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Avevo scritto un editoriale 

ma poi ho cambiato idea.
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Il lancio di Sobjective sarebbe dovuto avvenire un po’ di tempo fa ma poi, visto
il mio perfezionismo e il desiderio di essere impeccabile – e la conseguente
paura di non esserlo – siamo arrivati ad oggi. L’editoriale c’era già ma, rileggendolo,

ho sentito la voglia di cambiarlo e adesso capirete il perché. Il I editoriale era
abbastanza polemico e anche purtroppo condivisibile. Prendeva spunto da una
pubblicità che aveva dissacrato il povero Babbo Natale per arrivare alla condizione
umana e culturale di questo paese. Vi dirò solo il titolo: 

La pubblicità crea i miti e poi li distrugge…    
… ed è il trionfo degli antieroi.

Benvenuti nell’Era del Malismo.

S
ì perché, oltre ai fatti di cronaca, di costume, politici e sociali, riflettevo sul fatto che

bisogna fare i conti anche con la propria vita quotidiana e, spesso, si arriva alla conclusione

che tutto quello che ti è stato insegnato – le buone maniere, l’etica, ecc – fa parte di un

mondo immaginario di filosofi utopisti che crolla irrimediabilmente davanti alla miseria umana.

Parole come rispetto e onestà iniziano a suonare di stagnola. Si spiegazzano illuminando e

distorcendo le immagini attorno a sé che appaiono veramente calpestate, proprio come te che,

in buona fede, cercavi di attenerti a questi valori. E allora le strade sono 2: o, come dicevo nel

primo editoriale, ti rifai agli esempi illustri dei nostri concittadini organizzando maxi truffe,

eludendo la legge o cercando di diventare un divo commettendo un crimine, così finalmente

smetti di cercare l’agognato miserabile stipendio di base che ti permette di vivere in un piccolo

monolocale di 40metri quadrati, ovviamente mantenuto dai tuoi genitori che dal Sud, si fanno

un mazzo tanto per aiutarti e, invece, te ne vai in uno di quei paesi dove la vita ha il dolce

suono della qualità a poco prezzo, aspettando che un indulto ti tolga la macchia che , vabbè, in

realtà ormai è ritenuto un tatuaggio ultima moda dei furbi del Paese. Che bello sarebbe vivere

da pashà regalando questa vita ai tuoi cari, realizzarsi e avere la possibilità finalmente di devol-

vere qualche soldo ai poveri bambini che con il loro sguardo dai manifesti ogni giorno ti umiliano

per il tuo essere consumistico ed egoista che però, vivendo in questa società, è lecito e impre-

scindibile. Oddio, ci sono ricascata ancora! Il malismo è difficile da estirpare. Mi chiedo se sia

negatività o realismo. Forse è una realtà volutamente negativa. Ma come posso pensare di par-

lare ai giovani e agli italiani all’estero con questo cinismo che mi soffoca e non mi appartiene?

No, no, no. Menomale che l’indole buona e la giovane età – per fortuna vivendo in Italia posso

ancora dirlo! – fanno riemergere in me quell’ambizione e quella caparbia che mista a un po’ di

rabbia e alla professionalità mi permettono di trovare la strada n.2 e di dire: beh, sono giovane,

donna, del Sud, mamma manager single inoccupatamente free-lance e me ne frego se, pur

essendo il target perfetto, proprio quello che tutti dicono di voler aiutare, incentivare a crescere,

mi sento dire sempre che non è il momento e devo aspettare visto che lo Stato, e nel mio caso

anche la Regione e il Comune devono risolvere i loro problemi. Sapete cosa mi sono detta? Io lo

faccio. Lo faccio lo stesso. Adesso. Ed ecco com’è nato Sobjective. La realtà dai suoi punti di vista.

Ecco come un progetto editoriale dedicato ai giovani del Sud e alle comunità italiane all’estero,

parte di un più ampio contenitore di progetti di CSR dedicati al mondo dell’infanzia e della

maternità, alla formazione giovanile, è nato nella mia mente e lì non si è fermato partendo dal

Sud e lavorando imperterrito verso il suo obiettivo. Se ce l’ho fatta? Questo sta a voi deciderlo.

Anzi no. Sta solo a me. . .

