciso e convinto, di chi intende affermare tutto il valore di una donna 
impegnata in un ruolo tradizionalmente ‘maschile’. La stessa forza che 
caratterizza la vita di Simona Torre, general manager di una start up di 
successo.

Sfogliando le pagine di questo numero di #3d troverete volti noti, come 
quelli di Gianna Nannini, Katia Ricciarelli, Sergio Castellitto e Leonardo 
Pieraccioni, il racconto di una grande esperienza teatrale partita da 
Napoli e approdata nelle grandi piazze italiane, le ‘Dignità autonome di 
prostituzione’ di Luciano Melchionna e le nostre rubriche.

Buona lettura.

#COPPIEDIFATTO
       #VITADIFATTO

Quanto riusciamo ad essere liberi, 
creativi ad esprimere tutto il nostro 
potenziale umano? Perchè spesso 
non ci riusciamo, rimanendo inibiti, 
frustrati, in definitiva infelici? 
Molto dipende dal nostro inconscio 
che spesso agisce per noi, al di fuori 
della nostra consapevolezza.
Si potrebbe paragonare la nostra 
parte conscia come la punta 
dell’iceberg, il resto, quello che non 
si vede è il nostro inconscio, dove 
abita un mondo molto spesso a noi 
sconosciuto e sovente in contrasto con 
la realtà o con la rappresentazione 
della realtà che ci siamo costruiti. 
Diciamocela tutta, spesso navighiamo 
a vista senza bussola, a volte ci va 
bene, a volte un po’ meno. Spesso 
sono le circostanze che decidono 
per noi, altre volte prevale la nostra 
parte istintuale. Ma perché queste 
riflessioni? Perchè la cosa che rattrista 
è che l’IO non è padrone a casa sua.
Psicanalisi aiutaci tu!

BUONA LETTURA 

L’editore
Palma Sopito
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Arriva al teatro Delle Palme di Napoli 
con una promessa: parlare di sé. Della 
sua intimità. Delle sue amarezze. Dei 
suoi amori. In uno spettacolo per certi 
versi sofferto che lei stessa definisce 
“leggero non leggero” e che, scritto da 
Maurizio Costanzo ed Enrico Vaime, 
si intitola appunto: “Altro di me”. 
Katia Ricciarelli si mette in gioco e 
decide di rivelare le difficoltà incontrate 
soprattutto negli anni iniziali di un 
percorso che l’ha poi resa celebre regina 
della lirica. Con noi, va anche oltre. 
E racconta dell’infanzia vissuta senza 
padre, di una mamma forte che ha 
sostenuto entrambe i ruoli genitoriali 
raddoppiando l’affetto nei suoi confronti. 
Da qui, forse, l’attuale visione della vita, 
della famiglia e della donna.

Lei è una donna profonda. Una 
signora, di palcoscenico e di vita. 
Una donna tradizionale, con amori 
forti e principi saldi, che spesso 
si incontra e si scontra con un 
mondo fatto di donne immagine, 
che puntano esclusivamente sulla 
fisicità. Sull’apparenza. Cosa vuol 
dire essere donna oggi?

“Se cade una cosa,
mi sposto e vado avanti”
Katia Ricciarelli si racconta

Nonostante sia una donna di tradizioni, 
sto bene in mezzo ai giovani di 
oggi. Non ho un atteggiamento da 
bacchettona e il fatto che a loro piaccia 
stare con me, mi rende orgogliosa. Sono 
convinta che anche l’apparire e l’essere 
di bella presenza sia importante. Le 
veline ci vogliono, soprattutto in tv. Se 
hanno anche la testa è meglio. Ne ho 
viste tante: molte ragazze hanno saputo 
dimostrare nel tempo il proprio valore e 
si sono fatte strada.

E la famiglia? per lei è giusto 
che resti quella tradizionale o 
vede possibile un’apertura verso 
matrimoni e adozioni gay?
Ho amici omosessuali con i quali sto 
benissimo. Ognuno fa quello che crede, 
ma c’è un punto in cui ci si dovrebbe 
fermare, specialmente quando si tratta 
di bambini. Tu li metti al mondo per 
una tua volontà, senza che il nascituro 
possa naturalmente avere scelta. Ma 
questa tua decisione può metterlo in 

condizioni di grande disagio un giorno. 
Non posso sopportarlo. Mi disturba 
che compromettano la vita di bambini 
adottandoli o comprando un utero. 
Alle coppie gay dico: state insieme 
finché volete. Difendete i vostri diritti, 
ma non coinvolgete i bambini.  Trovo 
bruttissimo che famiglie snobbino i figli 
omosessuali e sostengo le loro ragioni del 
riconoscimento delle pari dignità, ma 
sulle adozioni gay non concordo”.

Lei è separata, oramai da anni. 
Crede ancora alla famiglia?
La famiglia è importante. Io ho 
l’esempio di mia madre: è stata una 
donna fortissima e, al contempo, 
dolcissima. Ha lavorato come una 
schiava per non fare soffrire me. Ho 
avuto astio nei confronti di mio padre 
che abbandonò mia madre in un’epoca 
ben diversa da quella attuale. Mia 
madre, incinta di me, gli comunicò la 
decisione di mettermi al mondo. Io non 
l’ho mai visto. Né mai ne ho sentito il 
bisogno. Ma è morto quando avevo 13 
anni.

“Amo gli uomini che ti nutrono il cervello
               come Maurizio Costanzo.”
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Dopo la fine del matrimonio con 
Pippo, si è più innamorata?
Sono sempre innamorata. Però poi 
bisogna avere i piedi di piombo. 
Crescendo, noi donne diventiamo 
troppo critiche. Non ci si accontenta 
più del tiramisù fatto in casa. Se ci sono 
problematiche, scappiamo. In un uomo 
oggi cerco complicità. Amicizia. Solo 
accettando il pacchetto completo si può 
trovare qualcuno a questa età.

Il cuore di Katia è impegnato?
Adesso sono impegnata con Dorothy. 
Una quattro zampe. L’ho trovata a 
Nola nel periodo in cui ero nel massimo 
partenopeo con l’opera di Caruso: per 
questo l’ho chiamata con il nome della 
moglie: Dorothy Benjamin Park. Oggi 
ha 15 anni. E mi ha salvata. Dico sempre 
che me l’ha mandata mia madre. Sa 
tutto quello che faccio. E’ lei la mia 
compagna attuale.

Con quale spirito affronta la vita 
oggi?
Mi ritrovo non più giovanissima, ma 
sempre con la voglia di rialzarmi: se cade 
una cosa, mi sposto e vado avanti.

Qualche tempo fa, 
provocatoriamente, ha detto 
che avrebbe sposato volentieri 
Maurizio Costanzo. Oggi è lui 
l’autore dello spettacolo che sta 
portando in giro per l’Italia “Altro 
di me”. Solo un caso?
Rispetto Costanzo. Conosco Maria. 
Lui lo ammiro. Con lui potrei stare 
tutta la vita solo ad ascoltarlo. Sono 
talmente affezionata a lui perché ti 
nutre il cervello. Io sono una spugna. 
Sono sempre stata in compagnia di 
uomini in grado di darmi qualcosa. Del 
ragazzo bello che non sa parlare, non 
so che farmene. Preferivo chi poteva 
regalarmi qualcosa della sua cultura. 
Sono stata innamorata, a questi livelli, 
di Paolo Grassi. Ho detto che avrei 
sposato Costanzo proprio per dire che 
cerco l’uomo che abbia cervello. Certo 
non si può dire di me che vada in giro 
per feste, night. Ma la mia formazione, 
sin da piccola, me la sono dovuta 
conquistare. Ho imparato tre lingue 
da sola, senza fare corsi. Le ho volute 

imparare. Ci sono persone che girano il 
mondo, ma  non riescono neppure ad 
eliminare l’accento della propria regione 
di provenienza.

Quindi preferisce il rapporto 
personale, diretto, intimo, ai 
social network?
Facebook mi fa ridere. Non so neppure 
come si usi. I social? Io voglio parlare 
con le persone. Uso whatsapp, ma solo 
per non essere asociale e comunicare 
con chi mi cerca. Ma ritengo che via sms 
possano esserci facili incomprensioni: 
non si sente il tono e non si usa la 
punteggiatura.

Oggi sempre più giovani si 
avvicinano alla lirica, riscuotendo 
anche un gran successo. Un caso 
per tutti: Il Volo. C’è un’inversione 
di tendenza? La lirica non è più 
cosa elitaria, esclusiva, chiusa nei 
massimi teatri italiani?
Senza entrare nel merito del Volo, 
ritengo, in generale, che se si ha una 
voce da lirico, il percorso giusto sarebbe 
fare la lirica invece che cominciare dalla 
musica leggera perché le corde vocali 
sono muscoli. Si abituano a svilupparsi 
in quel punto. E’ come nello sport: se ti 
tari sui 50 metri, non puoi fare i 100.

Una domanda impertinente: i 
giovani con voce lirica che però 
cantano testi da musica leggera 
possono considerarsi a tutti gli 
effetti cantanti lirici?
Mi dispiace tantissimo. Il problema 
principale per loro è quello delle 
delusioni. Inoltre ci sono delle belle 
corde anche a 13 anni, ma specialmente 
per i maschietti c’è il problema 
del cambio della voce. Quando ho 
partecipato a “Io canto”, per 8 puntate 
li ho visti, li ho avvicinati. Però, alla fine, 
qualcuno deve vincere. E per chi veniva 
escluso erano lacrime amare.

Qual è la sua filosofia di vita?
L’umiltà. Mettersi sempre in gioco ma 
con la consapevolezza che non si è nati 
con un lavoro incorporato e che occorre  
allenarsi, impegnarsi nelle cose. Se fai 
una carriera basata solo su cinque opere 
forse è più facile, ma noioso. Mi sono 
cimentata su 100 opere, le più disparate. 

FOTO
FIORELLA PASSANTE
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“Non ho mai conosciuto mio padre.
   E non mi è mai mancato.”

Ho dovuto poi accettare i cambi di 
voce. Oggi occorre avere l’intelligenza 
di modificare le canzoni: non si può 
avere la presunzione di fare le cose che 
si facevano artisticamente trent’anni 
prima. Il confronto con te stesso è la cosa 
peggiore che si possa fare. Adesso faccio 
tante cose. Faccio canzoni classiche, 
teatro. Mi sono messa in gioco anche nel 
film di Pupi Avati. Ma un’opera intera 
no. Un’aria te la scegli, ma nell’opera ci 

sono dei punti in cui devi fare acrobazie. 
Basta che sbagli un passaggio e sei finito.

L’ultima domanda, dove ha 
‘azzardato’ di più: al videopoker o 
nella vita?
Nella vita. Al casinò ci vado dieci volte 
all’anno. Non lo nascondo. Ma il fatto 
è che a me mi si nota e che i paparazzi 
ti vogliono fare pure le foto. Trovo 
sciocco nascondere il proprio amore 
per il gioco come fa qualche volto 
noto che, incontrandoti, dice “guarda, 

sono passato di qui per caso”. Perché 
nascondersi? Mica il casinò è una bisca 
clandestina. Io amo il gioco. Tutti i 
giochi. La tombola persino. Giocavo con 
mamma a Scala Quaranta. Quindi ho 
rischiato decisamente di più nella vita 
dove ho sempre osato.

- BRUNELLA CIMADOMO
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Quando cinque anni fa, fu resa pubblica 
la notizia della sua gravidanza, Gianna 
Nannini spaccò in due l’opinione 
pubblica italiana. Nel nostro Paese 
si accese un confronto incessante su 
cosa significasse creare una famiglia 
“normale”. C’era chi la criticava per la 
sua scelta di avere un figlio a 56 anni 
e chi la ammirava per il suo coraggio. 
Fatto sta che il gesto anticonvenzionale 
della cantante italiana è stato un atto 
di libertà, di rottura verso tutto quello 
che si dà per scontato e verso quello 
che si può trasformare quando si ha un 
desiderio. Gianna ha arginato gli ostacoli 
per essere madre a tutti i costi e ora ha la 
sua Penelope. 

Diventare genitori cambia la prospettiva 
che si ha della vita, muta le priorità 
e così è stato anche per lei tanto che 
più volte ha dichiarato di trasgredire 
più adesso che quando era la giovane 
rockettara rivoluzionaria. “Faccio cose 
che non avevo mai fatto: le pulizie, il bucato. 
Ma non mi lamento, sono stata toccata dalla 
divinità. La maternità è una cosa mistica, ti 
solleva ed eleva lo spirito, problemi quotidiani 
a parte. Ho imparato a trascurare me stessa, la 
mia giornata è per la maggior parte dedicata a 
lei”.

La tenerezza della nuova routine di 
Gianna Nannini la senti anche nella 
sua musica. In ogni canzone, che siano 
cover o inediti, ci sono tracce della sua 
bambina. Ed è così anche per Vita 
Nuova, la canzone che, a settembre 

La maternità, la necessità di essere liberi, la forza di rigenerarsi e 
la voglia di buttare il cuore oltre l’ostacolo.
Gianna Nannini racconta ad #3D del suo nuovo album,
della sua filosofia di vita
e di ciò che spera di riuscire a tramandare a sua figlia

PORTO IL ROCK NEI TEATRI D’OPERA

2015, ha lanciato il suo ultimo album 
Hitstory (uscito in doppia versione: 
quella da 32 brani e quella tripla, deluxe, 
da 45 brani che raccoglie tutti i suoi 
successi). Hitstory, la storia di tutta una 
vita in pratica, è un album che lancia 
soprattutto una nuova sfida con il suo 
imminente tour che dovrebbe partire 
a fine marzo: portare il rock nei teatri 
d’opera.

Quando ci incontriamo, lei è di ritorno 
da Varsavia e fa tappa a Napoli per 
ritirare il Premio Elsa Morante, scrittrice 
che ha amato e che per certi aspetti l’ha 
ispirata. E’ riservata la Nannini, si sa, 
forse è anche un po’ stravolta dal viaggio, 
ma non si sottrae ai fan, di cui per la 
maggior parte sono donne di generazioni 
diverse. Quando le dico che è una delle 
poche autrici che unisce le generazioni di 
madri e figlie con umiltà, quasi a bassa 
voce risponde: “Non viene subito, ci vuole 
tutta la vita”.

Uno dei sei inediti del tuo ultimo 
album, Hitstory, è intitolato 
Vita Nuova. Oltre ad essere un 
richiamo dantesco, che simbolo ha 
per te una vita nuova?
Vita Nuova ha qualcosa di morantiano. 
Per me la scrittrice Elsa Morante è molto 
rock. Quando si parla di vita nuova 

significa rinascita per ognuno di noi e 
il ritorno ad uno stato di purezza. Vita 
Nuova però è anche legata al concetto 
di cambiamento, soprattutto quando 
abbandoniamo certi luoghi, certe 
persone o quando esse ci abbandonano, 
perdendo, così, dei punti di riferimento. I 
cambiamenti radicali possono essere belli 
ma possono anche essere traumatici. 
Per questo io, più che una canzone, la 
vedo come una specie di Talismano, 
una formula magica da cantare tutto il 
giorno affinché tutto vada bene.

Nella tua vita le donne della tua 
famiglia hanno avuto un ruolo 
rilevante: la tua nonna, tua zia 
Anna che ti incoraggiava e ti 
accompagnava ai concorsi canori, 
e poi tua figlia Penelope.
Come si dice da noi, mi hanno 
“sdirozzato” bene. Sì, la mia famiglia è 
un matrilineario forte, vitale e le donne 
di casa mia sono sempre state molto 
toste. Del resto siamo maremmani e 
in Maremma, dove sono cresciuta, 
abbiamo un caratteraccio. Io ho il 
caratterino di mia nonna, mentre mia 
figlia Penelope ha un carattere migliore 
del mio. Quando lei è in giro c’è energia 
pura ovunque siamo. Entrambe amiamo 
la vita. Già adesso che ha quasi 5 anni 
si notano le prime differenze tra me e 
lei: per esempio anche se è così piccina è 
molto femminile.
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In alcune delle tue canzoni hai 
parlato della violenza sulle donne. 
Come in Mai per Amore, canzone 
che sarebbe dovuta essere la track 
dell’omonimo ciclo dei film per 
la televisione prodotto da Claudia 
Mori (la moglie di Adriano 
Celentano ndr) e diretto da Liliana 
Cavani in onda su Rai Uno nel 
2011.
Già! Canzone che poi all’ultimo 
momento mi hanno anche tolto dai 
quattro film. Cosa assurda che un brano 
così importante, che racconta di cose 
essenziali, sia stata non censurato, ma 
evitato. Vedi, il mondo resta piccolo 
quando si denuncia ciò che è orrendo, ed 
è importante che vicende del genere non 
succedano più.

A maggio 2015 hai partecipato 
insieme ad Elisa, Emma Marrone, 
Irene Grandi e Nada all’appello di 
Carmen Consoli di reinterpretare 
il suo brano La signora del quinto 
piano. Un brano-denuncia che 
parla di femminicidio.
L’idea del progetto in cui Carmen ci ha 
coinvolte nasce per sostenere il Telefono 
Rosa e far conoscere il numero nazionale 
anti violenza “1522”. Ho voluto aderire, 
innanzitutto perché viene dal mondo 
femminile ed è fondamentale che ci 
siano delle donne autrici, che sono 
ancora troppo poche. E poi perché 
questa canzone, bellissima e durissima, 
impone una riflessione fondamentale: 
l’indifferenza e la sottovalutazione sono 
terribili complici della violenza sulle 
donne.

Considerato il momento storico 
che stiamo vivendo, che messaggio 
vorresti dare a tua figlia?
Voglio prima di tutto che capisca che 
il vittimismo non porta a nulla. È un 
atteggiamento che non  mi piace e che 
vorrei non assumesse mai. E poi anche 
se è ancora piccola, cerco di farle capire 
che l’ironia e l’informazione sono le 
prime e necessarie cose da fare. E poi 
spero diventi una donna indipendente. 

- ANTONIA FIORENZANO

“Quando si parla di vita nuova significa rinascita per ognuno di noi,
           il ritorno ad uno stato di purezza”
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Gentile e amabile come poche, dolce 
come il cioccolato direbbe qualcuno, 
Joanne Harris si descrive come solitaria, 
contraddittoria e difficile da classificare. 
Ecco le prime sfumature che si scorgono 
dell’amata autrice del romanzo bestseller 
Chocolat. Ma la sua prima presentazione 
è “sono donna e faccio ciò che amo”.

Essere donna e scrittrice, un connubio 
felice in termini artistici, ma non 
sempre tenuto in considerazione 
con la stessa serietà, generosamente 
elargita al medesimo mondo declinato 
al maschile. Persiste, ancora oggi, una 
forma di sessismo istituzionalizzato 
dell’industria letteraria che induce 
anche all’assegnazione di premi e 

L’autrice del noto best seller Chocolat:
“Sono donna e faccio ciò che amo.
Nel vostro Paese ho la sensazione di essere davvero compresa”

Letteratura, cibo e amore per l’Italia. 
L’universo di Joanne Harris

riconoscimenti agli autori più che alle 
scrittrici. Ancora oggi accade che se un 
uomo scrive di relazioni, sta raccontando 
qualcosa di rilevante, quando sono le 
donne, invece, a parlarne, ecco che 
l’argomento si riduce al chick lit, genere 
prettamente rosa e frivolo che descrive 
ironicamente il mondo rivolgendosi a 
donne giovani, single e in carriera.

Questa banale generalizzazione, da 
combattere senza sosta, si estrinseca 
nell’erronea convinzione che le donne 
scrivano per le donne, mentre gli uomini 
lo facciano per i posteri. Insomma, 
esistono ancora dei taboo su ciò che 
un’autrice può produrre. Un racconto a 
sfondo romantico è di certo appannaggio 

di una donna, convinzione che in questo 
caso va a discapito degli uomini, ma 
un’autrice incontrerà di certo molte 
più difficoltà di un collega del sesso 
opposto ad affermarsi in un genere 
come il crime. Ancora più ardua si fa 
la vita delle autrici che si cimentano 
in generi come il fantasy, percepito 
ancora come un ambito prettamente 
maschile, sia per quanto concerne gli 
autori che i fruitori. Una tendenza 
invece lontanissima nella pratica, ma 
una convinzione così radicata nelle 
coscienze comuni da essere difficile da 
estirpare. È di certo ancora tempo, e 
sempre lo sarà, dei classici dell’universo 
maschile, quali “Il signore degli anelli” 
di Tolkien o del più recente “Il trono di 

“L’Italia è il primo paese
dove i miei libri
sono stati pubblicati,
qui ho la sensazione
di essere davvero compresa.”
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Spade” di George R. R. Martin. Ma a 
questa corrente di grandissimi, si sono 
affiancate scrittrici di altrettanto talento 
come J. K. Rowling, Marion Zimmer 
Bradley, Anne McCaffrey, Ursula Le 
Guin e, appunto, Joanne Harris stessa. 
In qualità di scrittrice di generi diversi, 
da romanzi dedicati al grande pubblico 
fino ad arrivare al fantasy “posso 
affermare quanto il secondo appartenga 
soprattutto ai lettori giovani, molto 
aperti e preparati, capaci di scegliere 
e, all’occorrenza, cambiare” – dice la 
Harris – “È possibile che sia proprio 
questa apertura che decreterà, un 
giorno, un nuovo modo di esplorare la 
narrativa contemporanea, attraverso 
i linguaggi, anche visivi, delle graphic 
novel o dei videogames”. 

Nel suo ultimo lavoro, il fantasy “The 
Gospel of  Loki”, tradotto in italiano 
come “Il canto del ribelle”, la Harris 
approfondisce una leggenda molto 
nota al pubblico, anche grazie ai 
recenti Blockbuster della Marvel, che 

fa riferimento alla mitologia nordica 
capace di descrivere le origini ancestrali 
della terra della scrittrice “i personaggi 
della mitologia nordica sono umani e più vicini 
a noi di quanto non siano state rappresentate 
le divinità greche e romane” racconta la 
scrittrice. Come ogni leggenda, anche 
la mitologia nordica proviene da una 
tradizione orale, trasmessa nel tempo e 
modificata a seconda delle esigenze di 
chi la raccontava. È in questo modo che 
il mito resta vivo, raccontandolo ancora 
e ancora. Un’esigenza di narrazione 
senza fine, come quella di Joanne Harris, 
nota al grande pubblico per l’attenzione 
e la cura profuse nel descrivere il cibo 
e le sue tante implicazioni. “Amo 
mangiare e adoro il modo in cui il cibo 
riesce sempre a mettere in contatto 
culture diverse, rappresentando il primo 
punto di incontro e lo specchio di un 
popolo” - dice Harris – “Analizzare 
i comportamenti a tavola può essere 
anche un ottimo metodo per conoscere 
una persona e, di conseguenza, per 
caratterizzare un personaggio: dal modo 

e da ciò che mangia si può comprendere 
molto di un essere umano”. Il cibo 
è dunque emozione e può avere un 
senso diverso a seconda della persona. 
Rappresenta un legame emotivo verso 
ciò che accade: può essere simbolo 
di rivoluzione e cambiamento, come 
in Chocolat, di sentimenti negativi 
come nostalgia di casa o paura, può 
diventare espressione di sensualità, anche 
senza erotismo, può avere il potere di 
riportare alla mente memorie, fornire 
una percezione di deprivazione e guerra 
come in “Cinque quarti d’arancia” 
scritto dalla Harris nel 2000. Il cibo è 
anche famiglia, la sua unione e la sua 
distanza. E parlando e pensando al cibo 
l’associazione con l’Italia è inevitabile e 
implicita. Joanne ci lascia così “L’Italia 
è il primo Paese dove i miei libri sono stati 
pubblicati, qui ho la sensazione di essere davvero 
compresa” .

- EMMA DI LORENZO

“Amo mangiare e adoro il modo in cui il cibo riesce sempre a mettere in contatto 
culture diverse, rappresentando il primo punto di incontro e lo specchio di un popolo.”

Persiste una
forma di ‘sessismo 
istituzionalizzato’ 
dell’industria letteraria.
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Questo pezzo, questa viaggio 
nell’innovazione tecnologica e 
imprenditoriale dei nostri tempi, 
potrebbe cominciare con il solito 
desolante dato a cui ormai siamo 
abituati. Anche nel mondo degli 
startupper le donne scarseggiano. È raro 
che in un team, tra i founder, sia presente 
una donna. Ed essere imprenditore di 
una startup è ancora troppo “roba da 
maschi”.

Noi, invece, cominciamo e finiamo 
questa intervista che parla di 
imprenditoria giovanile, tecnologia, 
successo e tempra, con una donna. 
Quella che chiamerei la vera Signora 
delle Startup in Italia. Simona Torre, 
general manager di b-ventures, è la 
prova che quando hai spessore, quando 
hai lavorato al massimo per il tuo 
obiettivo, quando alle spalle hai un 
percorso in cui non ti sei risparmiata 
nulla, quando hai competenza, senza 
urlare e scalpitare puoi spiegare 
cose complesse in modo semplice e 
puoi, soprattutto, trasferire agli altri 
informazioni e indicazioni preziose.

Questa intervista la si può dedicare, 
infatti, a chi sogna di realizzare una 
startup, a chi vuole capire di più di 
questo mondo o a chi semplicemente 

Un retaggio culturale targato Italia ed Europa: credere che in un progetto 
un’idea nuova e originale sia tutto. Per una STARTUP di successo, 
invece, ci vuole ben altro. Simona Torre, general manager di b-ventures 
programma di accelerazione che nasce all’interno di Buongiorno, 
ci racconta di cosa non si possa fare a meno e dove stia andando 
l’imprenditoria giovanile italiana. Le notizie non sono cattive. Anzi. 
Peccato che le donne siano sempre poche. Anche in questo mondo.

IL TEAM PRIMA DI TUTTO

si chiede come sia possibile essere una 
donna, avere tre figli ed essere diventata 
una top manager di successo con sorriso, 
equilibrio e occhi rassicuranti a cui 
le nuove generazioni di imprenditori 
possono chiedere cosa fare e come.

Chi è Simona Torre? 
Una romagnola nata e cresciuta nella 
sua terra. La prima volta che mi sono 
spostata è stato per l’università. Sono 
andata a Bologna e mi sono laureata 
in Scienze Statistiche, una facoltà non 
convenzionale ma che ho scelto per la 
sua buona combinazione di matematica 
e informatica applicate. Subito dopo 
la laurea ho iniziato a lavorare in 
Accenture. Per sei anni mi sono occupata 
di progettazione e sviluppo di sistemi 
informativi per il settore banking.

Un inizio con il turbo!
Credo di sì. Poi sono arrivati in pochi 
anni 3 figli. Ho lasciato la consulenza 
e per 7 anni ho insegnato matematica 
nelle scuole superiori. Non immaginavo 
che questa esperienza si sarebbe rilevata 
tanto preziosa in seguito.

Non è, dunque, fantascienza 
avere una famiglia numerosa, 

interrompere la carriera per 
un periodo della vita e poi 
ricominciare e raggiungere alti 
livelli?
Ho iniziato molto presto, questo forse 
mi ha aiutato. E poi erano anche tempi 
diversi. Meno  frenetici, il mondo era 
meno complicato e scorreva tutto con 
più lentezza. Da non sottovalutare le 
coincidenze, i tempi giusti e una piccola 
dose di fortuna che nella vita giocano 
sempre un ruolo considerevole.

Poi è arrivata l’avventura in 
Buongiorno, start up nata nel 1999 
e diventata leader europeo nei 
servizi mobile.
Un ex collega di Accenture mi propose 
di seguirlo nella sua startup. Era il 
2000 ed era forse la prima volta che 
sentivo utilizzare questo termine. 
L’ex collega era Mauro Del Rio, 
fondatore e Presidente di Buongiorno 
SpA quotata in Borsa Italiana nel 
2003. Da lì è iniziata la mia bellissima 
avventura. Per oltre 10 anni mi sono 
occupata di coordinare il team di 
sviluppo software. Ho visto Buongiorno 
trasformarsi gradualmente da startup 
in leader europeo nei servizi mobile, 
per poi essere acquisita, 12 anni dopo 
la sua nascita, dal gigante giapponese 

“La qualità del team è una cosa imprescindibile per una start up di successo.”
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delle comunicazioni NTT Docomo, 
chiudendo l’exit più importante 
dell’anno in Italia.

Dopo l’exit cosa è successo? 
Ci siamo chiesti come potevamo 
riprendere ed alimentare un legame 
forte con il mondo delle startup. Come 
potevamo ‘restituire’ quello che avevamo 
acquisito alle nuove generazioni di 
imprenditori e contemporaneamente 
nutrire il nostro immutato interesse 
per l’innovazione tecnologica e per 
l’imprenditorialità.

È stato allora che è nato 
b-ventures?
Sì, insieme a Mauro nel 2013 abbiamo 
creato a Milano b-ventures, un 
programma di accelerazione che nasce e 
si nutre all’interno di Buongiorno.

Come stanno crescendo i giovani 
imprenditori italiani? 
L’imprenditoria giovanile in Italia 
sta vivendo un buon momento. Sta 
gradualmente guadagnando un posto di 
rilievo nel panorama europeo. Le exit 
importanti di quest’anno, PizzaBO e 
Vislab, lo dimostrano e ben posizionano 
il nostro Paese. Guidare un programma 
di accelerazione in questo momento è 
quindi per noi estremamente divertente 
e sfidante. Ed è soprattutto una grande 
responsabilità.

Chi sono gli startupper italiani 
e come li qualifichi in termini di 
capitali di rischio, competenze e 
creazione e gestione del team?
Gli startupper che incontro sono 
parecchio diversi tra loro. Alcuni 
pensano ancora che l’importante sia 
presentare un’idea nuova e originale 
preoccupandosi soprattutto di risultare 
convincenti in questo. Si tratta di un 
retaggio del passato, ancora piuttosto 
diffuso in Italia e in Europa.

“Oggi il confronto dobbiamo farlo con gli Stati Uniti e non con l’Europa.”
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Qual è la cosa più importante, 
invece? 
La qualità del team. È una cosa 
imprescindibile per una start up di 
successo. Dietro all’idea ci deve essere 
un gruppo di qualità con combinazione 
e completezza di competenze e di 
attitudini. Oltre alla capacità di essere 
impeccabile nell’esecuzione, si deve 
avere visione e ambizione. Devi far 
capire e comunicare cosa vuoi e pensi 
che diventi in futuro la tua azienda e non 
cosa sia. Citando un recente e autorevole 
tweet, ecco in sintesi perfetta il concetto: 
“in Silicon Valley, people don’t pitch 
their idea because ideas are common 
and rarely original. Instead, they pitch 
their growth strategy; how they’re 
going to build not just a customer base, 
but an organisation employing tens of  
thousands of  people: success goes to the 
fastest, not the first”. Ci sono startupper 
italiani che tutto questo lo hanno molto 
chiaro e che lo dimostrano, ed è una vera 
gioia supportarli e accompagnarli nella 
crescita.

Quali sono le figure professionali 
più importanti da avere all’interno 
del team? 
Innanzitutto, ci vuole qualcuno che 
abbia competenze finanziarie. È 
fondamentale. Senza quello non si può 
andare avanti. Stessa cosa vale per il 
CTO. Deve essere in casa la competenza 

tecnologica. Ovviamente la miscela 
perfetta corrisponde a completezza nel 
team, talento ma anche una grande 
motivazione. Un professionista di qualità 
eccelse che non crede nel progetto 
comunque non funziona. E anche uno 
sbilanciamento di competenze non 
permette di crescere.

Svolgi un ruolo centrale nel 
consorzio Impact e hai avuto modo 
di valutare migliaia di progetti a 
livello internazionale. Cosa manca 
agli startupper italiani rispetto ai 
loro colleghi europei e cosa hanno 
in più invece? 
Il ritratto degli startupper italiani con 
Impact è risultato quello di imprenditori 
solidi e determinati, già alla selezione 
quasi tutti i progetti italiani presentavano 
un livello qualitativo alto, e al momento, 
su quasi 1000 startup selezionate in 
tutta Europa, ben tre italiane sono 
entrate nella rosa delle prime 10. Oggi 
comunque il confronto dobbiamo farlo 
con gli Stati Uniti e non in Europa, dove 
comunque siamo ancora un po’ più 
indietro.

In Italia si sostiene concretamente 
questo mondo?
Qualcosa sta cambiando. C’è finalmente 
un po’ più di attenzione. Ma si dovrebbe 
facilitare il più possibile l’imprenditoria. 
Un esempio per tutti, ma le cose da fare 
sarebbero tante: trovo quasi doveroso 

          “Il ritratto degli startupper italiani con Impact
     è risultato quello di imprenditori solidi e determinati…
              su quasi 1000 startup selezionate in tutta Europa,
       ben tre italiane sono entrate nella rosa delle prime 10.”

ed etico stabilire come regola quella di 
investire i fondi pensione dei dirigenti in 
capitali di rischio per le startup.

Le donne in questo mondo. Chi 
sono le startupper italiane e  che 
ruolo in genere ricoprono nel team 
e che peso hanno?
Purtroppo sono pochissime le donne 
startupper, lo sono in generale ma in 
Italia è ancora più vero. È raro che 
in un team sia presente una donna 
tra i founder, capita spesso di vederle 
all’interno dei team che i founder 
costruiscono intorno a loro, ma essere 
imprenditore di una startup è ancora 
una cosa troppo ‘al maschile’. Tuttavia 
all’evento di dicembre scorso organizzato 
da StartUpItalia ne ho viste più del solito 
e questo mi ha fatto molto piacere!

Come concili il tuo lavoro con la 
famiglia?
Ora i miei figli sono grandi ed è tutto 
più facile, ma fino a qualche anno fa 
è stato piuttosto complicato, qualche 
volta mi chiedo come ho fatto! Dormivo 
pochissimo, non mi fermavo veramente 
mai, eppure non mi sentivo stanca. 
Quindi credo che per riuscire le due cose 
servano essenzialmente buona salute e 
una buona tempra. 
 
- MANUELA GIULIANO
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“Sono abituata a lavorare con gli uomini. In 
famiglia siamo quattro fratelli, due maschi e 
due femmine, tra di noi non ci sono mai stati 
dispute sul primato di genere. Abbiamo sempre 
lavorato a seconda delle capacità messe in campo 
da ognuno. Qualche giorno fa, ero a cena con 
una mia carissima amica. Mi ha detto: ‘Nel tuo 
mondo ci sono tutti uomini’. Ed io, guardandomi 
intorno, le ho risposto: ‘Ah si? Non ci avevo fatto 
caso’...”

Trentaquattro anni, una laurea in 
Economia aziendale, due bimbi, 
Susanna Moccia, presidente del Gruppo 

La fiducia ricevuta dai fratelli, la famiglia e i figli a cui non ha rinunciato, 
la valigia sempre pronta per seguire gli imprenditori nel mondo.
Il ritratto autentico di Susanna Moccia, presidente del Gruppo Giovani 
Imprenditori dell’Unione degli Industriali di Napoli.

Giovani Imprenditori dell’Unione degli 
Industriali di Napoli, si divide con 
successo tra associazione, famiglia e 
impresa. Per tutti, a casa, lei è il ‘piccione 
viaggiatore’: sempre accompagnata 
da una valigia, pronta per la trasferta 
quotidiana Napoli-Capri o in aereo 
diretta verso fiere internazionali dedicate 
all’agroalimentare.

“I miei fratelli hanno sempre creduto in me. 
Mi spingevano nel fuoco e dicevano: ‘Adesso 
sbrigatela da sola’. Io non ho mai fatto caso 
al sesso del mio interlocutore. Gli altri invece 

si. Occupandomi di export, spesso e volentieri 
mi sono trovata di fronte a importatori che 
preferivano parlare con mio fratello piuttosto che 
con me. Si sentivano in imbarazzo. Il mio è un 
mondo prettamente maschile.”

Susanna Moccia è al timone del Gruppo 
Giovani Imprenditori dell’Unione 
degli Industriali di Napoli dal 2014, 
subentrata a Vincenzo Caputo, 
nominato poi vicepresidente nazionale 
dei Giovani di Confindustria.

“Ho fatto un lungo lavoro per poter essere eletta 

IL PICCIONE VIAGGIATORE
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come presidente del Gruppo Giovani. Sentivo 
dire: ‘È donna, è mamma, è imprenditrice, non 
ha il tempo per fare queste cose’. Io invece ho 
sempre sostenuto che volere è potere. La donna 
si sa sempre organizzare. Se mi metto in gioco 
è perché ci credo, perché penso di poterlo fare e 
vado fino in fondo. Sono il tipo che, se una cosa 
sa di non poterla portare avanti, non si mette 
proprio in mezzo. Non amo fare figuracce. O fare 
un passo avanti e cinque indietro. Diciamo che 
la mia tenacia è stata apprezzata. Molte giovani 
dell’Associazione mi scrivono dicendomi che sono 
orgogliose di avere un presidente donna. Così mi 
sento anche io più forte e più motivata ad andare 
avanti.”

Che consiglio darebbe ad una 
ragazza che da grande vuole fare 
l’imprenditrice?
“Le direi di crederci e di guardare lontano. 
Ho cominciato a lavorare a tredici anni. Ho 
sempre lavorato e studiato, non mi sono mai 
fermata. Certo, ho pianto e mi sono disperata, 
ho mandato a quel paese il mondo intero. Ho 
sbattuto porte, però ho sempre avuto alle spalle 
una madre molto forte, dal momento che avevamo 
perso nostro padre molto presto. Io e mia sorella 
siamo lo specchio di nostra madre, che è figlia 
di carabiniere, quindi è ancora più precisa, per 
non dire rompiscatole. Con me ha usato bastone 
e carota. Invitandomi a non preoccuparmi e fare 
sacrifici, perché un giorno sarebbero stati raccolti 
i frutti.”

Che sensazione prova la mattina 
quando attraversa i corridoi 
di palazzo Partanna, sede 
dell’Unione degli Industriali?
“Oggi lo frequento quasi quotidianamente e mi 
sento a casa.”

Ha mai portato con sé i suoi figli?
“Sì, quando erano piccoli li allattavo in ufficio. 
Una settimana dopo il parto ero già operativa.”

Che cosa farà quando scadrà il 
mandato di presidente?
“Non lo so ancora. Non lo voglio sapere. Ogni 
volta che mi sono posta un obiettivo, piano 
piano ci sono arrivata, ma senza crearmi troppe 
aspettative. Tutte le volte che è successo, ci sono 
rimasta male. Perché sognavo quel momento in 
un determinato modo, invece andava nell’altro. 
Quindi voglio godermi quello che avviene, 
giorno per giorno, essere felice per quello che ho, 
apprezzarlo e condividerlo con le persone che mi 
sono vicine e piano piano costruirmi il futuro. 

Penso che le cose arrivino una dopo l’altra. Se 
facciamo passi più grandi, rischiamo di cadere, 
di farci male e l’aspettativa crolla.”

Parliamo di suo marito. Che cosa 
vorrebbe migliorare o cambiare di 
lui?
“Per il momento mi verrebbe da dire: ‘Santo 
subito!’. Perché sopporta il mio essere in giro, 
il mio impegno istituzionale, le mie giornate di 
48 ore. Lui non lavora a Napoli, ma a Capri. 
Quando è a Napoli mi dà una grande mano, 
quindi mi fa piacere avere il suo supporto. La 
cosa negativa è che commercialmente siamo molto 
diversi. Io ho un approccio più aggressivo con il 
mercato. Lui invece è più riflessivo.”

Come gestite la casa e la famiglia?
“A volte cede uno, a volte l’altro. Proprio 
perché sono così forte sul lavoro e devo prendere 
decisioni, a casa non lo faccio. Preferisco sia 
lui a farlo, non voglio sapere. Dobbiamo andare 
in vacanza? Decidi tu, prenota e quando 
vuoi andiamo. Provo a fare la moglie e ad 
accontentarlo. Quando vado a scegliere un 
vestito, gli mando una foto e lascio decidere a lui 
se acquistarlo o meno.”

E con i figli?
“Sono rigida con entrambi. Sono io la cattiva e 
lui è il buono.”

- CARMINE BONANNI

Nelle vene di Susanna Moccia, da sempre, 
scorre sangue e semola. Con i tre fratelli 
(Ciro, Antonino e Marianna) guida La 
Fabbrica della Pasta di Gragnano, che nel 
corso dell’Expo di Milano ha rappresentato 
l’eccellenza del Made in Campania al 
Padiglione Italia. Pastai da tre generazioni, 
alla base del successo internazionale del 
piccolo pastificio c’è una scelta coraggiosa: 
tornare alla produzione artigianale. A 
gestire l’export dell’azienda c’è proprio 
Susanna, impegnata anche alla guida del 
supermercato di famiglia Decò di Capri. 
Grazie al suo impegno e a quello dei 
fratelli, nel corso degli anni, sono arrivati 
prestigiosi riconoscimenti: prima il record 
per il formato di pasta monoporzione più 
grande del mondo fino ad arrivare all’Expo 
2015, passando per il primato, tra i pastai 
Igp di Gragnano, per la produzione di pasta 
senza glutine, trafilata al bronzo, nata dalla 
selezione delle migliori farine di mais.
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Lui si definisce un attore cerniera perchè 
ha attraversato almeno tre generazioni di 
cinema. È stato studente di Maestri come 
Rosi, Scola, Monicelli, Marco Ferreri. 
Compagno di lavoro e di creatività di 
Marco Bellocchio e Gianni Amelio 
che ama definire fratelli maggiori. 
Attore, regista, sceneggiatore, interprete 
perfetto, Sergio Castellitto, non smette 
mai di stupire. “Quando rivedo la scena in cui 
do da mangiare a Vittorio Gassman ancora mi 
commuovo, uno dei miei primissimi film, forse 
appena uscito dall’accademia. Ero terrorizzato, 

Dai suoi esordi con il gigante Vittorio Gassman,
alle donne registe con cui ha amato lavorare.
Sergio Castellitto e il filtro della sensibilità femminile
che lo ha reso il grande artista che è oggi.

IL PUBBLICO È L’UNICA COSA CHE CONTA

avevo un gigante dinanzi a me”, queste sono 
le prime cose che ci racconta con affetto 
durante il nostro incontro a  Napoli in 
occasione del Festival del cortometraggio 
O’Curt a cui partecipa come presidente 
di giuria.

Attualmente impegnato in tv nelle 
vesti dello psicanalista Giovanni Mari, 
protagonista della seconda serie di “In 
treatment” (un viaggio nella psiche 
umana “fotografata” dalla regia di 
Saverio Costanzo), in onda su Sky 
Atlantic, è uno degli autori più ricercati 
con una sensibilità molto femminile.

Quando ha sentito di essere 
diventato Sergio Castellitto?
Quello te lo fanno sentire gli altri. Ho 
cominciato, però, ad un certo punto a 
non aver più paura che non squillasse il 
telefono e ho iniziato ad avvertire intenso 
l’affetto da parte del pubblico. Sentivo 
che il film che facevo non era apprezzato 
solo per essere un buon film, ma che il 
pubblico riconosceva nel lavoro fatto, 
il mio sguardo di attore. Il pubblico è 
l’unica cosa che conta. 
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Pensa mai ai suoi 30 anni di 
carriera, rifarebbe tutto alla 
stessa maniera?
Assolutamente si. Non mi piace l’idea di 
avere dei rimpianti. Ho commesso tanti 
errori e fatto cose altrettanto giuste e la 
carriera di un attore è la somma degli 
errori, delle scelte giuste, degli incontri, 
degli scontri. Non credo alle carriere 
integerrime, non rinnego nulla. Gli attori 
fanno film per soldi, per passione, perché 
hanno incontrato un regista, ogni volta 
c’è una ragione. 

Lavora spesso con sua moglie 
(Margaret Mazzantini), siete 
considerati una coppia perfetta. 
E lei in un’intervista ha detto: 
“Sergio dice che gli sembra di non 
conoscermi mai del tutto”. Pensa 
sia difficile conoscere una donna 
a fondo, anche se si tratta di sua 
moglie?
In generale pensare di conoscere a 
fondo una persona credo sia sciocco. 

Un essere umano è sempre un mistero, 
anche quello che ti sembra più vicino, 
in realtà poi ogni volta è una scoperta, 
soprattutto se si tratta di un’artista. Ti 
si rivela sempre in maniera diversa e 
sorprendente. E per fortuna direi! Non 
conoscersi completamente è il modo per 
avere ancora curiosità. 

Cosa pensa dell’universo 
femminile?
Sono stato sempre meglio con le donne 
che con gli uomini, in generale. Gli 
uomini sono mediamente più noiosi, più 
arroganti e ottusi rispetto alle donne. Poi 
sono cresciuto in un mondo femminile. 
Sono stato molto amato da mia madre e 
dalle mie sorelle maggiori, e poi infine è 
arrivata Margaret. Quindi tutto quello 
che ho imparato e sono diventato oggi, 
l’ho fatto grazie al filtro della sensibilità 
femminile, più che maschile.  

È l’attore italiano che ha lavorato 
di più con registe donne, in Italia e 
all’estero. Dicono che il cinema sia 
maschilista: lei è l’eccezione?
Mediamente il cinema è maschile, 
spesso anche le donne che lavorano 
al cinema si vestono come uomini, 
con scarponi, jeans, giaccacce, c’è 
una maschilizzazione, una perdita 
della femminilità. Il set è un luogo 
quasi paramilitare. Io ho lavorato con 
tante registe donne come Francesca 
Archibugi, in Francia con Laetitia 
Masson, Margaret Von Trotta, Sandra 
Nettelbeck. È bello lavorare con loro, 
si sente una seduzione diversa, con 
le donne c’è un rapporto di rispetto 
diverso. Mi sono sempre trovato bene, 
soprattutto quando non hanno bisogno 
di assomigliare agli uomini.  

- VALERIA AIELLO

Fare un film,
giocare a costruire
un mondo, un racconto,
è un tale privilegio
per la fantasia
e l’immaginazione,
che va ripagato
con qualità facendo
prodotti e film
di un certo spessore.

               Tutto quello che ho fatto e sono diventato oggi
lo devo al filtro di sensibilità femminile con cui sono cresciuto.

      Mi sono sempre trovato molto bene
             a lavorare con donne registe,
                           più che con gli uomini.
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Leonardo Pieraccioni e l’universo 
femminile. Un’associazione inevitabile. 
Del resto le donne, il modo in cui gli 
uomini si relazionano e si innamorano 
di loro, sono sempre state il cardine delle 
sue sceneggiature. Ingredienti che in 
20 anni gli hanno assicurato i consensi 
del grande pubblico: il suo Il Ciclone 
resta ancora il più grande successo 
cinematografico del mercato italiano con 
oltre 75 miliardi incassati.

A chi gli contesta che negli anni ha 
sempre proposto la stessa tipologia di 
film, Pieraccioni risponde sornione: 
“Ne sono contento. Racconto le storie che mi 
rendono felice. Poi, perché cambiare qualcosa che 
continua a funzionare nel tempo?”.

Attesissimo al Festival di San Remo.
Anche quest’anno re al box office
con il suo ultimo film con Laura Chiatti.
A tu per tu con l’attore e regista toscano Leonardo Pieraccioni

Un ragionamento che non fa una piega 
se si considera che anche il suo ultimo 
film Il Professor Cenerentolo è 
subito volato ai vertici del box office. E’ 
un dato di fatto, Pieraccioni piace, sarà 
per il tratto distintivo del suo umorismo, 
sarà perché trasmette quella goliardia e 
serenità che mette tutte nel suo lavoro.

Quel suo fare innato e divertito è 
il collante anche di tutta la nostra 
intervista. Chiacchierando viene 
fuori la sua visone di vita da godersi 

tranquillamente e in semplicità senza 
porsi troppe domande: “La mia felicità è 
la tranquillità, è il non fare. Paradossalmente 
ho costruito la mia carriera sulle cose che non 
ho fatto e che mi riescono bene, così ho trovato 
un equilibrio naturale, un po’ come in amore. 
Le migliori storie sono quelle che hanno già 
una stabilità un po’ più nella norma, rispetto a 
quelle che partono con una grande passione”.