...anzi, a me Sola.
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PIZZO -FREE
Emporio

U
n evento sui generis è quello che si è inau-
gurato  a Palermo l'8 Marzo 2008. Non
nell'accezione più comune che fa pensare
a festival, fiere o rassegne  ma un fatto di
enorme portata che per noi siciliani e per

tutti gli italiani rappresenta un altro passo verso una
svolta sociale già avviata. Chi è siciliano come me, si
ricorderà che nel 2004 Palermo è stata tappezzata di
adesivi listati a lutto in cui c'era scritto “UN INTERO
POPOLO CHE PAGA IL PIZZO È UN POPOLO
SENZA DIGNITÀ”.
Dopo di che il fenomeno si è sparso a macchia d'olio
in Sicilia e non solo, in quanto era possibile scaricare
da un sito questi adesivi e aderire liberamente alla
campagna. 
Oggi, a quasi 4 anni da quel giorno viene aperto con
grande entusiasmo il primo Emporio Pizzo-Free
d'Italia. Cos'è? Si tratta di un punto vendita che
rispecchia i canoni del consumo critico e vende i pro-
dotti degli imprenditori che si sono ribellati al pizzo e
aderiscono alla campagna del Comitato Addiopizzo
“Contro il pizzo cambia i consumi”. Per chi, ovvia-
mente, è lontano da questa realtà o la vive passiva-
mente senza rendersene conto, sarà difficile capire
bene di cosa si tratta. 
È per questo che urge una spiegazione cronologica e
concettuale. 

IL FERMENTO SI TRASFORMA IN MOVIMENTO.
Nel 2004 a Palermo si viene a formare un movimento
di giovani siciliani volontari che, stanchi di subire passi-
vamente il fenomeno, l'atteggiamento e la mentalità
mafiosa del racket, hanno deciso di attaccarlo, denun-
ciarlo, rivolgendosi proprio alle sue vittime, incitandole
a opporsi. Una protesta spontanea partita dal basso
che mira tutt'oggi ad aprire le coscienze dei comuni
cittadini spiegando loro come, anche facendo la
spesa, si può alimentare la rete economica con la
quale la mafia vive. Nessuno pensa che se tutti gli
esercizi commerciali dai panifici ai negozi  d'abbiglia-
mento, dai tabacchi ai negozi di forniture per uffici, ai
cinema e alle onoranze funebri sono costretti a pagare
il pizzo, lo fanno con i soldi che guadagnano dalle
nostre spese. Se una percentuale del loro guadagno
va alla mafia, anche una percentuale dei nostri soldi 
va ad essa. Secondo i dati della Procura di Palermo 
il pizzo riguarda l'80% dei commercianti della città.
Secondo i dati di Confesercenti, in Sicilia le vittime dei
ricatti mafiosi sono circa 50mila (160mila in tutt'Italia).
Secondo l'Eurispes, infine, il profitto che la mafia ricava
dal pizzo ammonta a circa 10 miliardi di euro l'anno.
Se non ci fosse questa zavorra il Pil del Sud Italia
sarebbe pari a quello del Nord. Il pizzo è una  "tassa"

Evento del Sud
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per qualcosa che spetta di diritto ai propri cittadini,
cioè la protezione e la sicurezza, attraverso la
quale la mafia di fatto afferma la propria signoria
sul territorio. 

E allora perché tutti pagano il pizzo? 
La risposa che Addiopizzo si è data è stato un
disarmante “Perché, se i siciliani sono un popolo
che ha creato la mafia e poi si è sottomesso ad
essa, 'Siamo un popolo senza dignità'” includen-
dosi anch'essi come parte di una moltitudine che
subisce molto e capisce poco. Da questa nuova
consapevolezza è partita l'operazione degli adesivi
e tutte le altre che hanno visto il comitato di
Addiopizzo in prima linea per rompere quel tabù
che si chiama pizzo. È per questo che hanno
creato diversi progetti sia nelle scuole che per le
vie di Palermo e provincia per cercare di sensibiliz-
zare, creare una cultura nuova e mettere insieme
più siciliani possibili contro questo fenomeno.
Secondo loro, infatti, sarebbe ingiusto chiedere a
qualcuno d'immolarsi per la causa ma bisogna
fare in modo che tutti si uniscano nella lotta contro
questo fenomeno vergognoso. 

Dalla campagna per il Consumo
Critico alla creazione dell'Emporio
Pizzo-Free
Da un paio di anni Addiopizzo ha avviato una
campagna a favore del consumo critico. Hanno
convinto, cioè, quasi 10.000 consumatori a soste-
nere con i propri acquisti i commercianti che
hanno detto no al racket. L'Emporio Pizzo-Free
nasce da un idea di Fabio Messina, già imprendi-
tore di Addiopizzo in passato, in quanto aveva
un'enoteca che si chiamava “Al Porto”. La sua
idea è stata quella di creare e mettere in funzione
in pieno centro città, un luogo in cui riunire gli
operatori economici pizzo-free per permettere alle

persone di arrivare a loro trovando in un unico
posto prodotti diversi. L'Emporio, inoltre, servirà
ad altri commercianti della lista per esporre e ven-
dere la merce o pubblicizzare la loro impresa e,
soprattutto, diventerà il simbolo di un ulteriore
passo nella direzione di un economia pulita, libera
dal peso delle estorsioni. 