In questi giorni sarà tra gli attesi super 
ospiti del Festival di Sanremo firmato 
Carlo Conti, suo amico fraterno e 
chissà cosa non farà che gli riesce bene sul 
palco dell’Ariston.

LE DONNE
SONO UN’AUTOSTRADA
IN AVANTI
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Nel Professor Cenerentolo gioca 
un pò ad invertire i canoni della 
fiaba. È Morgana, con la sua follia, 
a dare ad Umberto una visione di 
speranza per una nuova vita. Il 
fatto che la donna possa avere per 
un uomo una spinta rigeneratrice, 
quanto per te è solo una speranza 
o un reale credo?
Da tempo immemore, penso che le 
donne non siano un passo avanti, ma 
di più. Sono un’autostrada avanti. E 
da quando è nata la mia figliola, poi, 
ho avuto la certezza matematica di 
ciò. Tutto l’universo si regge sulla forza 
femminile. Una forza che però, nella vita 
quotidiana, diventa talvolta faticosa. È 
molto più facile per una donna stare con 
uomo, che per un uomo stare accanto 

alla propria compagna. In genere le 
protagoniste dei miei film risolvevano 
il cuore e l’amore del protagonista. Nel 
Professor Cenerentolo il personaggio 
di Morgana va oltre, lei fa un dono 
nobile al mio Umberto, gli regala il 
futuro, diventando anche risolutiva nel 
rapporto che il nostro antieroe ha con 
la figlia adolescente. In fondo, Umberto 
e Morgana sono due zoppicanti che si 
sorreggono a vicenda.

Tu, Veronesi e Costanzo come 
siete partiti nel raccontare e 
caratterizzare Morgana, che tra 
l’altro è stato scritto su Laura 
Chiatti?

Rispetto alle donne raccontate 
nei miei film precedenti, che in 
qualche modo erano viste come 
delle autentiche principessine che 
arrivavano all’improvviso nella vita del 
protagonista, stavolta abbiamo voluto 
fare un personaggio completamente 
differente. Morgana è fulminata ed ha 
il 25% di invalidità mentale. Mentre 
stavamo scrivendo la sceneggiatura, 
ho detto: “voglio una donna che sia 
fulminata anche nella vita”, sicché 
Giovanni Veronesi ha subito detto 
che avremmo dovuto chiamare Laura. 
Giovanni sapeva bene che lei ha questo 
tipo di caratteristiche avendola già 
diretta in uno degli episodi di Manuale 
d’Amore 3.

Mia figlia è arrogante come tre suocere messe insieme.
            Devo fare tutto ciò che vuole, sono la sua vittima.
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Questo è anche un film sul 
rapporto tra padre e figlia. Ancora 
una volta una donna sullo sfondo.
Sì, infatti, questa volta abbiamo 
puntato su una situazione diversa, in 
cui, tutto sommato, la storia d’amore 
non c’è. Io direi che quest’ultimo film 
è sulla tenerezza di un uomo che deve 
recuperare il cuore della sua figliola. 
Il protagonista ha un rapporto molto 
conflittuale con la figlia di 15 anni. Fare 
il papà ormai è preponderante nella mia 
esistenza e provo a raccontarlo anche nel 
mio cinema.

Una donna importante nella tua 
vita c’è ed è tua figlia Martina che 
fa anche un cameo nel film. Ora 
che sta crescendo che visione hai 
del rapporto padre e figlia?
Avendola avuta a 45 anni vivo i momenti 
con lei in tutte le sue sfumature. Se 
l’avessi fatta a 30 anni, quando ero 
impegnato a capire cosa ne sarebbe stato 
della mia vita artistica, probabilmente 
mi sarei goduto di meno la paternità. Per 
chi fa questo mestiere è preferibile avere 
dei figli quando si è più rilassati, perché 
il nostro mestiere è abbastanza nevrotico, 
rischiamo, naturalmente, di dare più 
importanza a quello che facciamo e 
meno alla famiglia. Almeno io mi sono 
trovato bene così. Martina ha 5 anni ed 

è una bimba determinata, intelligente, 
ma è arrogante come tre suocere 
messe insieme. Devo fare tutto quello 
che vuole, sono la sua vittima. Come 
tutti bambini ama il casino, i colori, la 
musica. Le piace più il circo che è un 
set cinematografico, piuttosto che una 
biblioteca. Non le consiglierei mai di 
fare l’attrice, a meno ché non avesse una 
vocazione viscerale. Oggi è più faticoso, 
ci sono meno produzioni, anche un po’ 
a causa di internet che è la meravigliosa 
invenzione del nostro secolo ma che 
frammenta tutte le proposte. 

- ANTONIA FIORENZANO

            Le migliori storie d’amore
sono quelle che hanno già una stabilità un po’ più nella norma,
                     rispetto a quelle che partono con una grande passione.
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Ideatore con Betta Cianchini di uno 
dei format più amati della scena 
teatrale italiana, il cui leit motif  è “mi 
paghi prima... e anche dopo se ti è piaciuto”, 
Luciano Melchionna è un grande autore 
italiano ma anche attore e regista. Un 
multiforme ingegno al servizio dell’arte, 
fuoco che non sembra mai estinguersi 
nonostante le tante difficoltà che 
comporta. Il 2015 per Luciano è stato un 
anno intenso. Il ritorno dell’amatissimo 
‘bordello’ dell’arte con lo spettacolo 
“Dignità autonome di prostituzione” 
durante il quale è lo spettatore a 
scegliere cosa vedere e con chi appartarsi 
per poi pagarlo con i famosi ‘dollarini’ 
e la rappresentazione da lui scritta e 
diretta “L’amore per le cose assenti”. Di 
quest’ultimo testo, Luciano Melchionna 
racconta “è venuto fuori di getto dalla mia 

Nel suo Teatro lo spettatore non è più un soprammobile
incastrato in una poltroncina in platea, 
ma è il protagonista e sceglie da sé le proprie pillole di piacere artistico.

LUCIANO MELCHIONNA,
ARTISTA NON PER MESTIERE
MA PER NATURA

penna, dal mio cuore e dalla mia testa. Lo 
spettacolo è il frutto di ciò che ho visto e sentito 
intorno a me, il risultato di un’esigenza di 
scrittura che passa attraverso un filtro di verità, 
come spesso è il teatro, più reale del reale, e di 
grottesca rappresentazione, soprattutto visiva, 
alla ricerca di un linguaggio in qualche modo 
universale. Sul palco ci sono due personaggi 
nei quali chiunque può riconoscersi. Un uomo 
e una donna, interpretati rispettivamente 
da Giandomenico Cupaiuolo e Autilia 
Ranieri, impegnati in ruoli dichiaratamente 
intercambiabili. Non esiste il femminile o il 
maschile, esiste la persona, l’umano”.

Il racconto è quello di un amore con le 
sue dinamiche ed evoluzioni. Al terzo 
personaggio, Her, un personaggio 

      “Dignità autonome di prostituzione” è uno spettacolo capace di 
rivolgersi a chiunque, il suo segreto sta in un principio di scelta e      
   nella capacità di rinnovarsi ad ogni edizione, dimostrando come la 
                cultura sia di e per tutti e possa persistere nel tempo.”
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femminile, Melchionna sceglie di affidare 
invece il ruolo di narratrice, portatrice 
della sua parola d’autore. “Nella mia vita, 
umana e artistica, la donna è sempre stata 
fondamentale. Semmai dovessi tornare a fare 
l’attore, mi piacerebbe essere diretto da una 
regista. Provo una profonda ammirazione ed 
empatia verso l’universo femminile. Sento di 
avere una sensibilità molto affine alle donne, 
adoro lavorare con loro, sono convinto che 
abbiano una grande capacità di ascolto e di 
comprensione delle cose umane”.

In altre sue due produzioni Luciano 
Melchionna rende omaggio alla donna 
dei nostri tempi, quella donna alla 
perenne ricerca di una parità che è 
stata già conquistata e di un ritorno al 
femminile in senso stretto con gli enormi 
pregi e vantaggi che questo comporta. Le 
opere in questione sono l’ultima edizione 
di “Dignità autonome di prostituzione” e 
il monologo “Diversamente diverso”. 

Un’attenzione a parte il regista la 
riserva, invece, agli omosessuali, ancora 
costretti a subire, soprattutto in Italia, 
un clima imperante di mancata e vera 
accettazione. Una storia che Luciano 
Melchionna ha raccontato in “Gas”, sua 
opera prima cinematografica che gli è 
valsa più di un riconoscimento.

Ed è proprio con la difesa delle 
differenze e con la ricerca di una 
dignità, che solo la cultura sa donare, 
che ritorniamo ancora una volta al suo 
spettacolo corale che, in periodo di crisi, 
può vantare una turnèe di anni e tante 
edizioni diverse. “Dignità autonome di 
prostituzione” è uno spettacolo capace 
di rivolgersi a chiunque, il suo segreto sta 
nel principio di scelta e nella capacità di 
rinnovarsi ad ogni edizione, dimostrando 
come la cultura sia di e per tutti e come 
possa persistere nel tempo.
Il riconoscimento del pubblico nasce 
anche dall’onestà intellettuale con cui è 

Non esiste il femminile o il maschile, esiste la persona, l’umano.

Nella mia vita umana e artistica la donna è fondamentale.
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stato realizzato dall’autore, dagli attori 
di grande valore che compongono la 
squadra e dall’idea che lo spettatore non 
sia più un soprammobile incastrato in 
una poltroncina del teatro, ma che possa 
essere attivo e scegliere da sé le proprie 
pillole di piacere artistico.

Tale processo passa attraverso un 
confronto e una riflessione tra l’artista 
e lo spettatore, in un rito come il teatro 
che si ripete ma non è mai uguale e che 
in spettacoli come “Dignità autonome di 
prostituzione”, rompe la quarta parete e 
riesce a riavvicinare anche i più giovani, 
consapevoli di come l’intrattenimento 
non sia solo una risata fine a se stessa, 
ma un divertimento incentrato sul 
potere delle emozioni. Emblema di 
questa volontà di rinnovamento e qualità 
artistica, la Christmas edition del 2015 
(conclusasi con l’evento unico della notte di San 
Silvestro partecipato dall’Orchestra Filarmonica 
di Benevento diretta dal maestro Ivan Antonio) 
che dava la possibilità di entrare in 
orari diversi per farsi travolgere dalla 
danza degli artisti. “Ogni uomo 
dovrebbe danzare per tutta la vita” è la 
frase di Rudolf  Nureyev che si ascolta 
pronunciata durante lo spettacolo dalla 
voce di Melchionna in persona.

Questa è la sua anima, artista non per 
mestiere ma per natura, una vocazione 
che trasmette la forza di andare avanti, 
nonostante tutto, ed entusiasmarsi 
ancora, ogni volta, come fosse la prima. 
Costanza e risultati, dunque, sono anche 
le motivazioni del Premio “Personalità 
Europea 2015”, di cui il regista è stato 
insignito il 9 dicembre scorso nella Sala 
Protomoteca del Campidoglio a Roma. 
Una sua anziana spettatrice di lui dice 
“Solo un’altra volta mi sono divertita tanto a 
teatro: quando ho visto La gatta Cenerentola”. 
Questo è Luciano Melchionna, autore, 
attore, regista, ma, prima di tutto, artista.

- EMMA DI LORENZO

FOTO: CARMEN SIGILLO
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FOTO: ANTONIO SPIRITO

FOTO: LUIGI MAFFETTONE
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“L’eleganza è un percorso che dura una vita 
ed è ciò che ha sempre contraddistinto un uomo 
nella società”. A pensarla così è uno dei 
più giovani sarti del mondo, Gennaro 
Annunziata, classe 87’, napoletano, 
l’ideatore di quello che lui definisce 
contemporary bespoke, un moderno 
concetto sartoriale che si anima nel 
marchio “Chiaia Napoli”. Qui, la 
tradizione artigianale tramandata dal 
noto pantalonaio Vincenzo Annunziata, 
padre e maestro, sposa innovazione e 
cura dei dettagli. Il brand è conosciuto 
oggi in tutto il mondo: Hong Kong, 
Giappone, Korea, Emirati Arabi, 
Gran Bretagna, Grecia e sono in 

REINTERPRETARE 
L’ELEGANZA DI UN TEMPO
È uno dei più giovani sarti d’Italia. 
Sta rivoluzionando l’azienda di famiglia
mantenendo sempre viva la tradizione. 
Ha ideato il contemporary bespoke e portato il suo brand in 
Giappone, Emirati Arabi, Gran Bretagna ed Hong Kong.
Lui si chiama Gennaro Annunziata,
ha 28 anni, è solo all’inizio di un lungo percorso
e lo leggerete e scoprirete tutto d’un fiato in questa intervista.

previsione nuovi mercati. Sono questi i 
mercati in cui Gennaro è riuscito a far 
conoscere la sua arte e il suo prodotto 
unico, innovativo nella costruzione, 
caratterizzato da un’ampia possibilità 
di personalizzazione e una vasta 
selezione di tessuti di alta qualità delle 
più importanti aziende tessili italiane ed 
internazionali. “Si tratta di una sartoria che 
resta fedele a tanti canoni tradizionali, ma che al 
contempo, guarda al futuro e all’innovazione; lo 
studio delle forme come quella dei dettagli; una 
dedica ricamata a mano all’interno delle nostre 
creazioni è ad esempio una caratteristica che 
riserviamo ai nostri clienti”, spiega Gennaro 
con una punta di orgoglio, mentre 

stringe un sigaro tra le dita, seduto tra le 
mura dell’atelier partenopeo.

28 anni e una passione che ti 
scorre nelle vene, quando hai 
capito che l’arte sartoriale sarebbe 
diventata la tua vita? 
Sono cresciuto tra tessuti, ago e 
filo, grazie a mio padre, rinomato 
pantalonaio, uno dei più bravi al mondo, 
che mi ha trasmesso l’amore per questa 
antica tradizione. Inoltre ero affascinato 
dalla sua eleganza che restava intatta dal 
mattino alla sera. Gli uomini abituati a 
utilizzare abiti in ufficio, a fine giornata, 
spesso allentano la cravatta o tolgono 
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     “Il limite di un sarto
è il prediligere un capo rispetto ad un cliente.”
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“L’eleganza di un uomo è un gioco a togliere.”

la giacca, mio padre invece rientrava 
integro nella sua perfetta eleganza. Così, 
con un bagaglio di esperienze lavorative, 
non andate a buon fine, ho capito che la 
mia dimensione era altrove. Intraprendo 
un percorso di modellistica e confezione 
presso la scuola “Isabella d’Este” di 
Ischia e nel 2007 entro nell’azienda 
di famiglia, nata 45 anni fa. Sarò io a 
rivoluzionarla. 
Il primo prodotto a cui mi avvicino è la 
camicia, poi seguo con i nostri pantaloni, 
portandoli a livelli sempre più alti, sia 

come rifiniture che come modellistica 
e dopo qualche anno mi dedico alla 
giacca. Ad ogni capo applico un nuovo 
modo di intendere la sartoria fatta di 
tradizione e ricerca innovativa. 

In cosa si distingue un capo 
firmato Chiaia Napoli? 
L’abito Chiaia-Napoli nasce 
completamente in sartoria, sia la 
giacca che i pantaloni vengono 
realizzati in laboratorio. Il mio taglio è 
leggermente differente da quello classico 

napoletano, basato su una modellistica 
contemporanea, studiata e arricchita da 
dettagli particolari. La mia giacca ha un 
carattere, fedele nella costruzione, ma 
lontana nel taglio. La bellezza del tessuto 
resta compatta. 
L’innovazione sta nelle forme, nei 
dettagli, tutti i capi sono foderati 
in seta e non uso etichette, le trovo 
piuttosto industriali, prediligo il ricamo 
personalizzato che dona pregio ad ogni 
capo. 
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È un mestiere
che comporta sacrifici
come le amicizie e l’amore, 
maturi però l’importanza
e il valore del proprio tempo
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Leonetti
"Quello che è  interessante capire se hai un Mentore se hai qualcuno che ti ha portato su questa 
strada o se ti sei ispirato a qualcuno, se hai avuto l'ispirazione da un componente della famiglia 
piuttosto che da un amico. Oppure se hai pensato da solo ad intraprendere questa strada, come ci 
sei arrivato? In realtà tu sei un trasrgessivo al contrario... non credi?

Annunziata
Diciamo che la passione che mi spinge in quest'arte mi ha fatto diventare "malato" del mio lavoro 
e, fortunatamente, sulla mia strada ho incontrato un buon Farmacista che ogni tanto dispensa 
qualche "pillola" di buon gusto. Insieme si "gioca" a fare i Gentlemen, c'è poi chi lo fa per 
mestiere, ma i "maestri" lasciamoli a scuola.
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Ricerca, cura e scelta dei tessuti 
sono fondamentali
Sì. La ricerca è necessaria, come la scelta 
dei tessuti che viene fatta nel panorama 
dei principali fornitori italiani e inglesi. 
Vengono aggiornati ogni sei mesi e in 
base alla stagione ovviamente. 

Dove trai ispirazione per creare? 
Mi sono sempre ispirato all’eleganza 
degli uomini di un tempo come mio 
padre. Ma anche il cinema mi ha aiutato 
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tanto, in particolare mi riferisco ai divi 
che hanno fatto la storia del cinema negli 
anni 40’ e 50’, l’epoca d’oro del saper 
vestire. 
Mastroianni, Totò, De sica sono stati dei 
grandi esempi di stile ed eleganza ed io 
non faccio che trasportare oggigiorno 
quello stile con un tocco personale e 
guardando al futuro. Reinterpreto in 
chiave moderna l’eleganza di un tempo, 
con gli occhi di un giovane che sta 
maturando il proprio stile. 

Qual è il tuo concetto di eleganza? 
L’eleganza è un percorso che dura 
una vita, ed io, grazie al mio lavoro, 
all’educazione ricevuta da mio padre, 
alla ricerca personale, sono ancora 
all’inizio di questo cammino. Sono uno 
di quelli che pensa che “l’abito fa il 
monaco”, ma l’eleganza non è solo saper 
vestire ovviamente, è anche educazione, 
cultura, comportamento. L’eleganza 
è ciò che ha sempre distinto un uomo 
nella società. Il buon gusto nel vestirsi fa 
parte di essa e, a mio avviso, è frutto di 
sobrietà e semplicità.

Elegante fa rima con galante?
Forse, solo in Poesia.
Credo che l’eleganza sia un qualcosa 
di più personale, l’eleganza è ego-ista. 
Si tratta di un dono che l’uomo fa a se 
stesso per la voglia di piacersi.
La galanteria è invece altruismo. È un 
dare agli altri, spesso ad una donna, 
quindi mira all’esternalizzazione di 
un sentimento, di una cortesia verso il 
prossimo. 
Forse fanno entrambe parte di una cosa 
più grande, che è la classe, ed entrambe 
riflettono un diverso e personale 
successo.
 
L’arte sartoriale può ancora 
sopravvivere, nonostante il 
consumismo e le tendenze che la 
fanno da padrona? 
Viviamo in un periodo storico in cui 
la moda ha raggiunto picchi disastrosi. 
C’è mancanza di educazione al bello, 
mancanza da parte dei giovani di 
riscoprire l’eleganza tramandata dal 
padre o dal nonno. Oggi inseguiamo le 
tendenze perlopiù. La sartoria è vittima 
di una mancata o errata comunicazione. 
Troppo spesso leggiamo questo termine 
o le diciture “fatto a mano” e “Made in 
Italy”. Tuttavia sono un ottimista e sono 
uno di quelli che ha voluto investire la 
propria vita in quest’arte che ha sempre 
contraddistinto l’Italia e in particolare 
Napoli nel mondo. Mi piacerebbe 
lanciare e lasciare un messaggio con 
il mio lavoro e spero di contribuire a 
non far cadere nell’oblio quest’antica 
tradizione.

- VALERIA AIELLO
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“Vissi d’arte, vissi d’amore” canta così 
Tosca nell’omonima opera pucciniana. 
Ed è così che potremmo cominciare a 
raccontare la storia di Ottavia Cocozza 
di Montanara e Giovanni Imparato. 
Un amore nato sotto le luci della sala 
Gallizia, la stanza dedicata alle prove 
di danza del Real Teatro di San Carlo 
di Napoli, dove entrambi lavorano e 
vivono della propria passione. Pianista 
lui, ballerina lei, i due artisti hanno 
condiviso sogni, speranze e vita sin dal 
loro primo incontro, avvenuto ormai 
cinque anni fa tra drappi rossi, musica 
e mezze punte, proprio all’interno 
dell’imponente Massimo napoletano. 
Un colpo di fulmine e la sensazione 
“di conoscerlo da sempre” ci racconta 
Ottavia. In un corpo di ballo costituito 
da tante splendide ballerine, Giovanni 
dice “non ho avuto dubbi: era Ottavia 
quella che volevo”. Un grande amore 
ma due personalità e due storie diverse. 
Giovanni, pianista determinato, maestro 
sostituto al San Carlo, cresciuto in una 
famiglia di musicisti, giunto al teatro 
con le sue sole forze; Ottavia, viso dolce, 
sorriso gentile, donna sicura di sé e forte 
della disciplina che gli anni dedicati allo 
studio della danza con la sua insegnante 
Mara Fusco e con la direttrice Elisabetta 
Terabust le hanno donato e che l’hanno 
portata proprio sul palcoscenico che 
‘galeotto fu’. Due facce della stessa 
medaglia, due modi diversi di guardare 
alla vita anche di coppia si uniscono in 
una grande passione per l’arte tout court. 

Ottavia e Giovanni. Il Balletto e il Piano.
E un amore nato tra le luci soffuse del Real Teatro di San Carlo.

“VISSI D’ARTE, VISSI D’AMORE”

Una passione nata sin dall’infanzia e 
rafforzata dalla consapevolezza che, solo 
per la musica e la danza valeva la pena 
di andare avanti. Percorsi differenti, con 
difficoltà e dolori, del corpo e dell’anima, 
ma anche esperienze positive e incontri 
fortunati.

Come quello di Giovanni con Massimo 
Bertucci, suo maestro d’arte e di vita e 
uno dei più grandi docenti di pianoforte 
al mondo, e con Luca Sartori e Luca 
Improta con cui forma il trio del Teatro 
di San Carlo di pianoforte, primo 
clarinetto e prima viola (vincitore 
di numerosi premi e protagonista di 
importanti rassegne concertistiche 
italiane).

Ottavia invece, per anni dedita al 
solo lavoro, ha riscoperto ad un certo 
punto il valore del quotidiano grazie 
ad un infortunio da cui si è ripresa 
senza danni importanti, ma che le ha 
donato nuova forza, determinazione e il 
raggiungimento di una grande felicità. 
In questa coppia amore e spiritualità 
si fondono nella magia dell’arte. 
Guardando Giovanni e Ottavia, si scorge 
la bellezza di chi è in grado di andare 
oltre il mondo patinato del “sistema 
arte” e sa vivere nel profondo il senso di 

questo immenso universo. Loro sono arte 
e amore vero nelle azioni quotidiane, 
gli orari comuni, nel supporto costante 
nelle difficoltà e la capacità di essere 
l’uno spalla dell’altro, nel rispetto di una 
diversità reale e necessaria. Danza e 
musica sono arti differenti, ma contigue, 
con infiniti punti di congiunzione: 
è questa magia a rendere Ottavia e 
Giovanni vicinissimi nella comune 
visione della vita, persone capaci di 
rappresentare un insieme in grado di 
non sovrapporsi mai. Metafora ne è il 
tempo trascorso a darsi consigli artistici, 
senza mai valicare quel confine tecnico 
che all’uno manca nell’ambito altrui, 
fortunatamente. Uomo e donna, pianista 
e ballerina, musica e danza, amanti 
capaci di sfiorarsi, toccarsi, preservando 
ognuno il proprio equilibrio, come 
l’irripetibile assolo di un Maestro o di 
un étoile che si compenetrano attraverso 
le note de “Lo schiaccianoci” di 
Tchaikovsky, per fare un esempio non 
troppo casuale.

Antoine de Saint Exupéry scrisse: 
“amare non significa guardarsi negli 
occhi l’un l’altro, ma guardare insieme 
nella stessa direzione”. E noi dedichiamo 
questo passaggio ad Ottavia e Giovanni 
perché mai frase fu più adatta per 
descrivere la loro vita e la loro arte.

- EMMA DI LORENZO 

  Uomo e donna, pianista e ballerina, musica e danza,
                  amanti capaci di sfiorarsi, toccarsi,
                         preservando ognuno il proprio equilibrio.
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Due facce della stessa medaglia,
due modi diversi di guardare alla vita,
anche di coppia,
si uniscono in una grande passione
per l’arte tout cour.

Danza e musica sono arti differenti, ma contigue,
               con infiniti punti di congiunzione.
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L’elemento maschile sembra essere 
dominante ai giorni nostri. Lo psichiatra 
Claudio Naranjo parla di “ego patriarcale” 
che pervade l’esistenza di tutti e che 
si manifesta in tanti ambiti, da quello  
professionale a quello familiare. Il 
patriarcato si esprime attraverso 
un’organizzazione sociale gerarchica, 
dove il potere maschile la fa da padrone. 
Con potere maschile non intendiamo 
una società dove i maschi hanno potere 
e le femmine se ne stanno a casa, ma 
dove l’elemento maschile, con tutte le 
sue caratteristiche e manifestazioni, 
permea la nostra cultura. Ognuno di noi 
ha in sé due principi, quello femminile 
e quello maschile, che insieme creano 
una totalità. Quello che oggi tutti 
noi sacrifichiamo maggiormente è il 
femminile.

L’equilibrio e l’ordine dei ruoli favoriscono le relazioni
e riducono il senso di solitudine, di svalutazione e prevaricazione.

GIOCHI DI POTERE
NELLA COPPIA
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Parlando di patriarcato, si sottolinea, 
quella forma disfunzionale che ci 
influenza in modo negativo. La donna, 
per esempio, ricalca su di sé sempre più 
atteggiamenti maschili, cominciando 
dal modo in cui si veste. Anche la 
moda ci propone e ci impone spesso 
uno stile spigoloso, castigato, molto 
“uomo”, e spoglia la donna di quella 
morbidezza intrinseca del suo essere. Le 
donne diventano ogni giorno più simili 
all’uomo nei modi di fare: sono abili, 
forti, in grado di superare molte volte il 
loro partner. E così si sovvertono i ruoli 
e si alterano gli equilibri. A pagarne 
di più le conseguenze sono le coppie. 
Gli uomini vengono privati della loro 
posizione e della loro forza, tanto da 
vedere, in casi eclatanti, una vera e 
propria inversione di parti.

Un’inversione che non riguarda tanto 
il collaborare o meno nelle faccende 
domestiche per l’uomo, o il lavoro 
fuori casa per la donna, ma piuttosto 
un’inversione riferita ai livelli di sentire 
più profondi. Se in ogni cosa esistono 
un ordine e un equilibrio, è naturale 
che di fronte ad una donna forte l’uomo 
debba perdere di potenza per adattarsi, 
perdendo spesso anche una potenza di 
tipo sessuale. Mi ritrovo spesso ad avere 
uomini in terapia, che quando vivono 
questo “disordine” nella coppia, hanno 
problemi erettili durante il rapporto, 
arrivando, in casi gravi, anche ad 
impotenze sessuali vere e proprie. Le 
donne appaiono mantidi religiose che ad 
un certo punto decidono di decapitare 
il maschio per cibarsene. Riportando 
questa modalità nella relazione, 
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Gli uomini vengono privati della loro posizione e della loro forza,
             tanto da vedere, in casi eclatanti,
                     una vera e propria inversione di parti.

... diventano il sesso debole, e spesso, questo indebolimento,
         li porta a cercare altre forme sessuali, anche promiscue,
con persone dello stesso sesso, e in ogni caso più rassicuranti
                  perché la loro “donna/uomo” li spaventa.
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IN FORMA ANONIMA

effettuano quasi una castrazione da un 
punto di vista psicologico, che si riversa 
anche sul corpo.

Gli uomini diventano il sesso debole, e 
spesso, questo indebolimento, li porta 
a cercare altre forme sessuali, anche 
promiscue, con persone dello stesso 
sesso, e in ogni caso più rassicuranti 
perché la loro “donna/uomo” li spaventa. 
L’uomo non è più stimolato alla 
conquista. Molto spesso è la donna che 
diventa conquistatrice, andando contro 
un corredo genetico che s’è strutturato 
nella notte dei tempi e che si manifesta 
attraverso comportamenti specifici.

La differenza tra i due generi era ed 
è funzionale alla sopravvivenza delle 
specie. E di fatto della famiglia. L’uomo 
è geneticamente predisposto alla caccia e 
alla conquista della donna. Tutto questo 
porta una produzione di testosterone che 
gli permette di sentire un senso di forza 
e benessere. Quando la donna, però, si 
sostituisce con forza a lui, diventando lei 
stessa cacciatrice e corteggiatrice, l’uomo 
subisce conseguenze sia emotive che 
biologiche.

A livello biologico c’è un calo di 
testosterone. A livello emotivo arriva un 
messaggio di incapacità nella conquista. 
L’uomo non sentendosi apprezzato, 
rinuncia alla conquista stessa e declina 
su altro. Si innesca così un meccanismo 
di disistima in cui l’uomo non stima 
se stesso perché non si sente capace di 
conquistare e la donna si attiva sempre 
più per conquistarlo, alimentando questo 
circolo di “depotenziamento”. Rapporti 
così sono destinati a fallire, prima o 
poi. L’uomo finisce per diventare cupo, 
scontroso, passivo e la donna sempre più 

svalutante e prevaricatrice. L’uomo deve 
tornare a sentire il potere, il suo maschile 
e la donna riprendersi quel ruolo 
materno, morbido che le consente di non 
fare tutto da sé, ma di affidarsi e sentire 
nell’altro l’appoggio, la forza. La donna 
deve trovare la sua forza nell’elemento 
femminile e non in una cattiva e mal 
riuscita copia di un maschile rigido. 
Solo ridimensionando questo sarà 
possibile che l’uomo, di controparte, 
si riappropri del suo elemento, 
ripristinando l’equilibrio e l’ordine dei 
ruoli, che favoriscono la relazione e 
riducono il senso di solitudine, oltre che 
la svalutazione e la prevaricazione.

DOTT.SSA CAROLINA ALFANO 
Psicologa, Psicoterapeuta
in Gestalt e Analisi Transazionale
Docente IGAT di Napoli
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Ricordare il passato e tessere le fila di cosa erano le donne ieri 
e cosa sono diventate oggi. La violenza subita che non ha fine 
e non ha colore, razza e religione. Ma riguarda tutte. Senza 
barriere né pregiudizi il racconto di Houda SBOUI studiosa e 
scrittrice tunisina musulmana di cittadinanza italiana

IL SENTIERO DELLE DONNE
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“Era seduta per terra su un tappeto molto 
colorato, lo sguardo basso, le mani segnate dal 
lavoro duro di una vita trascorsa ad allevare ed 
accudire sette figli e la suocera che viveva in casa 
da quando si era sposata giovanissima all’età di 
sedici anni. Era calma, tranquilla, aveva il dono 
dell’ascolto e quello della pazienza. Lavorava 
ai ferri tanti cappelli di lana che consegnava al 
cappellaio dei Souk, il quale, dopo un ulteriore 
lavorazione, li vendeva nel suo negozio. Non è 
mai andata a scuola. All’epoca non era concesso. 
Non poteva lavorare all’esterno. All’epoca non 
era tantomeno concesso. Però, oltre a tutti i lavori 

che svolgeva in casa, oltre alla passione per i 
ferri, svolgeva questo lavoro che le permetteva 
comunque di guadagnare qualche soldo in più per 
essere indipendente e contribuire alle spese della 
famiglia. A forza di risparmiare, era riuscita, 
pensate un po’, a preparare un corredo di tutto 
rispetto per le sue cinque figlie.” Questa, era 
mia nonna. La ricordo così, a distanza 
di circa quarant’anni. Ricordo tante 
altre donne di un’epoca che non c’è più. 
Ricordo particolari che, via, via con il 
tempo, sono diventati come nebbia nei 
miei pensieri. Spesso, nel guardare avanti 
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fatto di cose belle e di bei ricordi. Un 
sentiero pieno di stelle luminose che le 
guardano e le sorridono. Alla fine di 
questa lunga strada, ti senti appagata, 
contenta e pensi di avere compiuto la 
tua missione al punto tale da essere 
pronta ad andartene in punta di piedi. 
Un sentimento bizzarro che ti prende nei 
momenti più impensabili. Ma la mente 
è strana e quando comincia a vagare, 
non si ferma più. Così cominci anche a 
pensare durante questo sentiero cosa sia 
davvero cambiato nella vita delle donne? 
Dal Nord al Sud del Mondo?

Donne felici, donne maltrattate e donne 
forti. Cos’è cambiato nella nostra vita, 
rispetto a quel che facevano le nostre 
mamme e le nostre nonne? Qualcuno 
dirà: tempi diversi. E’ vero! Leggi 
diverse. E’ vero! Momenti di vita diversi. 
E’ vero! Ma ciò che è ancora più vero è 
che le donne resteranno per eccellenza 

quelle che riescono a fare l’impossibile 
tra pensieri e difficoltà. Mosse da una 
forza e da un coraggio infiniti, l’universo 
delle donne rimarrà quel sentiero lungo 
e difficile per gli uomini  e colorato per 
le donne. Molto colorato come il tappeto 
di mia nonna. Colorato dalla vita, 
dall’amore e dalle ali che le permettono 
di volare sempre più in alto. Donne che 
guardano al futuro, che saltano ostacoli 
e nei cui occhi vedi l’essenza stessa del 
grande cerchio della vita. Donne che 
danno la vita e muoiono per la vita.

Nel comune sentire, si pensa che nel 
mondo siano soprattutto le donne arabe 
e mussulmane ad essere sottoposte alle 
leggi della violenza e della sottomissione. 
In realtà, analizzando le cose con 
estrema coscienza e guardando bene 
intorno a noi molti muri cadrebbero 
e molte convinzioni svanirebbero. 
La violenza sulle donne è un fatto 

le nostre vite e quelle degli altri, abbiamo 
la sensazione di vedere un sentiero lungo 
dietro di noi. Vorremmo, probabilmente, 
tornare indietro e rivivere qualche 
momento passato, vissuto intensamente 
e rimasto indelebile nella nostra mente. 
Oggi, guardo le donne della mia 
generazione e quelle della generazione 
futura. Le nostre figlie, piccole donne 
che crescono, e che vorremmo non 
facessero errori. Vorremmo prenderle 
per mano ed accompagnarle lungo 
quel sentiero, quello stesso che ci siamo 
lasciate indietro anche noi. Per loro, 
vorremmo che fosse solo roseo, sicuro, 
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drammaticamente universale. Non 
ha colore, non ha religione e non ha 
cittadinanza. Anche se a volte, siamo 
capaci anche di negare l’evidenza.

Ci sono bambine indifese, alle volte, 
vendute dalle stesse madri. Bambine 
costrette, loro malgrado, a vivere in un 
mondo di adulti, un mondo crudele 
che non tiene conto della loro fragilità 
e della loro innocenza. Bambine spose, 
bambine prostitute, bambine sottoposte 
a metodi barbari in nome di un’usanza 
contraria a qualsiasi logica scientifica, 
religiosa o culturale. Bambine costrette 
all’infibulazione. Fortunatamente, in 
questo mondo così immenso, esistono 
anche le bambine principesse. Bambine 
amate e coccolate. Donne! Donne belle 
e brutte. Donne alte, magre, grasse, 
bionde e scure che sacrificano la propria 
vita per quella degli altri. Donne che 
si vendono per sfamare i figli e aiutare 

i mariti. Donne che vivono tra la casa, 
il lavoro, i genitori, i suoceri, le amiche 
e i parenti. Donne che vedono solo le 
stelle di notte e il sorgere del sole di 
giorno. Donne! Donne alle quali tutto 
è dovuto e alle quali spesso nulla è dato 
in cambio.La Donna, un miscuglio 
di freschezza, amore e bontà. Che sia 
francese, italiana, thailandese, araba, 
buddista o cristiana, in lei rimane sempre 
quel profumo di donna che la rende 
appunto una grande Donna! Penso sia 
giunto il momento di andare contro 
corrente. Noi donne lo possiamo fare. 
Abbiamo il coraggio di farlo. Dobbiamo 
solo continuare a credere in noi stesse. 
Alla fine siamo capaci di tutto. E allora, 
finiamola di chiedere la parità! Lasciamo 
che siano gli uomini a chiederla a noi! E 
perché no? Lascia che dicano che siamo 
pazze! Eh va bene! Noi, risponderemo 
che la pazzia è un privilegio per pochi. 
Lascia che dicano che non ce la faremo 

mai. Noi, risponderemo: metteteci alla 
prova! Le nostre menti vanno oltre i 
confini del mondo. Siamo qui, con le 
nostre scarpette a ballare e a sognare. 
Tutto sommato, per noi la vita è solo 
una grande sala da ballo, dove con 
tanta eleganza e leggerezza, passiamo 
da un posto all’altro, muovendoci al 
ritmo di tango e di valzer. Intorno a noi, 
tanti cavalieri che pendono dalle nostre 
labbra. Alla prima nota e passo per passo 
comincia il lungo viaggio della vita lungo 
quel sentiero, chiamato “il sentiero delle 
donne”.

- HOUDA SBOUI

Febbraio

Modella
Maria Joanita Soares

Fotografo
Vincenzo Capasso
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Stringeva il suo cappotto beige, un 
doppiopetto che aveva trovato tra i 
vecchi vestiti di suo padre tra camicie a 
quadro e cravatte improponibili.
Camminava tra la gente, incuriosito, 
come se in quella strada non ci fosse mai 
passato.
Eppure quella era la strada che 
percorreva da sempre: lì c’era il suo 
asilo, la sua scuola media e persino il suo 
attuale barbiere.
Era la strada che portava dalla casa dove 
viveva da ragazzo al centro di Asteria, un 
piccolo paese di un Sud dimenticato.
Camminava lento, quasi tramortito 
lasciando che il freddo gelasse le mani. E 
i pensieri.
Era San Valentino e tutto era blu “bacio 
perugina”.
Orsacchiotti, peluche, sveglie, tazze, tubi 
di cioccolatini, una jungla di “Ti Amo” e 
“Resta con Me”,
Un carnevale di cuori e persino i negozi 
cinesi si adeguavano e proponevano 
come “idea regalo a soli 0,99 centesimi” 
tristi rose rosse di plastica.
Da quanto tempo era solo?
Infondo, questo è il primo anno che 
festeggiava San Valentino senza Agata, 
sua moglie.
Aveva 37 anni. Un uomo, oramai.
E quello era il primo 14 Febbraio da 
quanto Lei, in un giorno di primavera, lo 
aveva guardato gli aveva detto qualcosa 
tipo: “sono stanca, finiamola qui.”.
Non ricordava esattamente le parole, 
sapeva solo che aveva capito.
Lo si vedeva dai suoi occhi bassi e spenti.
Occhi che si arrendevano. 
La malinconia li aveva travolti.
La quotidianità, la noia.
Occhi che avevano smesso di essere vivi, 
curiosi.
Non si ricordava le parole, e non gli 
interessavano.
Aveva capito, intuito.
Loro si capivano subito, bastava uno 
sguardo, persino un piccolo movimento 
del corpo.
Per esempio, quando Agata stringeva 
le labbra e se le mordeva voleva dire 
qualcosa di brutto ma si tratteneva.
E se invece sbatteva le ciglia di prima 
mattina era perché voleva il caffè a letto.
Erano segnali, codici che in quasi 10 
anni avevano imparato a condividere.
Una sorta di vocabolario, di manuale 

Una strada
Una macchina Fotografica.
Una sola domanda: “Ma dopo tanti anni 
cosa vi tiene ancora uniti?”
E non è l’amore la risposta.
Mai.
Perché se è vero  che ci si sceglie 
per passione, odore, energia, si resta 
insieme per altro: rispetto, famiglia…
E l’amore.
L’amore, dov’è?

L’amore è evoluzione, trasformazione.
Siamo andati in giro a cercare le facce 
dell’amore e le sue trasformazioni.

#AMORE
E DEBITI
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che si erano scritti in tutti gli anni in cui 
erano stati insieme.
Come quando da bambini parlavamo la 
lingua farfallina e “pefensafavafamofo 
chefe nefessufunofo cifi cafapifissefe”.
Così, uguale.
E anche quel giorno di Maggio, lui aveva 
capito.
Era bella, Agata.
Di una bellezza quasi arrogante. 
Spigliata e piena di vita. 
Si erano innamorati all’università: 
preparavano la tesi con lo stesso 
professore.
Si laurearono lo stesso giorno e quello 
stesso giorno ci fu il primo bacio.
Appena dopo la discussione, prima della 
proclamazione mentre fumavano una 
sigaretta lontani da amici e vecchie zie.
E da lì cominciarono insieme tra stage 
non retribuiti, co.co.pro e tanti “le 
faremo sapere”.
Avevano persino provato a cambiare 
città trasferendosi al nord ma poi si 
trovarono entrambi a lavorare in quel 
Sud che li aveva allevati, rinnegati e poi 
richiamati.
Non erano ricchi ma alla fine riuscirono 
a costruirsi un futuro: lui contabile in 
una multinazionale di accessori per 
abbigliamento, lei, precaria, presso la 
tesoreria del comune di Asteria.
Una storia normale, tranquilla.
Un amore semplice. 
Una casa, 85 metri quadrati ereditati 
da lei, con un mega divano giallo e la 
cucina comprata a rate.
Ma era bella.
Piena di foto. E con gli elettrodomestici 
di ultima generazione. Con un piccolo 
terrazzo pieno di vasi e contenitori di 
erbe aromatiche, la passione di lui.

Dopo il divorzio, lui era tornato a 
dormire nella sua vecchia stanza e sua 
madre lo svegliava con il caffè e gli 
preparava il pranzo nei tupperware.
La cameretta era la stessa di quando 
era andato via: i fumetti di Tex sulla 
mensola a sinistra, la televisione anni 80 
sul comodino di frassino e le foto dei suoi 
viaggi: dalla gita a Firenze in terza media 
e quando con Agata andò a Parigi.
Erano belli, in quella foto.
Sorridenti e abbronzati.
Felici.
Lui aveva avuto il contratto a tempo 
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indeterminato e decisero di regalarsi quella vacanza.
Non era in programma. In quel periodo non giravano 
tanti soldi ma dopo il “posto” decisero di indebitarsi con il 
fratello di lui e partirono con un volo Easy Jet, solo con il 
bagaglio a mano.
Fu lui, in cima alla Torre Effeil che si era inginocchiato e 
con un anello di diamanti preso a rate, senza dire nulla, 
senza manco una parola le chiese di sposarlo.
Anche allora le parole non servivano.
Avevano gli occhi, le mani, il sudore.
E le parole erano superflue.
Glielo chiese così senza che dicesse nulla, senza il “Vuoi 
Sposarmi” delle storie più romantiche.
E lei con gli occhi, gli rispose di Sì.
In silenzio.
Gli stessi occhi, lo stesso silenzio che poi un anno dopo gli 
disse “Adesso Basta”, o qualcosa del genere.
Ora era in Via Matteotti, a San Valentino, che tornava da 
lavoro.
Prendeva il 49, in venti minuti era in ufficio. La macchina 
l’aveva lasciata a Lei che odiava camminare a piedi ed era 
sempre di fretta.
Guardava quella strada che la festa degli innamorati aveva 
reso più pacchiana. Più nervosa.
Vedeva gente che correva, baci veloci e il traffico che 
cominciava a farsi sempre più lento.
Non era malinconico.
Era pensieroso. 
Come se tra quella gente avesse capito.
Rallentò il passo, si strinse il cappotto pe ripararsi da quel 
freddo insolito e guardava.
Si riconosceva.
Come se in quell’esatto momento per la prima volta capiva 
lo sguardo basso di Agata.
Il silenzio.
Una presa di coscienza improvvisa.
Si erano lasciati andare.
Si erano abbandonati.
Erano innamorati e quello bastava.
Vedeva gente correre a San Valentino come se bastasse per 
dimostrare per essere innamorati.
Come aveva fatto lui.
Si erano sposati.
Cosa doveva fare?
Lui faceva la spesa, passava il folletto e sapeva fare un 
polpettone buonissimo.
Bastava nascondersi dietro gli orari, i ruoli e le cose da fare.
Si erano adagiati sull’amore, su quell’amore in cui tanto 
avevano creduto.
In quella strada aveva capito che San Valentino significava 
fermarsi.
Non correre a compare il regalo e prenotare la cena.
Il Contrario.
San Valentino voleva dire fermarsi e stare zitti.
Stare in quel silenzio.
Aveva capito che Agata non era andata via, si era solo 
fermata.
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E lui non aveva capito.
Era ferito, sentiva il dolore e dal dolore si 
era fatto guidare.
Dal rancore. 
Non si era mai fermato. Era distrutto e 
non ci aveva messo la testa.
Lei aveva detto “Basta” e lui non aveva 
fatto nessuno sforzo per capire.
Aveva lasciato che accadesse, il resto lo 
fece la rabbia.
Era tornato a casa dalla madre, aveva 
parlato con i suoceri. Si erano divisi le 
cose.
E lei cosa aveva fatto?
Lei era vittima della malinconia, della 
tristezza.
E quel giorno la malinconia voleva 
parlare ma incontrò la rabbia.
E cosi Agata perse suo Marito.
E lui perse la sua Agata.
Lui continuava a ricostruire. A cercare 
di mettere a posti i pezzi. Intanto erano 
quasi le sette. 
Lui non voleva tornare a casa.
C’era sua madre che anche a Febbraio 
faceva il rosario con le amiche del 
quartiere.
Prese una stradina laterale e cominciò a 
passeggiare.
Si sentiva a suo agio.
Quella nuova consapevolezza lo eccitava.
E non sapeva che fare.
O meglio.
Sapeva che voleva Agata.
Le voleva dire di quella scoperta. Che 
voleva curarle la malinconia.
Sapeva che solo prendendosi cura di 
Agata e delle sue paure avrebbe placato 
la sua rabbia.
Lui aveva capito.
Lui accelerava. Poi si fermava.
E poi tirava fuori il cellulare. Lo 
riposava.
La chiamo. Non la chiamo.
Allora comincia il giochetto “se nelle 
prossime 20 macchine, passano 4 auto 
bianche la chiamo”.
Si fece tenerezza mentre ci pensava.
Era un uomo.
Doveva decidere da solo. E non affidarsi 
ai gusti dei paesani in fatto di macchine.
Lui non era cattolico.
Non credeva nei santi.
E nemmeno nei miracoli.
Ma in quell’istante da lontano qualcuno 
aveva rideciso per Lui.
Come quando 10 anni prima scelse il 
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professore che era l’unico che dava la tesi 
senza fare problemi.
Come quando accadono le cose senza 
una spiegazione.
Era Agata.
Aveva un sacchetto di Carrefour, una 
sciarpa rossa e il cappotto che avevano 
comprato da Zara durante i saldi l’anno 
prima.
Era bella.
Più bella.
Erano anni che non la vedeva così bella.
Lei lo vide.
Ebbe un sussulto.
E si fermò. Immobile. Quasi come lo 
aspettasse.
San Valentino aveva reso quella strada 
Secondaria sempre più affollata.
Ma Lui non sentiva niente.
Esisteva solo lei. E il suo cappotto.
Lentamente si avvicinava a lei.
Urtò in sequenza: due vecchie 
rimbambite, un bambino, un fioraio 
e rischiò di morire investito da un 
motorino portapizze.
Era nei suoi occhi.
Arriva a 30 centimetri da lei. 
Non le staccò gli occhi.
Era in quella traiettoria.
Occhi dentro gli occhi.
1 minuto. Fermo.
Era di nuovo riuscito a dirle tutto senza 
parlare.
Senza aprire bocca.
Di nuovo la loro lingua farfallina.
Il loro silenzio a san Valentino, in 
una strada secondaria di un paese 
secondario.
Ci erano riusciti ancora.
Lui  ci era riuscito.
Le aveva detto tutto.
Allora lo fa. Ora più consapevole.
Più forte.
Era sicuro.
Prende la sua fede che aveva sempre in 
tasca. 
Come se avesse saputo che prima o poi 
sarebbe accaduto.
Si inginocchia. 
E stavolta riesce a dirlo: Agata, Vuoi 
Sposarmi?

- GIOVANNI SALZANO
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Salvatore Antibo è stato, negli anni 
’80, il più grande talento italiano 
dell’atletica. Ha prima segnato la storia 
del mezzofondo italiano e poi, nel ‘91, 
è stato duramente colpito dal destino: 
ha scoperto di soffrire di epilessia. E ha 
dovuto smettere di correre. 

“Da ragazzo non amavo l’atletica leggera, anzi, 
non la conoscevo neppure. Giocavo a calcio e 
non ero affatto male! A me e al mio compagno 
di squadra ci chiamavano Pulici e Graziani, i 
ragazzi che giocavano nel Torino”. Ma la sua 
insegnante di scuola diceva che era bravo 
a correre e lo accompagnò da Gaspare 
Polizzi, allo Stadio delle Palme di 
Palermo, per un provino. “Ero un ragazzo 
di 16 anni e pesavo neanche 40 chili. Un 
paio di scarpe da 20 mila lire, vestiti semplici 
addosso, ma allo stadio tutti guardavano me. 
Non potrò mai dimenticare quel giorno: Polizzi 
mi chiese di provare un test su 1 km: feci 3,01 
min. A quel punto volevo andarmene via. A 
me non piaceva correre, volevo giocare a calcio! 
Il maestro però mi rispose che tutte le persone 
che erano lì allo stadio non avevano mai visto 
un ragazzo correre così. E allora mi giurò che 
se avessi fatto un altro test mi avrebbe lasciato 
andare a casa: 2 km. Io gli dissi «Ma è pazzo? 
Io non sono capace di correre per 2 km!». 
Neanche erano passati i 3 minuti di recupero e lo 
accontentai. Feci il test e totalizzai 5,54 minuti, 
ancora meglio del primo. A quel punto chiesi 
di andarmene e mi feci riaccompagnare a casa. 
Dopo una settimana mi ritrovai Gaspare Polizzi 

C’è una storia che il tempo ha sbiadito,
ma che emoziona ancora, anche a distanza di anni. 
C’è una storia che insegna a non arrendersi mai e ad affrontare,
a testa alta, le insidie della vita.
È la storia di uno sport e di un grande amore.
È la storia di Totò Antibo.

TOTÒ ANTIBO
IL PICCOLO MALE E IL GRANDE AMORE

ad Altofonte, nel mio paese, che mi disse: «Ma tu 
davvero pensi che io lasci perdere un campione? 
Totò, ascolta, io nella mia vita non ho mai visto 
un ragazzo come te. Un giorno sarai il numero 
1 nel mondo». Venne a casa mia e chiese ai miei 
genitori di convincermi ad avvicinarmi a questo 
sport. Ci riuscì e io da quel giorno iniziai a 
praticare l’atletica”.

Non fu facile, all’inizio Totò affrontò 
non poche difficoltà. Nel calcio ci sono 
11 giocatori in campo che si aiutano a 
vicenda; in pista, invece, si fa tutto da soli 
ed è veramente faticoso. Si allenava due 
volte al giorno; cominciava a piacergli. 
Per tre anni gareggiò con le Fiamme 
Oro di Padova e nell’‘84 fu chiamato a 
partecipare alle sue prime Olimpiadi, 
quelle di Los Angeles. “Sono arrivato quarto 
e mai avrei pensato di poter raggiungere questo 
risultato. Quando sono rientrato a casa ho detto 
al mio allenatore che volevo tornare a Palermo, 
dove ero cresciuto. Avevo 22 anni, volevo fare 
carriera e portare risultati nella mia terra, 
dare soddisfazioni al Cus Palermo, la società 
nella quale ero cresciuto. Nell’‘88 ho fatto la 
mia seconda gara olimpica a Seul. Partivo da 
grande favorito. Sono arrivato secondo, dietro al 
marocchino Brahim Boutayeb. Ma, da allora, 
ho vinto tutte le gare che c’erano da vincere”. 
Quarto classificato ai Giochi di Los 
Angeles dell’‘84; medaglia d’argento 
a Seul nell’‘88; oro agli Europei di 
Spalato del 90; una Coppa del mondo 
(unico italiano ad aver vinto questa 

competizione); due ori, un argento e un 
bronzo in Coppa Europa. 

Totò Antibo è stato l’ultimo atleta 
europeo in grado di competere con gli 
africani, prima che questi prendessero 
definitivamente il dominio nella 
categoria. Il più grande rimpianto della 
sua vita? Non aver vinto i mondiali del 
‘91. “Avevo vinto tutto, ero il grande favorito, ero 
in una condizione fisica straordinaria. Andavo 
a Tokyo per vincere i mondiali. Vado in gara, la 
batteria passa il turno; in finale gli uomini da 
battere erano quattro. Avevo un vantaggio rispetto 
alle altre competizioni ma, all’improvviso, mi 
sono ritrovato ultimo. I giornalisti non rincorsero 
i vincitori: erano tutti addosso a me per capire 
cosa fosse successo, ma neanche io sapevo cosa 
mi fosse accaduto. Da allora ogni volta che ne 
parlo i miei occhi si gonfiano di lacrime perché 
ci tenevo a vincere i mondiali, forse più delle 
olimpiadi”. 

Dopo diverse analisi e visite mediche, si 
scoprirà che la causa dell’improvviso e 
fortissimo calo fisico era stato un attacco 
di epilessia, causato da un incidente 
stradale avvenuto molti anni prima, nel 
1965, quando Totò all’età di tre anni 
venne investito da un’auto subendo un 
trauma cranico dal quale sembrava 
essersi completamente ripreso. “Nel ‘92 
mi presentai alle visite mediche per le Olimpiadi 
di Barcellona, trovai 15 medici seduti intorno a 
un tavolo. Mi dissero che ero affetto dal piccolo 
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male, che avrei dovuto prendere medicine per 
tutta la vita e che se avessi preso quei farmaci 
avrei perso forza e non sarei mai più stato il 
Totò Antibo di una volta. Io non volli crederci e 
decisi di partecipare ugualmente alle Olimpiadi 
di Barcellona. Arrivai quarto, non so come 
feci con tutti quei farmaci in corpo, ma mi 
resi conto che davvero era cambiato qualcosa, 
non ero più me stesso”. Il piccolo male è 
caratterizzato da crisi di assenze, cioè di 
repentina sospensione della coscienza 
di durata assai breve. Durante la crisi, il 
malato si arresta d’improvviso, guarda 
fisso nel vuoto e dopo pochi minuti si 
riprende, come se nulla fosse accaduto. 
“Mi addormentavo e al mio risveglio non sapevo 
cosa fosse successo. Durante i campionati del 
mondo del ‘93 mi accadeva diverse volte durante 
l’allenamento, ma nelle gare, per fortuna, non 
succedeva mai. Dopo aver iniziato a prendere i 
farmaci, mi iniziò ad accadere di tutto: rottura 
del tendine d’Achille, della fascia muscolare, 
problemi fisici mai avuti prima. Lì ho capito 
che avevano ragione i medici: dovevo smettere. 
Meglio smettere da campione che continuare a 
correre senza poter più vincere. E così ho fatto”.

Durante la sua carriera di campione 
di atletica, Totò era fidanzato con una 
ragazza veneta, anche lei mezzofondista. 
Una storia che ad un certo punto finì, un 
po’ perché lui voleva tornare al sud, un 
po’ a causa dell’epilessia, situazione non 
semplice da sostenere. Dal 1993 in poi, 
nessuna più relazione. Il dolore per la 
malattia e quello per aver dovuto lasciare 
l’atletica - che era tutta la sua vita - era 
troppo per poter iniziare ad impegnarsi 
in un nuovo rapporto. “La donna che oggi 
è mia moglie, con la quale ho due bambini, 
l’ho conosciuta nel 2000. Appena l’ho vista, 
me ne sono innamorato e, dopo vari tentativi, 
l’ho convinta a concedermi un appuntamento. 
Frequento la chiesa da quando sono bambino, 
credo molto nel Signore, e sono sempre stato 
sincero; per questo la prima cosa che le ho detto 
al primo appuntamento è stata la verità: «prima 
che succeda qualcosa di importante tra noi, devo 
dirti che io ho un problema: sono epilettico». 
Forse lì un’altra ragazza se ne sarebbe andata 
subito, non ci conoscevamo nemmeno. Invece lei 
è rimasta. Abbiamo iniziato a frequentarci, si 
è innamorata di me e dopo neanche un anno ci 
siamo sposati. Lei è tutta la mia vita. È una 
donna semplice, molto credente, sicura di sé ed è 
generosa e disponibile con tutti. È meravigliosa”.

Oggi Salvatore Antibo ha 54 anni, 
continua a prendere le sue medicine 
e non può mai restare da solo: la crisi 
potrebbe arrivare da un momento 
all’altro. E la moglie Stefania è sempre 
con lui, non lo lascia mai, neanche 
per un attimo. Se lui deve partire, lei 
prende l’aereo e lo segue; se deve uscire, 
andare in paese, fare la spesa, lei lo 
accompagna. Sempre. “Tutto quello che 
lei ha fatto per me mi ha fatto capire realmente 
cos’è la vita, perché non è facile vivere con una 
persona malata di epilessia e vivere come ha 
vissuto lei con me. A me la vita ha tolto tutto: io 
non posso lavorare, non posso guidare, non posso 
camminare da solo per strada. Neanche mia 
moglie lavora, abbiamo due bambini e viviamo 
con quello che ho vinto nella mia vita, quei soldi 
che mi sono saputo gestire quando correvo. Mia 
moglie, anche se le offrissero un lavoro, non 
riuscirebbe mai ad accettarlo, perché vuole stare 
accanto a me, mi vuole troppo bene e ha paura 
che possa succedermi qualcosa. Anche i miei 
figli, che hanno 13 e 11 anni, hanno sofferto 
tantissimo: vedere il padre in quelle condizioni 
li ha spaventati… quanto hanno pianto! Ma 
oggi anche loro mi sono molto vicini. Mio figlio 
di 11 anni è appassionato di atletica. Dicono 
che è bravo e che diventerà il nuovo Totò Antibo. 

Adesso è ancora presto per dirlo, è troppo piccolo, 
ma io gli auguro solo di essere felice e di fare 
quello che gli piace di più”.

Con il passare degli anni le crisi 
epilettiche sono peggiorate. Totò ha 
girato tutto il mondo per cercare delle 
cure che potessero guarirlo, ha provato 
tutti i farmaci in commercio, ma tutti i 
medici che ha consultato gli hanno dato 
lo stesso responso: non c’è nulla da fare, 
la malattia è inguaribile. “Mi hanno detto 
«Portati la malattia per quella che è, purtroppo 
devi saper combattere». E io sto combattendo 
da 25 anni, dal 1991, ma ho sempre vissuto 
la mia vita. Ci sono, invece, tante altre famiglie 
con ragazzi che hanno questa patologia che 
tengono i propri figli chiusi in casa, perché hanno 
paura e se ne vergognano. Certo, l’epilessia è una 
brutta malattia, ma sei una persona normale, 
che può fare una vita normale. Io non mi 
vergogno e sto dando coraggio a tante persone, 
incoraggiando chi sta accanto ai malati di farli 
vivere sereni. Questa è la mia vita e questo è il 
mio messaggio”.

- MIRELLA PAOLILLO

A me la vita
ha tolto tutto:
non posso lavorare,
non posso guidare,
non posso camminare da 
solo per strada.

Neanche mia moglie 
lavora, abbiamo due 
bambini e viviamo con 
quello che ho vinto nella 
mia vita, quei soldi che 
mi sono saputo gestire 
quando correvo.
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C’era una volta la famiglia…

Ma cosa si intende oggi per 
“famiglia”? Forse potremmo dire, in 
maniera molto generica, che è quella 
struttura sociale i cui membri 
sono uniti tra loro da legami di 
affetto e di comunione d’intenti. 
Sì, perché ormai non è più possibile 
definire rigidamente e univocamente dei 
parametri senza rischiare di lasciare fuori 
qualcuno. Il sociologo francese Émile 
Durkheim nel 1888 scrisse: «Non esiste un 
modo di essere e di vivere che sia il migliore di 
tutti. La famiglia di oggi non è né più né meno 
perfetta di quella di una volta: è diversa, perché 
le circostanze sono diverse». Queste parole, 
quanto mai attuali, ci fanno capire i 
mutamenti della famiglia odierna e ci 
insegnano che nel nostro tempo non è 
più possibile riferirsi alla famiglia come 
ad un’entità stabile e definibile in termini 
assoluti. La famiglia è un fenomeno 
bio-sociale ed è un concetto storicamente 
e culturalmente determinato, che muta 
le sue forme, le funzioni, gli scopi e le 
caratteristiche, nello spazio e nel tempo. 
Tant’è, che i sociologi ormai parlano 
di “famiglie” anziché di “famiglia” per 
rappresentare tutti i diversi modi di 
vivere insieme e le diverse esperienze 
familiari possibili.

Agnese e Federica. 
Pasquale e Michele. 
Due storie d’amore e unione,
di progetti in comune, di diritti negati e attesi. 
Quando la famiglia assume nuovi colori
ma ha sempre la stessa origine: l’amore

LA FAMIGLIA ARCOBALENO

Se, fino a qualche tempo fa, si faceva 
riferimento solo al nucleo familiare 
tradizionale, costituito da madre, 
padre e prole, oggi è possibile 
rintracciare diversi modelli di famiglia: 
ci sono le famiglie monogenitoriali, 
nelle quali un genitore, da solo, si occupa 
del mantenimento e dell’educazione dei 
figli; le famiglie allargate, composte 
solitamente da una coppia di genitori 
con figli nati da precedenti matrimoni; 
poi ci sono le famiglie affidatarie, 
quelle presso le quali i bambini 
trascorrono un determinato periodo di 
tempo prima di tornare alla famiglia 
d’origine e le famiglie adottive, nelle 
quali i bambini restano definitivamente; 
ci sono, ancora, le famiglie di fatto, 
quelle in cui i genitori convivono 
senza aver contratto matrimonio e le 
famiglie senza figli, ovvero quelle 
composte dalla sola coppia di coniugi; 
infine, ci sono le cosiddette famiglie 
arcobaleno, composte da genitori 
omosessuali e da figli nati o da relazioni 
eterosessuali precedenti o frutto di una 
procreazione assistita.

In questa rubrica cercheremo, di volta in 
volta, di rappresentare tutte le sfumature 
del moderno concetto di famiglia e lo 
faremo raccontando delle storie di vita, 
attraverso la voce dei loro protagonisti.

Federica e Agnese hanno 23 anni. 
Federica è una make-up artist e Agnese - 
come molte ragazze, di questi tempi - al 
momento non ha un’occupazione stabile. 
Federica e Agnese sono una coppia e, 
nonostante la loro giovane età, sanno 
perfettamente come vogliono vivere la 
propria vita e desiderano solo che anche 
la società di cui fanno parte riconosca 
loro il diritto di stare insieme e di 
diventare una famiglia a tutti gli effetti.

Anche Michele e Pasquale hanno una 
relazione stabile, ormai da molto tempo. 
Michele ha 59 anni ed è un artista; 
Pasquale ne ha 45 ed è uno chef  e un 
flower decorator. Il loro è un rapporto 
maturo, consapevole, fondato sull’amore, 
sul rispetto e il sostegno reciproco.

Queste sono le loro storie.



#3D63

FEDERICA E AGNESE

Raccontateci un po’ la vostra 
storia.
- Agnese: Frequentavamo gli stessi locali. 
Federica mi ha invitato ad alcune serate. In 
realtà avevo paura di lei, perché sapevo che 
andavo ad affrontare una storia veramente 
seria, per la quale non mi sentivo pronta, 
anche perché stavo affrontando una situazione 
personale abbastanza forte. Poi con il tempo 
abbiamo imparato a capirci, a stare bene e ad 
amarci. Una cosa che si impara col tempo. Una 
cosa è l’innamoramento, un’altra è l’amore. 
Nel nostro caso è nato prima l’amore e poi 
l’innamoramento. La nostra storia è questa. 
Attraversata da attimi felici, di comprensione, 
che tutte le storie hanno e soprattutto con il solo 
interesse di entrambe di formare una famiglia. È 
questo quello che ci lega più di ogni altra cosa: 
il sentimento e l’interesse di una famiglia da 
costruire insieme.

Quali sono le maggiori difficoltà 
che avete dovuto affrontare? 
- Federica: Fondamentalmente non ci sono state 
difficoltà da affrontare. Forse solo nella fase 
iniziale di conoscenza, come è assolutamente 
normale per due persone che decidono di 
stare insieme. Viviamo una vita abbastanza 
tranquilla. I nostri genitori lo sanno. Io sto a 
casa sua, lei a casa mia con molta tranquillità. 
Certamente possiamo incontrare persone 
ignoranti, piene di pregiudizi, alle quali non 
stiamo neanche a dare giustificazioni, perché non 
ne vale la pena.

Come si svolge la vostra vita di 
coppia nel quotidiano? Come vi 
dividete i compiti? 
- Agnese: La nostra quotidianità è svegliarsi 
insieme, 99 giorni su 100. Lei si sveglia prima. 
È quella che dorme meno. Mi porta il caffè a 
letto, cerca di svegliarmi, cosa che non sempre le 
riesce. Quando siamo sole e non ci sono i nostri 
genitori, perché in vacanza o per altri motivi, è 
lei quella che cucina, così evita di lamentarsi, 
dal momento che ho un pessimo rapporto con i 
fornelli. Poi ci dividiamo gli altri compiti: chi 
fa il letto, chi sistema i panni, eccetera. Se sono 
a casa sua, io porto il cane a spasso perché lei 
si scoccia. La sera cerchiamo di organizzare 
qualcosa di diverso, una cena fuori, un giro 
in discoteca, una chiacchierata con gli amici. 
Oppure, se lavoriamo tutta la giornata, la sera 
se siamo stanche, ognuna resta a casa propria. 
Se invece c’è la forza, stiamo insieme fino al 

mattino successivo per poi tornare al lavoro.

- Federica: Diciamo che la parte dell’uomo è di 
Agnese. Io sono quella che sistema casa, mentre 
lei si occupa delle bollette da pagare e così via. Io 
faccio la femminuccia di casa che fa i servizi e 
sistema. Lei è disordinatissima.

Credete che il concetto di 
“famiglia” sia cambiato, si sia 
evoluto nel tempo?
- Federica: Qualcosa sta cambiando. Ma ci 
sono molti preconcetti sulla possibilità di avere 
dei figli. In tanti credono che sia innaturale che 
un bambino abbia due mamme. Io penso che 
fin quando due persone sono in grado di donare 
amore e dare sani principi ad un bambino 
non ci sia nulla di male. Crescono bambini 
con una mamma, con le nonne e sono sani. Io 
sono cresciuta in una famiglia eterosessuale e 
sono nata omosessuale. Anche a me dà fastidio, 
quando sono in treno o in pullman, vedere 
un ragazzo e una ragazza che si baciano 
troppo appassionatamente. Quindi non lo farei 
nemmeno se fossi etero. Rispetto le persone che 
frequento. Quello che faccio in camera da letto 
sono fatti miei.

- Agnese: Per me la famiglia è basata sul rispetto 
e sull’amore. A prescindere dalla razza e dalle 
tendenze sessuali. L’importante è che ci sia 
rispetto per gli altri e per se stessi e che ci sia 
l’amore.

Cosa pensate della 
omogenitorialità e delle tecniche 
utilizzate per realizzarla?
- Agnese: Non mi piace parlare di 
omogenitorialità. Significherebbe costringerla 
in una categoria a parte. Non voglio parlare di 

“tecniche”. Ripeto, è necessario che ci sia l’amore 
alla base di tutto.

Qual è l’esigenza che sentite più 
forte oggi?
- Federica: Quali esigenze? Diritti civili, certo. 
Sono Federica, cittadina italiana, ma se sono 
innamorata di una persona dello stesso sesso 
non ho diritti. Sia per la legge in vigore sia per 
la reazione delle persone che mi circondano. 
Fin quando la legge non riconosce la nostra 
“esistenza”, anche l’opinione pubblica ci 
respingerà. Il matrimonio? Non mi aspetto 
di sposarmi in chiesa, ma almeno di unirmi 
civilmente con la mia compagna, avere dei diritti 
di coppia. Nel senso che se dovesse succedere 
qualcosa a lei, io possa essere “qualcuno”. Così 
come stanno le cose, se dovessi in futuro avere 
un bambino, lei non potrebbe rivendicare alcun 
diritto.
- Agnese: Io penso che tutti i diritti civili partano 
da un riconoscimento sociale. Se non si smuove 
quello, non si smuove nulla. Nel senso che se 
non è la società a dare un segnale, lo Stato resta 
fermo. Il problema non è lo Stato, ma la gente. 
È da lì che parte il problema. Se va avanti il 
riconoscimento sociale conquisteremo tutti i 
diritti, se la società continuerà a puntare il dito 
contro di noi, non avremo neanche il diritto di 
vivere.
- Federica: Il nostro Paese si definisce laico, 
ma in realtà di laico non ha nulla. Il Vaticano 
dovrebbe essere uno Stato a sé, invece gran parte 
della popolazione è cattolica. Una cultura 
“ignorante”, radicata da secoli, nonostante 
un Papa che quantomeno cerca di aprirsi 
mentalmente. Ma per sradicare l’erba vecchia ci 
vuole molto tempo.

- CARMINE BONANNI
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MICHELE 
E PASQUALE

Raccontateci un po’ la vostra 
storia.
- Michele: È una storia molto comune, di 
un incontro avvenuto per caso, in discoteca. 
Pasquale ed io amiamo molto ballare. Da lì è 
nata questa simpatia e poi pian piano ci siamo 
innamorati. Devo dire che tutto è iniziato con 
leggerezza, senza nessun pensiero che poi potesse 
diventare una relazione seria e durare 14 anni. 
Dopo quel giorno in discoteca ci siamo rivisti 
alcuni mesi dopo; lui aveva un ristorante a Cava 
de’ Tirreni ed io sono andato a trovarlo, da lì è 
nato tutto.

Con il passare degli anni il nostro rapporto è 
diventato più maturo, più sicuro, più strutturato 
e io credo che la cosa più importante sia tenere 
viva la relazione e non dare nulla per scontato. 
Anche con gesti gentili, affettuosi. Io e Pasquale 
in 14 anni insieme non abbiamo mai litigato. 
Abbiamo più che altro puntualizzato delle cose e 
questo lo faccio più io in verità, devo ammetterlo, 
che sono un capricorno, testa dura, che fin 
quando non risolvo una questione la porto sempre 
avanti. Ma non c’è mai stato un litigio di quelli 
furibondi che ci abbia allontanati.

Quali sono le maggiori difficoltà 
che avete dovuto affrontare? 
- Pasquale: Io ho sempre vissuto il mio modo di 
essere in modo naturale. Non ho mai nascosto 
nulla neanche alla mia famiglia, perché ho 
sempre pensato che i miei sentimenti, le mie 
emozioni, erano cose che riguardavano me e 
non gli altri. Per questo non ho mai sentito 
l’esigenza di camuffarli oppure di mostrarli in 
una maniera eclatante. Penso che in generale se 
ti mostri per quello che sei non dai la possibilità 
ad altri di poterti ferire. Anche nel quartiere in 
cui viviamo, ci vogliono bene tutti. I miei genitori 
hanno avuto solo bisogno di capire. Abbiamo un 
ottimo rapporto con loro. Spesso non chiamano 
me ma chiamano Michele, si dispiacciono se non 
andiamo a trovarli, hanno grande attenzione 
nei suoi riguardi e devo dire che questa cosa 
è molto bella perché ti fa sentire “normale” 
anche nell’ambito familiare. Papà ha 83 anni 
e mamma 76, sono dei contadini, vivono della 
loro terra, quindi sono molto legati ai valori 
tradizionali, canonici, ma l’idea che il loro 
figlio sia felice con una persona seria, affidabile, 
presente, li fa stare tranquilli e gli dà modo di 
vivere questa situazione in modo diverso.

Come si svolge la vostra vita di 
coppia nel quotidiano? Come vi 
dividete i compiti? 
- Pasquale: Io sono chef, quindi di solito io sono 
quello che cucina e che sporca; Michele, invece, 
si occupa di mettere in ordine e sistemare la casa. 
Quindi, anche in questo senso, è molto carino 
perché quando riceviamo amici a casa, io sono 
quello che prepara per tutti e lui è quello che poi 
riordina e rimette a posto. Dato il suo lavoro, 
Michele si occupa anche dell’aspetto creativo, ma 
anche io faccio la mia parte perché sono anche un 
flower decorator, quindi mi piace creare sempre 
cose diverse.

Credete che il concetto di 
“famiglia” sia cambiato, si sia 
evoluto nel tempo?
- Michele: Il concetto di famiglia si è evoluto, 
certo, altrimenti non si spiegherebbero queste 
pressioni da parte di tante coppie a sentirsi 
accettate nella loro normalità. Io credo che 
questo sia un problema strutturale dello Stato e 
della Chiesa, più che altro per conservare forme 
di microstrutture controllabili. La famiglia 
tradizionale in qualche modo garantisce allo 
Stato, fondato esso stesso su di una natura 
burocratica verticale, di avere dei riferimenti. 
Lo Stato ha sempre creato il capofamiglia, 
quello responsabile della conservazione e della 
trasmissione dei valori di riferimento. Ecco, 
adesso tutto questo è stato un po’ stravolto, perché 
non c’è più un referente prestabilito, non c’è una 
riconoscibilità immediata del capofamiglia. C’è 
una struttura che si basa su degli intenti comuni, 

non sempre categorizzabili, per cui oggi le 
categorie e i riferimenti lo Stato se li deve andare 
a cercare e quindi diventa più difficile. Uno dei 
motivi per cui, a mio parere, c’è questa difficoltà 
ad accettare, è proprio questo. Io credo che 
oggi tutto si sia spostato su valori più che altro 
economici: in un paese industrializzato come il 
nostro, il concetto chiave è “chi può spendere?” e 
“chi può comprare?”, quindi l’economia è quella 
che determina gli interessi. Poi, certo, ci sono i 
problemi religiosi, che sono quelli che premono 
di più. Gli omosessuali sono sempre stati 
molto credenti, nonostante non fossero accettati 
dall’istituzione religiosa. Infatti molte persone, 
ultimamente, stanno percorrendo la strada del 
buddismo, un credo più libero, in cui c’è il senso 
di aver fatto una scelta e di non essere giudicati 
per questo.

Cosa pensate della 
omogenitorialità e delle tecniche 
utilizzate per realizzarla?
- Pasquale: Non ti nascondo che c’è stato un 
periodo della mia vita in cui ho desiderato 
diventare padre, poi però devi fare i conti con 
la situazione economica, con la possibilità 
di avere del tempo per essere presente nella 
vita di un bambino. Non ci credo nella storia 
della necessità per i bambini di avere la figura 
materna e quella paterna.. perché, in quante 
famiglie cosiddette “normali” accadono cose 
che normali non sono? Quante volte sentiamo 
storie di violenza familiare, di persone che 
stanno insieme ma che litigano in continuazione 
e non sono di certo di buon esempio per i loro 
figli? A volte non c’è proprio voglia di costruire 
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nulla, anzi, è semplicemente un disfacimento. 
La capacità di amare qualcuno prescinde da 
tutto, anche dal sesso. La difficoltà è quella 
di combattere ancora con una società che ha 
dei pregiudizi rispetto a delle scelte di vita. 
Perché precludere a dei bambini la possibilità 
di avere una vita normale? Sono due uomini? 
Sono due donne? Li ameranno lo stesso 
incondizionatamente. Sicuramente una coppia 
di persone che si vogliono bene e hanno voglia 
di amare, di qualsiasi sesso essa sia, se fa un 
passo del genere lo fa per amore. Pensiamo che 
un orfanotrofio possa sicuramente garantire il 
benessere psicologico di ogni bambino?

- Michele: Sono d’accordo: per quanto riguarda 
l’adozione sono assolutamente favorevole. Quella 
della creazione, invece, credo sia una questione 
molto complessa. Perché c’è comunque qualcosa 
di “non umano”, ma anche di grandissima 
umanità: l’uomo desidera avere dei figli per 
natura e, in questa condizione, c’è una difficoltà 
e quindi si trova un escamotage. È chiaro che 
poi c’è tutto un lavoro psicologico che va fatto 
con questi bambini, perché non sappiamo quale 
effetto si possa avere. Se sia giusto creare una 
nuova vita non sta a me giudicarlo. Si tratta di 
fecondare un ovulo di una donna in provetta e 
poi impiantarlo in un’altra donna ancora, che 
porterà il bambino in grembo. Nessuna delle 
donne che ha collaborato a questa nascita è 
direttamente la madre. Tutti questi passaggi 

creano un’anonimità nella storia del bambino. 
Insomma, va prestata molta attenzione da parte 
di chi desidera avere un figlio e fa questo tipo di 
procedura.

Qual è l’esigenza che sentite più 
forte oggi?
- Pasquale: Se, dopo 14 anni insieme, lui 
dovesse stare male, io non potrei neanche stargli 
vicino. E questo mi dispiacerebbe da morire, 
perché abbiamo condiviso tutto, momenti belli 
e brutti, quindi credo sia legittimo voler essere 
sempre presente nella vita dell’altro. Non sono 
per il matrimonio, nel senso che mi piacerebbe 
di più fare una festa che non scimmiottare il 
sacramento in sé del matrimonio. Ovviamente 
questo è solo il mio punto di vista, ma sarebbe 
giusto che ognuno fosse libero di scegliere per sé e 
per la propria vita. Se non si ledono gli interessi 
altrui e non si manca di rispetto a qualcuno, 
non vedo perché non si possa avere libertà di 
autodeterminazione. Noi nel nostro piccolo, a 
nostro modo, combattiamo la nostra piccola 
battaglia. Il fatto che molti amici, anche etero, 
abbiano una bellissima opinione di noi e invidino 
il nostro rapporto, anche questa è una vittoria. 
Le piccole battaglie le fai ogni giorno. Poi certo, 
noi siamo cittadini italiani come tutti, paghiamo 
le tasse, partecipiamo al vivere comune, quindi 
è necessario che ci vengano riconosciuti gli stessi 
diritti di tutti.

- Michele: Io e Pasquale non siamo interessati al 
matrimonio, né civile né religioso. È una cosa che 
non abbiamo mai pensato di fare perché è una 
scelta quella di stare insieme e non ho bisogno di 
formalizzarlo. L’unico problema è quello di tipo 
economico-assistenziale, che però potrebbe essere 
superato attraverso il riconoscimento dei diritti 
civili e delle cosiddette coppie di fatto. 
Per quanto mi riguarda io potrei essere un buon 
padre, lo so già. A me piacciono moltissimo i 
bambini e so che anche a Pasquale piacerebbe. 
Però penso che sono così concentrato sul mio 
lavoro, sulle mie cose, che non potrei farlo. 
Poi adesso sarei più un nonno che un padre! 
Quindi, né il matrimonio né i figli sono stati una 
nostra primaria esigenza. L’esigenza che invece 
sentiamo è quella di veder attuata la legge sui 
diritti civili. Penso che sia giusto che vengano 
stabiliti per il semplice fatto che se un rapporto 
di coppia nasce dall’amore e dal voler stare 
insieme e decidere di condurre la propria vita 
insieme, perché dovrebbe essere bloccato da una 
burocrazia cieca? Per me questo è importante. 
Ma la cosa principale, per me, è che inizi 
realmente un processo di accettazione del diverso 
da sé. Questo è il messaggio che mi sento di dare: 
ogni tipo di discriminazione nasce sempre dal 
considerare l’altro come un “diverso”. Noi siamo 
diversi, ma la diversità è una ricchezza. Bisogna 
riconoscere la normalità della differenza.

- MIRELLA PAOLILLO
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Chi più di Gianni Versace ha insegnato 
al mondo cosa sia l’opulenza, lo sfarzo, il 
lusso puro inteso proprio per quello che 
è: un concetto no limits? Per non parlare 
della valorizzazione delle icone dell’arte 
classica, la  più amata al mondo e che la 
Maison ha sposato come simbolo e stile 
ufficiale.

Il pubblico, a livello mondiale, ha 
amato e apprezzato il lavoro di Gianni 
Versace, scavando nel culto del suo stile 
inconfondibile per riuscire a scorgere 
ogni volta una prospettiva nuova, un 
nuovo spunto, un’ immagine che a prima 
vista era sfuggita. Tra gli innamorati 
di Versace, gli appassionati del suo 
stile ce ne è uno che più di tutti merita 
menzione. Si chiama Marco Antonio 
Caravano, ed è tra i collezionisti privati  
di Gianni Versace più grandi al mondo.

Il culto della moda del grande stilista italiano
raccontato da uno dei collezionisti privati più grandi al mondo:
Marco Antonio Caravano.

VERSACE
DOCET

Da più di venti anni la raccolta certosina 
e la ricerca di pezzi appartenuti al 
grande stilista italiano sono il suo credo: 
abiti, accessori, oggettistica, stoffe ed 
ogni piccola curiosità sono passate per 
le sue  mani. La sua è stata una ricerca 
che ha attraversato il globo tramite aste 
internazionali, fiere di vintage, viaggi, 
internet e ogni possibile canale.

Il suo incessante lavoro rende oggi 
Caravano un collezionista in grado 
di insegnare al mondo cosa sia la 
vera passione per Versace e il culto 
della sua moda.

Per chi ha conosciuto al lavoro o nel 
privato Gianni Versace, non può che 

conservarne un ottimo ricordo. Persona 
gentile ed accorta, gli ospiti in casa 
sua erano  sacri. Molti raccontano le 
serate trascorse nella sua casa milanese 
durante le quali l’accoglienza aveva 
sempre un sapore speciale di semplicità e 
familiarità. In questo senso, Gianni ed 
il fratello Santo hanno insegnato 
ai giovani stilisti di moda che 
l’essere grandi e l’essere semplici 
sono virtù che viaggiano insieme.

Durante l’ultima settimana della 
Berlin Fashion Week, Marco Antonio 
Caravano ha deliziato i palati tedeschi 
con una sfilata tutta Versace “G.V 
Anniversary”, in cui i capi più preziosi 
hanno solcato ancora una volta la 
passerella. Tra questi, il famosissimo 



#3D67

“Metal Mash” realizzato per Madonna e 
Prince, o l’edizione numerata per Linda 
Evangelista, Naomi Campbell e Christie 
Turlington, fino ad arrivare ai capi più 
rari battuti alle Aste di Sotheby’s.

Un successo quasi scontato. La 
Germania ama e vive il culto di Versace 
e lo show, scadenzato da vernice nera e 
oro, è stato emozionante e suggestivo. 
Il pubblico era in piedi per gli applausi. 
Il tributo a Versace continua e lo si 
scorge anche nel lavoro di Salvio 
Parisi, fotografo di moda di caratura 
internazionale, che si avvale della 
preziosa collaborazione dello stylist 
Gianmarco Chianese. Per la terza 
edizione del suo calendario 2016 Fashion 
& Food, diventato ormai un Cult, (dal 
titolo “Aurum” per esprimere il connubio  
tra la moda ed il food di qualità), c’è 
come protagonista la bellissima modella 
Flavia Cannata che  indossa le  creature 
di Versace/Caravano in una scenografia 
totalmente dedicata alla Maison, ma 
con l’interpretazione magistrale di un 
linguaggio fotografico modernissimo. 

- ALESSANDRA LIBONATI

Le sinergie artistiche 
nella moda sono le più 
imprevedibili.
Dove ci sono
bellezza e passione,
c’è anche l’incontro 
magico di anime che 
parlano una lingua 
comune.
E questo è quello che 
esprimeva
Gianni Versace.
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Venne la Primavera e portò con sé aria di cambiamento. Grinta, colore e innovazione. Ecco le tre parole chiave per i fashion trend 
della stagione Primavera/Estate 2016, già accennate dai fornitori di tessuti e prodotti ai grandi stilisti. Uno sguardo sulle tendenze 
che  ci saranno per le temperature più alte, rubate a chi, proprio agli stilisti, fornisce la materia prima sulle idee dei cool hunter di 
tutto il mondo. In più, spunti presi dalle capsule collection, dallo streetstyle e dalla moda Autunno/Inverno in corso, i cui punti 
cardine si protrarranno per la stagione a seguire.

SELVAGGIA, LUMINOSA E INNOVATIVA
TUTTE LE TENDENZE MODA DELLA 
PROSSIMA PRIMAVERA ESTATE

Wild
Ritornano le stampe esotiche. Fiori, 
piante grasse e foglie amazzoniche, 
pappagalli, zebre, elefanti, tonalità 
vivaci e ridondanti. È un ritorno del 
colore - del verde smeraldo in particolare 
- abbinato al nero e all’oro per la 
creazione di cromie raffinate, tropical 
ma mai eccessive. Le linee, le fantasie e i 
toni cangianti sono preziosi e creano un 
effetto etnico chic che rivisita, enfatizza 
ma addolcisce i canoni di questo 
stile. Anche per l’home decor.

Lamé
Abitini fluidi, fatti di rasi e trame lucenti. 
Il tocco glamour è quello del lurex. 
Spazio a toni brillanti come il platino 
e l’oro e a tessuti preziosi con filati 
luminosi. Trame jacquard si alternano 
con broccati, ricchi effetti sabbia e 
pailettes per uno stile notturno ricercato 
e sofisticato.

Colori pastello
Immancabili le nuances tenui. Quelle 
del rosa bon bon, del giallo paglino, del 
verde pisello, dell’azzurro baby e del 
polvere. Esplodono di gioia su abitini a 
trapezio e collo alto in morbido suede, 
ma anche su giacche e trench di chiaro 
stampo militare. Il gioiello è la spilla 
della nonna, ricca di pietre dure e 
cristalli.

Cotone 
Il cotone robusto, grezzo e molto spesso, 
lasciato quasi naturale e non trattato, 
rappresenta la più grande innovazione 
in fatto di lusso contemporaneo. 
Abbracciare la tradizione, senza 
tralasciare la novità. Le rappresentanti 
per eccellenza del canvas, sono le 
espadrillas spagnole, interpretate con 
motivi floreali, aztechi e fantasiosi per la 
Spring Summer 2016. Perfette con abito 
bianco in macramè e scollo Bardot.

Anni ‘70
Su questa scia leggera, continua anche 
la tendenza anni ‘70, stavolta però con 
un tocco grunge. Un sì deciso a jeans 
ricamati di fiori rossi e foglie, abiti in 
velluto riccio leggero con inserti floreali 
e minigonne in fresco denim, a blocchi 
e contrasti di colore. Da abbinare a 
sneakers o sandali con zeppa.

Ricami e pizzi
Reti, ricami, pizzi, trame e intarsi. Dalle 
trasparenze del tulle alla rigidità dei 
tessuti tecnici, il romanticismo entra a 
gamba tesa nell’armadio primaverile, 
con qualche accorgimento. Perché se 
è vero che interpretare una moda bon 
ton vuol dire attenersi a certi canoni, è 
anche giusto giocare e demolire concetti 
rigidi e standardizzati. Chi ha detto che 
una gonna a ruota in morbido neoprene, 
impreziosita da pizzi e ricami tagliati 
a laser, non possa essere il perfetto 
connubio per un look primaverile 
romantico e avanguardista?
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Vinile e plastica
Il futuro è già qui. E la moda lo 
dimostra. PVC, plexi, vinili e vernici 
multicolor andranno a “splashare” di 
colore gli accessori più glam, dalle micro 
clutch rigide agli occhiali a specchio 
tempestati di glitter olografici. E così 
sarà più facile passeggiare su tacchi 
squadrati di plastica trasparente, come 
nel corridoio di una misteriosa navicella 
spaziale.

Hot and It 
E’ della designer italo-brasiliana 
trapiantata a Milano Paula Cademartori 
il capo “Hot and It” per la Stagione 
2016. Si tratta di “Petite Faye”, la borsa 
a mano multicolor con ricami faunistici, 
borchie e fibbia tartarugata. Interamente 
realizzata in Italia, con una attenzione 
maniacale dei dettagli e dei rilievi, è 
l’accessorio più cool di Primavera.

- MARIAGRAZIA CERASO

In foto
Borsa Paula Cademartori
Abito Asos
Orologio Cluse
Cuscino H&M
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“Negli anni terribili della ežóvščina, ho 
passato diciassette mesi in fila davanti 
alle carceri di Leningrado. Una volta 
qualcuno mi ‘riconobbe’. Allora una 
donna dalle labbra livide che stava dietro 
di me e che, sicuramente, non aveva 
mai sentito il mio nome, si riscosse dal 
torpore che era caratteristico di noi tutti 
e mi domandò in un orecchio (lì tutti 
parlavano sussurrando): 
- Ma questo lei può descriverlo?
E io dissi:
- Posso.
Allora una sorta di sorriso scivolò lungo 
quello che un tempo era stato il suo 
volto.
(Leningrado, primo aprile 1957)”

Si apre così Requiem, una delle opere 
più note di una voce per molto tempo 
disapprovata e aspramente criticata: la 
voce di Anna Achmatova, poetessa russa 
che preferiva in realtà essere definita 
poeta. Requiem racconta il dolore, 
pungente e acuto, di una madre che si 
vede prima condannare a morte e, una 
volta mutata la pena, deportare l’unico 
figlio, accusato dal regime staliniano 
di essere un dissidente. Il motivo? Il 
figlio di Anna Achmatova portava il 
cognome di Gumilëv, fucilato senza 
processo nel 1921 con l’accusa di essere 
un controrivoluzionario. Fu egli il primo 
amore della poetessa, padre di quel 
movimento artistico che fu l’acmeismo 
— l’incessante ricerca dell’essenza 
segreta delle cose a cui la poesia, diretta, 
realistica, terrena, doveva tendere. E fu 
infatti l’essenza segreta della dittatura 
staliniana ciò che la pericolosa poesia di 

Il suono pungente di una poesia che non si piega. Quella della 
poetessa russa Anna Achmatova, che metteva in luce la dittatura 
staliniana sussurrando l’inenarrabile. Una voce nostalgica che 
guardava con mesto, lucido dolore al passato.

“Questa vita è stupenda”

Achmatova metteva in luce, sussurrando 
l’inenarrabile; la sua voce divenne per il 
popolo russo “la bocca straziata con cui 
un popolo di cento milioni grida”, una 
voce nostalgica che guardava con mesto, 
lucido dolore al passato.

Il miele selvatico sa di libertà,
la polvere del raggio di sole,
la bocca verginale di viola,
e l’oro di nulla.
La reseda sa d’acqua,
e l’amore di mela,
ma noi abbiamo appreso per sempre 
che il sangue sa solo di sangue…
(Il miele selvatico sa di libertà, 1933)

Nata nel 1889, Anna Andreevna 
Gorenko mostrò la sua vena poetica 
fin dai primi anni della sua vita. Risale 
infatti al 1900 la sua prima poesia e 
al 1907 la prima pubblicazione, che 
apparve con il nome “Achmatova”, 
uno pseudonimo preso in prestito 
dalla nonna di origine “tartara”, la cui 
discendenza la poetessa faceva risalire a 
Gengis Khan. Sposò nel 1910 Gumilëv 
e in quello stesso periodo, durante il 
suo viaggio di nozze, conobbe il pittore 
Modigliani, che ebbe occasione di 
ritrarla. Il matrimonio con Gumilëv 
fallì pochi anni dopo, così come i 
seguenti amori della poetessa, che prima 
condivise la vita con un assirologo 
morbosamente geloso e in seguito con 
un critico d’arte, con la cui ex moglie 

e figlia si ritrovò a vivere nelle stesse 
stanze. L’infelicità penetrò nelle sue dita 
al punto da causare un’interruzione 
della sua vena poetica, che rimase muta 
fino ai primi anni ’40. Fu allora che suo 
figlio Lev venne arrestato e Requiem 
vide la luce. Vide la luce in maniera 
singolare, a sua insaputa, ed effimera 
come solo la poesia sa essere. Essendo 
Achmatova invisa al regime, infatti, ed 
essendo i contenuti del poemetto una 
chiara accusa che gettava luce su ciò che 
il governo non diceva, Requiem venne 
diffuso non sulla carta, ma tramite la 
voce. Le più care amiche della poetessa, 
infatti, ne impararono i versi a memoria, 
trasmettendoli a loro volta, con 
venerazione, a voci vicine, finché sotto 
la coltre di silenzio imposto, non iniziò a 
risuonarne il canto.

Bevo a una casa distrutta,
alla mia vita sciagurata,
a solitudini vissute in due
e bevo anche a te:
all’inganno di labbra che tradirono,
al morto gelo dei tuoi occhi,
ad un mondo crudele e rozzo,
ad un Dio che non ci ha salvato.
(Ultimo brindisi, 1934)

Che cos’era la poesia per Achmatova? 
In “La musa” (1924) la poetessa lo 
racconta, spiegando come “la vita 
sembra sia appesa a un filo” quando 
l’attesa dell’ispirazione la consuma. E 
quando finalmente la Musa giunge con il 
suo flauto e dolce canto, colei che è stata 
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definita la matriarca della poesia russa, 
non può fare a meno di comprendere la 
vastità del proprio dono paragonandolo 
a quello del poeta che più influenzava la 
sua poesia: 

(…) Ed ecco è entrata.
Levato il velo, mi guarda attentamente.
Le chiedo: “Dettasti a Dante tu
 le pagine dell’Inferno?” Risponde: “Io.”

Per molti anni la voce di Anna 
Achmatova è stata sconosciuta o, in casi 
peggiori, fraintesa. Per molti anni critici 
che ignoravano le condizioni di vita che 
la poetessa, messa a tacere dal regime 
che ne impediva la pubblicazione, si 
trovava a fronteggiare, hanno descritto la 
sua poesia come ristretta e inadeguata, 
simile a “una striscia di luce entrata in 
una stanza buia”. Ciò che la storia ha 
rivelato in seguito è stata una luce ben 
più grande, inaspettatamente sconfinata. 
Ricordando le parole del premio Nobel 
Iosif  Brodskij, Achmatova “è uno di quei 
poeti che semplicemente ‘avvengono’, 
che sbarcano nel mondo con uno stile 
già costruito e una loro sensibilità unica. 
Arrivò attrezzata di tutto punto e non 
somigliò mai a nessuno.”

- ELEONORA BRUTTINI

                               La sua voce divenne per il popolo russo
       “la bocca straziata con cui un popolo di cento milioni grida”,
  una voce nostalgica che guardava con mesto, lucido dolore al passato.

Luminoso e lieto
domani sarà il mattino.
Questa vita è stupenda,
sii dunque saggio, cuore.

Achmatova “è uno di quei poeti che semplicemente ‘avvengono’.”
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“C’era una volta un giovane che 
bramava ardentemente il Desiderio del 
suo Cuore. E sebbene questo sia, come 
succede con gli inizi, non proprio una 
novità (poiché ogni racconto su ogni 
giovane che sia mai stato o mai sarà 
potrebbe cominciare così), c’era qualcosa 
d’inusuale in questo giovanotto e in ciò 
che gli accadde, benché lui stesso non 
seppe mai spiegarsi completamente di 
cosa si trattasse…”

Adatto a…

- Studenti delle scuole medie e superiori 
che cerchino un sogno dentro cui 
immergersi
- Quegli adulti che amano ancora 
perdersi guardando le stelle

Se non avete mai sentito parlare di 
Wall, non preoccupatevi. Sono in pochi 
a conoscerne l’esistenza, poiché si 
tratta, in verità, di un piccolo villaggio 
nella verde campagna inglese, non 
molto dissimile per profumi e colori 
dalla Contea di Bilbo e Frodo Baggins. 
“Tuttavia – ribatterete - Wall è un nome 
alquanto singolare per un villaggio!” e 

Stardust, il capolavoro di Neil Gaiman 
dedicato a chi ama perdersi 
guardando le stelle

non potrei che concordare. Ma questo 
paesino microscopico e sconosciuto 
deve il suo nome ad un muro massiccio, 
custodito da generazioni e generazioni, 
che si pone a confine tra il mondo come 
noi lo conosciamo e il mondo della 
magia, Faerie. Ed è proprio là, davanti 
all’unico varco nel grande muro, che la 
nostra storia ha inizio, durante la notte 
del mercato di Faerie, un evento che ha 
luogo ogni nove anni. Sarà una notte 
indimenticabile, durante la quale un 
giovane assetato dalle meraviglie del 
mondo e una creatura fatata dagli occhi 
viola concepiranno un bambino: Tristan 
Thorn.
Pubblicato nel 1999, Stardust è uno dei 
capolavori di Neil Gaiman, autore di 
romanzi indimenticabili come Coraline 
e Nessun dove e della serie di fumetti 
Sandman. A differenza delle altre opere 
dello scrittore, che intrecciano uno stile 
incantato ad un black humour diretto e a 
tratti irriverente, Stardust è un libro il cui 
titolo sembra definirne la natura. Pagina 
dopo pagina, infatti, il romanzo sembra 

brillare di un alone magico; pagina dopo 
pagina, la carta risplende di polvere di 
stelle. Che sia merito di Yvaine, la fulgida 
stella caduta alla cui ricerca Tristan si è 
messo in cammino? O lo si deve forse 
alla dolce storia d’amore che lentamente 
si sviluppa, tra antipatie iniziali e dispetti, 
fino a brillare, avvolgente e inevitabile, 
come le silenziose stelle infinite della 
volta celeste? Che c’entrino qualcosa i 
principi di Stronghold, intenti a tramare 
sottili trappole e sotterfugi per ereditare 
il trono? O è forse colpa delle streghe che 
vogliono catturare Yvaine per tornare 
giovani e belle?
Qualsiasi sia la vostra risposta, non 
resterete delusi. Stardust saprà farvi 
sognare, inebriando il vostro cuore con 
avventure per tutti i gusti: che amiate le 
storie d’amore o i vascelli volanti, che 
preferiate gli intrighi di corte o un po’ 
di frizzante stregoneria, che desideriate 
crescere insieme al giovane protagonista 
o danzare con una stella, il romanzo vi 
accoglierà nel suo mondo e vi trasporterà 
nell’incanto. Avrete il coraggio, dunque, 
di varcare il muro di Wall?

“Siamo umani perché contempliamo le stelle
        o contempliamo le stelle perché siamo umani?”
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In breve

Da leggere perché…
Lo stile di Gaiman, elegante e incantato, 
è in grado di raggiungere gli occhi 
sognanti dei giovani e quelli dei grandi 
che non hanno mai smesso di credere 
che da qualche parte nel nostro mondo si 
celi ancora un po’ di magia.

Da leggere se… 
Hai amato Peter Pan e Lo Hobbit.
Ti piace il fantasy, l’universo sconfinato, 
l’idea di un vascello cattura lampi.

- ELEONORA BRUTTINI

“Stardust è un libro il cui titolo sembra definirne la natura. (…)
             Pagina dopo pagina, la carta risplende di polvere di stelle.”

“Che cosa fanno le stelle? Brillano.”
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LA GALLERIA BORBONICA 
NAPOLI ALLA CARTA CARBONE

Gianluca Minin: “A caccia di silenzio nelle sottane della città,
vi racconto Giorgio Napolitano, monaciello con i volantini”
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Una vita sottoterra negli strati del ventre 
di Napoli, nella sua carta carbone, tra 
merletti e rigagnoli di tufo giallo. Si 
sdoppia l’esistenza di Gianluca Minin, 
geologo, “assaggiatore - si definisce - del 
grembo della città” e responsabile di 
quella che è definita, da pochi giorni, 
ufficialmente Galleria Borbonica (e 
non più Tunnel), sempre alle prese con 
città parallele: la Napoli appariscente 
del chiassoso calpestìo sopra e quella 
misteriosa, muta cesellata sotto. C’è un 
viaggio che si può intraprendere solo 
qui, tra nomi di oggetti non più in uso 
e nomi di persone incisi nel travertino: 
memoria storica che corre sotto i 

piedi. A fine dicembre è stato celebrato 
anche il primo matrimonio “al buio” 
nelle viscere dei cunicoli, ingentilendo 
con candele soffuse, specchi, giochi di 
prospettive e stole bianche le carcasse 
di auto e moto del periodo della 
guerra disseminate qua e là nel tunnel, 
trasportate lì dal Comune che usava 
gli ambienti come deposito giudiziario. 
Un itinerario silenzioso nelle epoche 
quello di Minin, attraverso un viadotto 
sotterraneo commissionato nel 1853 
da Ferdinando II all’architetto Alvino 
per congiungere il Palazzo Reale con 
piazza Vittoria, prossima al mare e alle 
caserme. Il foro racchiude gli ultimi 400 
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anni di storia della città, che passano dai 
rami dell’acquedotto del Carmignano 
alle opere di alta ingegneria realizzate 
nell’Ottocento dai Borbone; dal 
ricovero bellico, tragica testimonianza 
delle sofferenze dei napoletani durante 
la seconda guerra mondiale, fino al 
deposito giudiziario, rimessa per le 
auto sequestrate a contrabbandieri e 
malavitosi. Insomma, la sua esplorazione 
è un’esperienza irripetibile ed “un 
unicum tutto partenopeo” racconta 
Minin, rarità che non ha trovato “in 
nessuna altra città: Urbino sotterranea 
al confronto è una sciocchezza e 
neppure Roma è in grado di competere 
con le sorprese offerte dal tufo giallo 
partenopeo”. Dal 2010, momento in cui 
è stata aperta al pubblico, la Galleria è 
una continua scoperta e si susseguono i 
lavori al suo interno con nuovi percorsi 
e ritrovamenti. Tra gli oltre 400 sacchi 
giganti di rifiuti prelevati dall’Asia 
negli ultimi 3 anni, anche una scala a 
chiocciola settecentesca bombardata e 
colonne di Ferdinando Sanfelice nonché 
pezzi di riggiole dell’800. Il merito “va al 

lavoro di squadra”, ci tiene a sottolineare 
il geologo napoletano: “Non potrei fare 
a meno della mia equipe, composta dai 
migliori tecnici e professionisti di Napoli. 
Un lavoro che ha appassionato a tal 
punto che tra i 250 volontari sono nati 
amori e molti sono convolati a nozze”. 
Infatti se oggi è visitabile questa parte 
di Parthenope lo si deve all’impegno 
dell’associazione culturale Borbonica 
Sotterranea e ad un progetto realizzato 
appunto dai geologi Gianluca Minin ed 
Enzo De Luzio, pionieri del percorso 
turistico visitabile in sicurezza. Minin 
si nutre dei silenzi a spasso nelle arterie 
di tufo giallo. Non sognava altro da 
piccolo: “Sono un predestinato - dice 
-  e senza precedenti in famiglia”: non 
vi è traccia di un geologo “neppure 
scavando e risalendo - ironizza - fino al 
Medioevo”. Napoletano doc, a dispetto 
del cognome che gli deriva dal padre 
friulano, già a 10 anni fu illuminato 
sulla via del Matese quando gli capitò 
di imbattersi in alcuni fossili e una 
roccia e decise di ripetere per tutta la 
vita il prodigio di “veder comparire una 
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conchiglia da un minerale”. Idee chiare 
da subito. E dopo la tesi in vulcanologia 
ha iniziato a rilevare cavità ovunque, 
a effettuare rilievi con la società di 
ingegneria da lui fondata, la Ingeo Srl, 
grazie alla quale è iniziato il progetto 
della Galleria Borbonica dietro incarico 
affidato dal commissariato di governo 
per l’Emergenza del Sottosuolo dal 
2002 al 2008. Poi tutto un susseguirsi 
di verifiche statiche, di analisi di dissesti 
idrogeologici, di studi sull’erosione 
costiera fino ai rilievi recenti sulle 
34 gallerie dell’ex arsenale militare 
italiano sotto la collina di Posillipo. 
“Il mio approccio analitico - chiarisce 
Minin - mi consente di individuare 

cavità inesplorate. Come quelle della 
Nunziatella e le oltre 40 non censite 
scoperte finora. Ho spogliato Napoli, 
l’ho penetrata. E’ un rapporto strano. 
Quando vado nel sottosuolo oltre a 
meravigliarmi delle cose realizzate nel 
passato, mi gusto un posto silenzioso 
dove trovo pace: una sensazione 
inspiegabile”. Sensazione simile a 
quella provata nel momento in cui le 
guide della Galleria bloccano la zattera 
del percorso Avventura (uno dei 4 a 
metà tra quello Standard, lo Speleo e 
il recentissimo la Via delle Memorie) 
e chiedono a ciascuno di smettere di 
parlare in una città in cui “il silenzio è 
raro”. E il sottosuolo visto dagli occhi 
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di un geologo “è una risorsa più che un 
problema e un rischio: l’unico modo 
per verificare i danni e la lesione del 
sottosuolo e prevenire i crolli”. Una 
sorta di vedetta di Napoli, Minin. “Negli 
ultimi 10 anni abbiamo eliminato 
infiltrazioni di reti idriche o fognari - 
rivela - che avrebbero creato danni in 
superficie”. Ma da uomo, prima che 
da scienziato, gli viene da pensare “a 
quelle persone che 400 anni fa con la 
luce di una candela hanno scavato con 
picconi e poca aria strutture che hanno 
attraversato il tempo, persone senza 
nome né volto. Ed ora vogliamo rendere 
gloria a questi eroi che resero Napoli la 
città più popolare d’Europa nel  1600, 
grazie anche all’acqua che riuscirono a 
portare nelle case”. E quando si riemerge 
dagli Inferi di Napoli si porta addosso 
il frastuono dei racconti di quelle cavità 
attrezzate a ricovero bellico. Si esce con 
tutti i segni di vite di fortuna riassunte 
in fretta raccogliendo il necessario in 
fazzoletti dai lembi annodati al suono 
dell’allarme antiaereo. Vite stoccate 
su mensole attrezzate a custodire il 

necessario, anche i medicinali, di 
cui presto un museo ricostruirà la 
storia clinica del periodo attraverso 
boccette di vetro contenenti i farmaci 
antipestilenziali. E se la storia dei 
pozzari-monaciello ingobbiti dai reumi 
ha solcato le epoche ed affascinato, 
solo di recente è riemerso il racconto di 
Tonino Persico, un napoletano che ha 
vissuto la galleria quando era giovane 
e grazie al quale sono state scoperte la 
scala che ha portato al ricovero di Serra 
di Cassano e la bomba inesplosa che 
gli si era conficcata sotto il letto. Ma la 
cosa più incredibile è il ricordo dell’ex 
capo dello Stato Giorgio Napolitano che, 
ancora ragazzo, nei cunicoli del tunnel 
non perdeva il tempo a corteggiare le 
donne come i coetanei ma sfidava i 
fascisti distribuendo volantini antipartito. 
Napoli è anche questo: una città a 
doppio strato tra depositi vulcanici sciolti 
di 5mila anni fa sotto gli edifici e depositi 
incoerenti poggiati sul tufo datato 15mila 
anni fa: strati piene di orme di uomini.

- FRANCESCA CICATELLI
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Elena entra in ambulatorio insieme 
ad un’amica, sua coetanea. Quella 
che, alla fine, l’ha convinta. Erano già 
alcune settimane che ne parlavano fuori 
scuola. Elena aveva confidato all’amica 
di soffrire di alcuni fastidi intimi, che 
aveva quindi cercato di spiegarle che 
forse era arrivato il momento di parlarne 
con uno specialista. Ma inizialmente, 
solo al pensiero, Elena era terrorizzata, 
e soprattutto aveva troppa vergogna. 
“E che dovrei fare? Dovrei spogliarmi 
davanti a uno sconosciuto? Non se ne 
parla proprio!”. Col passare dei giorni, 
però, i fastidi erano diventati un po’ più 
intensi. Così, presa la decisione, e fissato 
l’appuntamento tramite l’amica del 
cuore, arriva da me con aria visibilmente 
agitata.

Le faccio accomodare e iniziamo a 
parlare del più e del meno. Chiarisco 
subito un paio di concetti fondamentali. 
Primo, ciò che mi dirà rimarrà un nostro 
segreto. Le spiego che, a quasi diciotto 
anni, nulla sarà rivelato della sua sfera 
privata senza il suo consenso. Secondo, 
potrà sempre contare sui miei consigli 
per ogni evenienza futura, e chiamarmi 
direttamente. Cerco di instaurare un 
senso di “protezione”. Vedo che le 

Le paure della prima visita
e l’importanza di sfatare i falsi miti
in cui credono gli adolescenti

HO DECISO:
VADO DAL GINECOLOGO!

pieghe del suo viso cominciano pian 
piano a distendersi e le mani a tremare 
meno.

Iniziamo a fare un po’ di storia clinica, 
quella che, in gergo medico, viene 
definita anàmnesi. A che età ha avuto 
la prima mestruazione (“ero in seconda 
media”), se i cicli sono regolari (“più o 
meno ogni mese, ma quest’estate mi è 
arrivato con dieci giorni di ritardo”), se 
ha avuto malattie importanti, allergie, 
se assume farmaci, eccetera. Le chiedo 
quando sono iniziati i primi disturbi 
che l’hanno portata da me (“circa tre 
mesi fa”), se ha già effettuato qualche 
trattamento (“ho usato un sapone e una 
crema che mi ha dato il farmacista, 
ma non è cambiato granché”). Poi 
scendiamo un po’ più in profondità: 
quando ha avuto il primo rapporto 
sessuale (“da più di un anno”), con 
quanti ragazzi è stata a letto (“tre, ma 
i primi due sono stati rapporti brevi, 
con l’ultimo sto da sei mesi”), se e quali 
metodi contraccettivi ha utilizzato 
(“qualche volta il preservativo”). Ciò 
mi dà lo spunto per inserire uno dei 
due argomenti principali da trattare 
generalmente nel corso di un primo 
consulto ginecologico. Il primo è la 

GLI ESPERTI
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LE VOSTRE DOMANDE
SARANNO PUBBLICATE

IN FORMA ANONIMA

contraccezione: quali sono i metodi 
che esistono, quali sono i pro e i contro 
per ciascuno di essi, quali conosce e di 
quali invece vorrebbe approfondirne 
le caratteristiche. Il secondo è la 
trasmissione delle malattie infettive 
per via sessuale: quali sono, come si 
manifestano, come si prevengono.

Ascolto le sue preoccupazioni, che 
a diciassette anni non sono quelle di 
andare incontro improvvisamente ad 
una gravidanza indesiderata o, magari, 
contrarre una malattia infettiva virale, 
con tutte le inevitabili conseguenze che 
ciò comporterebbe. No! A diciassette 
anni la preoccupazione è che “la pillola 
contraccettiva fa ingrassare e fa venire 
il tumore al seno”!  Spiego che non 
è affatto così. “Ma l’ho anche letto 
sui forum…!” mi fa, ed io “Leggere i 
commenti sui forum è un po’ come stare 
nella sala d’attesa del parrucchiere o in 
fila alle poste. Si sentono tante opinioni 
che quasi sempre sono campate in aria, 
senza alcuna base scientifica. Se mi porti 
un parere scritto da un medico allora 
possiamo cominciare a discuterne”.
 Sorride, ed io incalzo. “La pillola 
contraccettiva non fa ingrassare. La 
pasta, il pane, le pizze, i dolci e i gelati, 
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le bibite zuccherate fanno ingrassare. La 
pillola, al massimo, può provocare una 
temporanea ritenzione idrica (maggiore 
accumulo di liquidi nei tessuti) che si 
riduce con la regolarità dell’assunzione 
e man mano che l’organismo si adatta al 
nuovo regime ormonale”. 

Mi osserva col suo sguardo a metà tra 
lo stupore e l’incredulità. Le spiego 
come all’estero, nel resto d’Europa, la 
percentuale di donne che utilizzano la 
contraccezione ormonale è altissima 
rispetto alla bassa percentuale di donne 
italiane. Insisto. “In realtà noi ginecologi 
suggeriamo alle donne della tua età 
la cosiddetta ‘doppia contraccezione’: 
pillola-preservativo. In tal modo sei 
protetta non solo da eventuali gravidanze 
inaspettate, ma anche dalle Malattie 
Sessualmente Trasmesse che non sono 
solo causate da virus come l’Epatite, 
l’AIDS e l’HPV, ma anche la Clamidia, 
il Micoplasma, il Trichomonas, ecc. che 
sono molto più frequenti di quanto uno 
possa immaginare”. Do l’impressione 
di essere un po’ allarmista, ma ho visto 
troppe ragazze rovinate da patologie 
facilmente prevenibili. Molte di queste 
tendono a cronicizzare, altre aumentano 
il rischio di malattie tumorali della 

sfera genitale. Ovviamente questa 
sorta di allarmismo è finalizzato al 
convincimento che bisogna attivarsi 
e non attendere passivamente che le 
sventure accadano. E il genitore di ogni 
adolescente sa che a quell’età i ragazzi 
sono pervasi quasi da un senso di 
onnipotenza e dalla certezza che i guai 
capitino sempre agli altri!

È il momento della visita ginecologica 
vera e propria. Spiego ad Elena a cosa 
serve, in quanti tempi si svolge e quali 
strumenti dovrò utilizzare nel corso 
dell’esame. Arrossisce visibilmente. 
L’amica la incoraggia. Le mostro 
lo speculum (quello strumento di 
plastica che si introduce in vagina per 
evidenziarne le pareti e visualizzare 
la portio, cioè quella parte del collo 
dell’utero che si affaccia sul fondo 
della vagina, dove si effettua anche 
il prelievo per il pap-test, e che è 
impossibile visualizzare senza) ed il suo 
funzionamento. La invito a disporsi sul 
lettino in maniera corretta e a rilassare 
i muscoli addominali inevitabilmente 
contratti, come a difendersi da 
un’intrusione (ed è innegabile che la 
visita ginecologica lo sia). Durante la 
visita le rivolgo qualche altra domanda, 

anche per spostare la sua attenzione 
altrove. Durante l’ecografia appronto 
una rapida lezione di anatomia e le 
mostro l’utero, l’endometrio, la vescica, 
le ovaie, l’intestino. Sembra interessata 
e anche un po’ meravigliata. Procede 
tutto bene. Adesso è già meno tesa, più 
collaborativa.

La vista termina. La invito ad alzarsi e 
a rivestirsi. Mi complimento per come è 
riuscita a superare questo difficile esame 
meglio di tante altre persone. Adesso 
sorride e tira un sospiro di sollievo. 
L’amica ride “Hai visto che ce l’hai 
fatta”, ed Elena “Pensavo peggio…”. 
Completo la refertazione ed illustro la 
terapia. L’atmosfera ora è più rilassata. 
Le lascio il mio biglietto da visita e le 
do appuntamento al mese successivo, 
dopo la cura. Anche per effettuare il 
suo primo pap-test. Una stretta di mano 
e accompagno Elena e il suo angelo 
custode alla porta. È andata la prima 
visita ginecologica, meno male, è andata!

FABRIZIO PAOLILLO DIODATI
Ginecologo
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L’attività fisica rappresenta un’ottima 
valvola di sfogo in grado di svuotare 
la nostra mente e il nostro organismo 
da stress, disagi e problemi. I benefici 
psicologici indotti da uno stile di vita 
sano si traducono in un miglioramento 
dell’umore e in una maggiore 
disponibilità verso gli altri.

Chi soffre di problemi psichici ha 
una qualità della vita quotidiana 
ridotta e rappresenta - insieme ad 
altre patologie - un costo importante 
per la sanità pubblica incidendo 
anche sull’assenteismo al lavoro e di 
conseguenza sulla produttività di un 
Paese.

Nei paesi sviluppati le persone affette da 
ansia o disturbi depressivi ricoprono una 
fetta considerevole della popolazione. 
Sono soprattutto le donne ad esserne 
colpite. Chi è affetto da depressione si 
mostra triste, insoddisfatto e talvolta 

Da “mens sana” a wellness lifestyle.
Un’attività fisica moderata ma costante come farmaco naturale 
per assicurare salute e longevità.

IL POTERE ANTIDEPRESSIVO
DELLA GINNASTICA

apatico, ma il sintomo più frequente che 
emerge è l’affaticamento. Dalla guida 
Exercise is Medicine si evince che “E’ 
scientificamente provato che praticare 
attività fisica, da moderata a sostenuta, 
si associ ad un miglioramento del 
benessere mentale e ad una riduzione dei 
sintomi della depressione”. I meccanismi 
biochimici da attività fisica comprendono 
l’aumento nel plasma di alcune sostanze 
quali le endorfine, le norendorfine e la 
serotonina (che agisce prevalentemente 
sul sonno, la depressione e la memoria 
) fino ad arrivare all’aumento della 
temperatura corporea e del flusso di 
sangue al cervello, la riduzione della 
tensione muscolare e l’efficienza dei 
neurotrasmettitori.

Nei meccanismi psicosociali e nei 

rapporti interpersonali si evidenziano 
notevoli miglioramenti grazie alla 
sicurezza del proprio corpo. Per questo 
è importante che anche i medici 
stimolino i pazienti verso uno stile di vita 
più attivo e una corretta prescrizione 
all’esercizio fisico o disciplina. Essere 
realizzati nella propria sfera affettiva 
ed emozionale è un punto chiave per la 
conquista del benessere. I primi obiettivi 
per una vita in equilibrio e in piena 
serenità sono quelli di sentirsi bene con 
se stessi mantenendo relazioni affettive 
e i rapporti di amicizia e di amore 
in maniera armoniosa, coltivando e 
beneficiando dell’energia positiva che 
sprigionano. Il wellness lifestyle è lo stile 
di vita del benessere a tutto tondo. E’ 
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importante prestare attenzione anche ai 
luoghi che abitualmente frequentiamo: 
dall’ambiente domestico al contesto 
lavorativo, dallo sport che pratichiamo 
nel tempo libero fino ad arrivare alla 
scelta delle vacanze. Migliorare questi 
aspetti favorirà il cambiamento verso il 
sentirsi bene. Le prime ore della giornata 
vanno sfruttate al meglio per partire al 
massimo ed utilizzare bene le proprie 
energie ma altrettanto importante è 
seguire il proprio bioritmo che è sempre 
e comunque molto personale. Se si ha 
del tempo vanno anche dedicati cinque 
minuti di stretching post allenamento per 
sciogliere ed allungare i muscoli e dieci 
minuti per meditare. La meditazione 
educa la mente all’ introspezione, 
aumenta la concentrazione e sviluppa 
una connessione con le tue sensazioni a 
livello profondo.

La scelta del tipo di attività fisica, se 
non è consigliata dal medico, va lasciata 
libera in base alle proprie preferenze. 
La cosa importante è essere costanti: 2 
o 3 volte alla settimana o, meglio, ogni 
giorno. Camminare, andare in bicicletta, 
nuotare, giocare a pallavolo, fare del 
giardinaggio, giocare a golf, sono attività 
consigliate. Bisogna provare piacere 
e soddisfazione. L’attività fisica più 
accessibile, più semplice, è la camminata, 
o come oggi si preferisce definirla il 
“walking”. Meglio se all’aria aperta per 
aiutare la sintesi della vitamina D per 
migliorare la pelle e quindi il nostro 
umore. Anche quando il clima è avverso, 
non dobbiamo dimenticare che sia il 
vento con il suo attrito che il freddo 
fanno bruciare più calorie. 

Quindi non ci sono scuse per non fare 
sport all’aperto! Il week end potrebbe 
essere occasione per fare una gita e 
scoprire luoghi meravigliosi ancora 

da scoprire.“Move for Health” è lo 
slogan che l’OMS ha utilizzato per 
divulgare la pratica dell’attività fisica 
moderata ma costante come efficace 
“farmaco naturale per assicurare salute 
e longevità”. Quindi movimento e 
ginnastica per tutti per garantire forma, 
benessere ma soprattutto salute!

WALTER ADRIANO LIBRINO
Personal Trainer 
Exercise specialist 
Membro del PT Network Technogym

#U
N

AM
EL

AA
LG

IO
RN

O



#3D 84

Salve a tutti,
voi non mi conoscete ma io sì. 
Mi chiamo Julio Mario Giorgio De 
Nervosus e sono un sociologo-quasi 
tuttologo. 
Negli ultimi mesi ho deciso 
d’intraprendere uno studio approfondito 
di alcune azioni umane che non sono 
ancora del tutto conosciute nel mondo.

Pratiche come il mangiare, bere, 
dormire, russare e rompere le scatole 
sono ovvie, scontate, perfettamente 
studiate, riconoscibili e condivise.

Ma se io vi dicessi “spoiler”? 
Alcuni di voi hanno già capito di cosa sto 
parlando e stanno sghignazzando. 
Altri, per paura, sono passati subito ad 
un altro articolo. 
E tu? Sì, tu... ti stai chiedendo 
se lo “spoiler” è commestibile, 
nevvero? 
Ebbene no, lo spoiler non si mangia 
e non è neanche una nuova tassa da 
pagare.

Trattasi di spoiler quando qualcuno vi 
anticipa un determinato evento.

Per farla breve, è come se io vi 
raccontassi il finale di un film o di una 
serie televisiva. 
Crudele non trovate? 
Molto crudele. 
Ho studiato casi di spoiler al limite della 
ragione umana.

Gente che, per vero e proprio hobby, 
si diverte a “spoilerare” (sarebbe l’atto 
pratico di fare spoiler) ogni cosa ai suoi 
migliori amici. 
Agli amici... vi rendete conto? 
Può un essere del genere chiamarsi 
“amico”? 
Ma cosa succede a chi subisce lo 
spoiler? 

Lo spoiler
Ebbene... un criminologo potrebbe 
classificare lo spoilerato (quello che 
appunto riceve lo spoiler) un potenziale 
futuro omicida. 
Non ci sono ancora basi scientifiche 
fondate su questo... ma la violenza non 
risolve comunque nulla.  
Quindi, come si può prevenire lo 
spoiler? Io ho individuato diverse 
soluzioni. 
La prima, e più sicura, è quella di 
barricarsi in un bunker e rendere 
impossibile la ricezione di qualsiasi 
tipo di comunicazione con il mondo 
esterno, incluso i propri genitori e 
animali domestici (i gatti sanno essere 
molto malvagi). In questo modo, 
avrete la sicurezza di godervi il film, 
la serie televisiva, l’anime o chissà che 
altro, senza il potenziale rischio di 
essere raggiunti da spoiler volontari o 
meno. 

La seconda soluzione è la minaccia di 
spoiler futuri. Praticamente, se qualcuno 
vi spoilera qualcosa... voi vivrete il 
resto della vostra esistenza a cercare di 
spoilerargli il mondo, qualsiasi cosa, 
perfino i risultati dei compiti scolastici 
del figlio, gli esami del sangue del nipote 
o quanto gli spetterà della pensione 
(magari illudendolo di prendere tanto, 
che è ancora più malvagio). 
Insomma, per farla breve, il mondo dello 
spoiler, fenomeno in continua crescita 
e diffusione, è pregno di malignità ma 
non vi nascondo che ha un fascino 
particolare e in questo momento vorrei 
proprio raccontarvi di cosa succederà 
alla fine della nuova trilogia di Star 
Wars. 
…Paura, eh?

- PASQUALE AVERSANO
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Clelia - Chaplin #A
RT

E&
AR

TI

Sono Clelia-Chaplin (in arte) e a 
volte disegno, a volte dipingo, a volte 
assemblo... e sempre penso.
Sono 31 anni che lo faccio, certo 
escludendo il periodo dell’allattamento 
e lo svezzamento, ma dai primi dentini 
credo di essere sempre la stessa persona 
di allora: una donna profondamente 
legata a tutto il suo universo.
Nulla di straordinario eh, cose normali: 
le punte dei capelli troppo secche, il 
pareo copri ciccia al mare per andare 
al bar, il frigo da riempire. E ancora, 
la leggerezza, le battaglie professionali, 
personali e quella conosciuta sensazione 
di avere il cuore nella pancia, due piccoli 
orologi preziosi al posto delle ovaie ed un 
elegante metronomo al posto dell’utero.

Dulcis in fundo, ma non (troppo) in 
fundo:  la consapevolezza di essere 
parte di questo mondo che corre, a volte 
troppo, a volte seguendo i ritmi giusti.
E noi dobbiamo corrergli dietro, 
ascoltarlo, essere presenti. Dobbiamo 
raccontarlo.
Io ho scelto di farlo con la creatività.
Come posso allora non sentirmi parte 
di quel concetto di “straordinaria 
ordinarietà”? 

È da qui che comincia il mio incontro 
con #3D MAGAZINE, con la nascita 
di “GILDA - storie rosa di un mondo 
a volte grigio”, una donnina che 
abita tra vignette e illustrazioni, ma 
temporalmente radicata nella nostra vita.

Sarò lieta, quanto prima, di raccontarvi 
di Gilda, una giovane donna, 
leggermente intraprendente, svampita 
e a volte un po’ naif, che cerca con 
maldestra arguzia di sopravvivere alla 
società che la ospita. 

Sì, forse è proprio questa la strada giusta 
da seguire.
Solo che adesso devo proprio andare, 
qualcuna qui, si lamenta di non avere 
ancora braccia e gambe per camminare 
(ed una pettinatura adeguata)!
(Intanto però, vi regalo un assaggino)

       “GILDA
Storie rosa di un mondo a volte grigio”
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Ritorno alla verde Irpinia con 
ecopercorsi turistici del territorio che 
valorizzino anche il vino. E’ questo il 
sogno di Roberto Di Meo, 50 anni, 
direttore ed enologo dell’azienda 
agricola omonima di cui è titolare 
insieme al fratello Generoso. Un sogno 
che va oltre il discorso, spesso egoistico 
ma poco lungimirante, della diffusione e 
commercializzazione del singolo brand. 
No. lui punta in alto. Al pacchetto 
Irpinia. Perfettamente in linea con 
l’attività da qualche tempo intrapresa 
dalla Camera di Commercio di Avellino 
che, con il suo marchio collettivo, ha 
affrontato le sfide del Vinitaly e dell’expò 
scissa dal resto della Campania. “C’è 
bisogno di crescere tutti insieme e 
di rafforzare, uniti, la penetrazione 
commerciale”, dice senza mezzi termini 
pensando a quel percorso partecipato 
che possa determinare successi concreti.
“La sfida - aggiunge - è quella di partire 
dalla promozione delle valenze turistiche 
complessive del territorio (naturalistiche ed 
enogastronomiche) per arrivare ad ottenere la 
diffusione della conoscenza dei prodotti. Per 
la Campania l’unica carta da giocare è quella 
turistica. Ma non esiste solo la splendida costa: 
è possibile parlare di sviluppo anche per le aree 
interne, puntando a quelle bellezze ambientali 

IRPINIA,
RINASCITA AL PROFUMO DI TAURASI
Roberto Di Meo “per vincere la sfida puntare su cantine unite”

che contraddistinguono la verde Irpinia. Oggi, 
dall’estero, arrivano tante persone solo per 
visitare la nostra cantina o singole realtà. Questa 
cosa non ci fa piacere: sarebbe bellissimo poter 
vedere turisti del vino nei territori del fiano o del 
taurasi. Invece dobbiamo constatare che le strade 
del vino sono ancora lontane”.
Una grossa spinta alla 
commercializzazione del marchio 
“Cantine di Meo” l’ha dato una donna: 
Erminia Di Meo, sorella di Generoso 
e Roberto scomparsa nel 2012. Sin 
dagli anni 80, quando eredita l’azienda 
agricola insieme ai due fratelli, si dedica 
all’export e ai rapporti con l’estero: 
riesce a far conoscere l’azienda in 
Asia e in Nord America. A lei oggi 
i fratelli hanno dedicato un vino, 
un fiano in purezza con 15 anni di 
affinamento in acciaio: il risultato  della 
sperimentazione delle potenzialità di 
invecchiamento di un vitigno a bacca 
bianca simbolo dell’Irpinia. Sulle note 
relative alla vinificazione, infatti, si legge 
“vendemmia tardiva di uve selezionate 
da una particolare particella aziendale; 
macerazione sulle bucce; pressatura 
soffice; fermentazione a temperatura 
controllata ed infine anni di affinamento 
in acciaio”. In questa direzione, far 
conoscere il marchio Irpinia, va anche 
l’Associazione culturale “Di Meo, vini 
ad arte”, nata da una costola della casa 
vitivinicola, presieduta da Generoso, 

ma completamente scissa, per attività, 
dall’azienda agricola. Si occupa di 
promuovere l’immagine del territorio 
e dei suoi vini cercando partnership 
anche con aziende di altri settori come 
la moda. L’evento più importante legato 
alla “Di Meo, vini ed arte” è senza 
dubbio il calendario, che è dedicato ad 
un brand per ogni mese. Molti sono i 
concerti e gli happening culturali. Un 
approccio, quello di creare un collante 
con il territorio, su cui torna anche 
Roberto: “Il vino vive di storia: senza 
il territorio, l’uva è il nulla”. Eppure la 
produzione vitivinicola è il cuore stesso 
delle attività dell’azienda agricola Di 
Meo che colpisce per la bellezza dei 
vigneti a 550 metri sul mare protetti 
dai monti circostanti. Un panorama di 
cui si può godere dallo splendido casale 
settecentesco sorto su un casino di caccia 
dei Caracciolo, Principi di Avellino.
“La cura dei vigneti e la raccolta delle uve, sono 
eseguite ancora oggi scrupolosamente a mano. I 
processi di vinificazione - assicurano i titolari 
dalle pagine del sito internet aziendale - sono 
effettuati con l’utilizzo delle tecniche enologiche 
più moderne, lasciando comunque inalterata la 
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tradizionale metodologia produttiva. Il progetto 
di sviluppo dell’azienda Di Meo è fortemente 
orientato alla salvaguardia degli antichi vitigni 
autoctoni ed alla valorizzazione di vini simbolo 
della storia enologica irpina”.
I vini, invece, vedono l’utilizzo di uve 
autoctone provenienti dalle aziende 
agricole di famiglia dislocate nelle più 
tipiche aree di produzione Docg, Doc 
ed Igt della provincia di Avellino: Fiano, 
Greco di Tufo e Coda di Volpe per i 
bianchi; Aglianico per i rossi. La maggior 
parte delle etichette (l’azienda vanta 12 
vini differenti) è prodotta in purezza. 
L’unico blend è il Coda di Volpe che 
impegna anche piccole quantità di Fiano 
e Greco. La produzione complessiva 
è pari a 500mila bottiglie annue. E 
quest’anno? “Sarà un’annata di grande 
spessore”, dice l’enologo della Di Meo. 
Ma l’azienda non è solo vino: estesa tra 
l’Irpinia e il salernitano, vanta anche 
una cospicua coltivazione di castagne 
biologiche grazie alle quali trovano vita 
“I capricci”, marroni allo sciroppo, 
prodotti artigianalmente e ottenuti senza 
aggiunta di alcool o conservanti. E a fine 
pasto, i distillati: grappe monovitigno 
e liquori. Una chicca al femminile? Il 
profumo d’interni alla fragranza di vino.

- BRUNELLA CIMADOMO
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GENNARO ANNUNZIATA CHIEDE A MARIA GRAZIE LEONETTI

“Cosa, in fatto di stile, ama della gioventù di oggi e cosa detesta.
Un confronto tra due generazioni”
Maria Grazia Leonetti: “Anche noi eravamo molto conformati l’uno con l’altro, così come lo 
sono i ragazzi di oggi. Ma puntavamo ad un tipo di estetica che oggi mi sembra un gradino più 
basso. Avevamo dei canoni estetici con paletti molto rigidi e in base a questi ci vestivamo e 
comportavamo. Loro seguono dei parametri ma, oltre a essere più elastici, tendono ad apparire 
meno belli di quanto non lo siano in realtà. Il loro modo di apparire e di porsi li fa sembrare 
diseducati, più aggressivi, anche più volgari. Noi, attraverso il nostro aspetto, invece volevamo 
essere considerati proprio il contrario: belli, buoni e intelligenti”.
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Ricorda la sensazione provata la 
prima volta che vi è entrata?
Ero molto giovane quando vi ho fatto 
ingresso la prima volta. Già insegnavo 
all’epoca, ma non mi bastava, avevo 
bisogno di fare di più. La sensazione 
che ho provato è stata quella di voler 
dare e di essere partecipe ad un grande 
progetto di solidarietà. Fare del bene è 
più importante che mai, soprattutto in 
questi tempi. Secondo me il vero lusso 
non è dato dai beni materiali, dal potere 
e dalla carriera, ma è dato dai rapporti 
umani. La cosa più bella è sapersi 
rapportare agli altri e potersi aprire. Non 
dico sia facile, qualche porta chiusa in 
faccia l’ho avuta anch’io. Ma questa è la 
mia visione.

L’arte ha sempre avuto un ruolo 
centrale nella sua vita. Negli 
ultimi anni si è sempre più 
dedicata ai giovani artisti. Nel 
lanciarli, nel sostenerli.
Sì, confermo. Questo lavoro è 
complementare al progetto che abbiamo 
creato “Sette opere per la Misericordia”. 
I giovani hanno davanti una strada 
molto in salita. Diventare oggi artista 
è complicato, alcuni di loro vengono 
anche da realtà dure, avendo difficoltà 
finanziarie. Poi l’arte è sempre stata 
fondamentale al Pio Monte della 
Misericordia fin da quando fu chiamato 
Caravaggio. Ho sempre cercato di 
valorizzare le opere d’arte perché, come 
recita una delibera del Governo del 1845 
“le opere non devono essere inutilmente appese 
alle bianche mura”, ma devono produrre 
piacere quando le ammiriamo e frutti 
da distribuire al prossimo. Infatti, oggi, 
oltre la Quadreria al primo piano, anche 
la chiesa (dove sull’altare Maggiore 
domina l’opera Le sette opere di Misericordia 
di Caravaggio) dopo la funzione religiosa 
delle 10 del mattino diventa museo e 
produce… frutti.

Ma oggi come si fa a riconoscere 
un talento che resista nel tempo?
Non è facile riconoscere un artista con 
l’ “A” maiuscola. Quando selezioniamo 
le opere proposte dai ragazzi candidati 
alla borsa di studio, al di là della qualità 
e delle loro doti artistiche, cerco di 
proiettarmi nel futuro, pensando se a 
prescindere dal bando, mi piacerebbe 

vedere quell’opera all’interno delle 
sale del Pio Monte e a dialogare con 
Battistello Caracciolo o Francesco de 
Mura. 

Quali sono, se ci sono, le figure 
femminili che l’hanno più 
ispirata?
Sicuramente mia madre. E’ stata una 
donna completa. Ha seguito mio padre 
tutta la vita, senza però mai trascurare le 
sue passioni come quella per la pittura. 
Il Premio Leonetti - Un impegno per 
Napoli, lo inventammo insieme. Poi ha 
sempre curato la sua famiglia, è sempre 
stata una madre presente, nonostante 
fossimo molti figli, lei conosceva tutte le 
nostre abitudini nei minimi particolari. 
Ha saputo guidare la famiglia anche da 
sola, durante quei 30 anni che è rimasta 
vedova.

C’è difficoltà a collaborare con 
altre donne?
Sul piano istituzionale mi scontro con 
donne che si sentono di un certo livello 
solo per il ruolo che ricoprono e dal 
quale si sentono protette. Qualunque 
cosa dicano o facciano, secondo loro, è 
una verità assoluta. Ma non significa che 
non si riesca mai a ragionare. E’ solo più 
difficile. Detto ciò, lavorare con le donne, 
in generale, è più semplice.

Con i suoi tre figli che madre 
pensa di essere stata e che 
rapporto c’è oggi tra di voi?
Con i figli non conta la quantità del 
tempo, ma la qualità. Quando sono con 

loro ho sempre dato il massimo fin da 
quando erano piccoli. Ho cercato di 
sbagliare il meno possibile. Ho costruito 
un legame solido, granitico. E lo vedo 
quando sono presente nella loro vita, ma 
anche quando sono lontani.

Che idea ha della donna di 
oggi? Con quali aggettivi la 
descriverebbe?
La donna contemporanea è molto 
capace, ma ha ancora molta strada 
da fare per conquistare i suoi spazi. Si 
muove in un mondo molto maschile.

- ANTONIA FIORENZANO
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le donne, l’impegno costante per Napoli 
e per il Pio Monte della Misericordia, 
oltre tutto questo, c’è e ci sarà sempre al 
primo posto la famiglia, punto nevralgico 
nella sua esistenza fin da ragazzina 
, ottava di undici figli. Le è stato 
tramandato da sempre il valore dell’unità 
familiare che è riuscita a trasmettere 
anche alle generazioni successive.

Così iniziamo questo incontro, 
guardando le fotografie dei suoi tre figli 
e dei suoi nipotini ed entrando nella sua 
maestosa casa e nella sua intimità.

Non si può non iniziare questa 
intervista, senza chiederle del Pio 
Monte della Misericordia. Quel 
luogo le ha dato tanto, e lei ha dato 
tanto a quel luogo incantevole. 
Senza contare che nel 2012 gli ha 
anche dedicato un libro. Con quali 
aggettivi lo descriverebbe?
Non potrei che descriverlo come un 
luogo incredibile, come nel libro Il Pio 
Monte della Misericordia di Napoli - Quattro 
secoli di pietas, in cui racconto tutta la 
storia sin dalla sua fondazione. E’ una 
struttura possente, un monumento alla 
solidarietà, un edificio equilibrato in cui 

si svolgono tante attività di beneficienza, 
facendo rete e collaborando con altre 
istituzioni attive nello stesso campo. Un 
luogo dove si animano concerti, mostre, 
eventi culturali volti al recupero di 
risorse da devolvere ai meno fortunati. 
Questa scelta ha permesso di essere un 
volano per altre iniziative di solidarietà. 
Il modo in cui è stato amministrato il Pio 
Monte della Misericordia ha fatto sì che 
si potesse avere fiducia in questa antica 
istituzione. Non c’è mai stata nessuna 
ombra. Sono infatti sicura che durerà 
almeno altri quattro secoli, perché tutto è 
stato fatto sempre nel modo giusto. 
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una casa di accoglienza per ragazze 
madri (la Casa di Tonia), sostegno e 
recupero per tossicodipendenti (Salva 
72), una scuola per imparare antichi 
mestieri (La Casa delle Arti e dei 
Mestieri), una Casa-famiglia a Ischia, un 
asilo a Bacoli e ancora altro.

Grande sostenitrice dell’arte e con 
l’idea che si debbano aprire più spazi 
per le donne, è al Pio Monte della 
Misericordia che si sono svolte la 
maggior parte delle sue iniziative, 
quando, eletta dall’assemblea dei soci 
prima donna Governatore in un 
governo tutto maschile, ha affrontato i 
sistemi complessi e contraddittori delle 
istituzioni con fierezza e professionalità.

Tra le prime decisioni prese, in qualità 
di responsabile del patrimonio artistico, 
ha riaperto al grande pubblico la storica 
Quadreria del Pio Monte e trasformato 
l’intero complesso in un museo.

Nel 2011 Maria Grazia Leonetti ha 
introdotto un progetto innovativo 
intitolato “Sette opere per la 
Misericordia” che si caratterizza per 
la partecipazione di 7 artisti di fama 
internazionale che sono invitati dal 
curatore Mario Codognato a donare 
un proprio lavoro per la collezione 
permanente di arte contemporanea. 
E’ un’iniziativa che, giunta alla quarta 
edizione, vede partecipare sette artisti 
contemporanei, i quali, ognuno 
con la propria tecnica e sensibilità, 
creano un’ opera che descrive il tema 
della misericordia, perché l’arte è un 
tassello fondamentale per riannodare 
l’antico rapporto tra il Pio Monte della 
Misericordia e il mondo contemporaneo. 
Parallelamente a Sette opere per la 
Misericordia, Maria Grazia Leonetti 
organizza con Giuseppe Gaeta, 
Direttore dell’Accademia di Belle Arti, e 
con Maria Cristina Antonini, un bando 
di concorso, per 7 borse di studio, rivolto 
a tutti gli studenti dell’Accademia di 
Belle Arti.

Maria Grazia Leonetti si occupa 
anche, dal 1986, del Premio Leonetti, 
un impegno per Napoli. Un pastore 
del presepe napoletano del ‘700 viene 
conferito dalla sua famiglia a personalità 

che abbiano contribuito a diffondere 
l’immagine e la cultura napoletana nel 
mondo oppure a concittadini che si siano 
distinti nel proprio settore. Un Premio 
nato per ricordare Tommaso e Laura, 
suoi genitori e grandi amanti di Napoli. 
La Leonetti alle attività di solidarietà 
alterna anche un’attività di scrittrice. 
Dopo Raffaello Causa e Tommaso Leonetti. 
Storia di una amicizia per la cultura a Napoli, 
libro sulla collaborazione tra suo padre 
e il soprintendente Causa, di recente 
ha pubblicato il suo volume Case di 
Napoli in cui racconta la storia di venti 
dimore partenopee. La scrittura, l’arte, 
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Quale valore abbia oggi l’essere 
aristocratici è complesso da decifrare. 
Forse ognuno trova la sua spiegazione 
in base alla dimensione che gli è più 
consona. Per Maria Grazia Leonetti dei 
Conti di Santojanni, moglie del defunto 
Roberto Rodinò di Miglione, scomparso 
nel 2003, la nobiltà e l’aristocrazia sono 
sempre coincise con la dimensione 
artistica e con l’irrefrenabile bisogno di 
essere d’aiuto alla società.

Proveniente da una delle famiglie 
napoletane più antiche, Maria Grazia 
Leonetti ha vissuto e si è nutrita 
d’arte, una passione che le è stata 
tramandata da suo padre Tommaso, 
attento collezionista ed amante 
dell’arte napoletana. Da Presidente 
dell’Azienda Autonoma di Soggiorno 

Incontro con Maria Grazia Leonetti dei Conti di Santojanni.
Storia di una donna che ha messo al centro della sua vita
l’arte e il prossimo.
Con lei scopriamo il Pio Monte della Misericordia,
un luogo magico ma per molti ancora sconosciuto. 
Qui si celebra ogni giorno l’arte, la carità e la solidarietà

LA NOBILTà DELLA GENEROSITà

Cura e Turismo, intorno agli anni ‘50 
e ‘60, finanziò molti eventi e mostre 
ideate dal Soprintendente alle Gallerie 
della Campania, Raffaello Causa, 
con l’intento di svelare e divulgare 
ai napoletani un enorme patrimonio 
artistico molto spesso celato e non 
abbastanza conosciuto.

L’amore per l’arte, Maria Grazia l’ha 
portato sempre con sé; per un lungo 
periodo si è espresso con l’insegnamento 
di Storia dell’Arte nei licei napoletani. 
Durante quelle poche ore a disposizione, 
ha cercato di educare i suoi ragazzi a 
scoprire il messaggio etico dell’arte, 
accompagnandoli spesso nei luoghi 
più nascosti della Napoli storica. Oggi, 
quando ha un momento libero, si dedica 
alla pittura attraverso la quale ama 

ritrarre cani, una collezione presente 
anche su un sito on line.

Dal bello il bene: questo è il suo motto. 
L’idea che dal bello possa nascere il 
bene è un pensiero avuto lavorando 
al Pio Monte della Misericordia, 
il complesso monumentale di Via dei 
Tribunali di Napoli, che conserva uno 
dei più bei dipinti del Caravaggio e la 
cui storia s’intreccia con quella di Maria 
Grazia Leonetti, sin dalla giovinezza 
quando si occupò del catalogo della 
quadreria.

L’istituzione, perla sottovalutata che 
si mantiene grazie ai lasciti dei soci, 
si occupa soprattutto di solidarietà. 
Attraverso la sua rete offre attività per 
bambini diversamente abili (la Scintilla), 

“Il vero lusso
non sono i beni materiali,
il potere e la carriera,
ma i rapporti umani.
La cosa più bella
è sapersi rapportare agli altri”
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ABBIGLIAMENTO UOMO 
dal 1955

Napoli

Via Merliani, 88
t. 081 5781623

 
P.zza Bovio, 15/16

t. 081 5519397

da oggi i prodotti sono presenti anche a
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