La lista Pizzo-Free
In questo momento gli imprenditori che fanno

parte della lista pizzo-free sono circa 240 e 35 di
loro sono presenti nel piccolo emporio di 55 metri
quadrati in cui vengono venduti prodotti di ogni
tipo: dalle piante alle caratteristiche coppole, agli
accessori di cuoio, alle magliette di Addiopizzo, ai
prodotti della cooperativa Libera Terra - Placido
Rizzotto che provengono dai terreni confiscati alla

mafia, ai tessili della Sigma di Libero Grassi che,
ricordiamolo, è l'imprenditore che si è ribellato da
solo al pizzo pagando con la vita. In suo onore il 9
Novembre del 2007 è nata l'associazione antiracket
Libero Futuro che gestisce i commercianti che
denunciano fino alla fase processuale, garantendo
la necessaria riservatezza. Il 7 Gennaio 2008 ha
inaugurato la nuova sede in via De Gasperi N.53 
a Palermo, nell'immobile  confiscato all'ex geometra
Pino Lipari, contabile e prestanome di Provenzano.
Anche il comitato Addiopizzo ha sede lì in attesa
che si ristrutturi quella nuova di via Lincoln confi-
scata al boss Tommaso Spadaro. 

La zona del Pizzo-Free
La sede dell'Emporio Pizzo-Free si trova in C.so
Vittorio Emanuele N.172, una zona molto cara e
di alto valore simbolico per Addiopizzo in quanto
nella stessa strada sono presenti altri 17 commer-
cianti della lista che hanno detto no al pizzo. 
Tra questi ci sono l'agenzia immobiliare Frimm, la
gioielleria Contemporaneamente, la gelateria
Golosilandia e anche la Focacceria San Francesco
di Vincenzo Ponticello, il commerciante che ha
additato in un'aula di tribunale i suoi estortori,
denunciandoli. La vicenda, dal punto di vista giu-
diziario, per l'escalation delle richieste estorsive e
la ribellione dell'imprenditore è diventata esemplare.

I programmi di Addiopizzo
Addiopizzo è sempre in movimento e organizza
diverse manifestazioni che tengono vivi gli ideali e
le azioni dell'associazione. Il prossimo appunta-
mento sarà a Maggio in occasione della terza edi-
zione della Festa Pizzo-Free che si terrà in piazza
Magione, il popolare quartiere della Kalsa, dove
sono nati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
L'intento è quello di unire in un abbraccio ideale
cittadini, commercianti, ragazzi delle scuole, in un

Evento del Sud
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evento dove sarà possibile fare concretamente
legalità.

CONCLUSIONI 
Alcuni estratti dell'articolo “Attacchini contro la mafia” 

della rivista Segno.

“E' necessario riflettere sulla responsabilità colletti-
va della società siciliana di fronte a fenomeni lar-
gamente diffusi come quello del racket. Infatti, non
si può pretendere che gli imprenditori denuncino i
loro estorsori se l'ambiente socioculturale in cui
vivono è indifferente al problema. Certo è che, se
la società civile e la cittadinanza tutta assumesse-
ro un comportamento attivo di lotta e contrasto
alla signoria di Cosa nostra, l'imprenditore reticen-
te o compiacente avrebbe meno scusanti.” […] 
“Questa, almeno, è la nostra convinzione. Siamo
uomini e donne abbastanza normali, cioè ribelli,
differenti, scomodi, sognatori. La parola al popolo
siciliano.” […]

“Apparteniamo a due differenti generazioni, ma
siamo principalmente studenti, giovani in cerca di
una prima occupazione e lavoratori alle prime
armi. Siamo mossi da idealità, entusiasmo, rabbia
e amor proprio. E dalla preoccupazione per le dif-
ficoltà che ci creerà la mafia quando entreremo (si
spera!) nei luoghi produttivi e decisionali della
Sicilia. Ricerchiamo nuove forme di lotta per libe-
rare le nostre menti e tutto il territorio siciliano da
ogni forma di dominio mafioso.”

Dal racconto di uno degli ideatori dell'adesivo, scritto

nella notte fra il 28 e il 29 agosto, poco prima di andare

ad attaccare uno degli striscioni con su scritto "Un intero

popolo che si ribella al pizzo è Libero", e poi pubblicato

sulla rivista Margini.

“Il nostro adesivo è listato a lutto, ma è il contrario
di ciò che appare, è espressione di amore. Se non
fosse così non ci saremmo mai spinti a spendere
un po' di soldi e molte ore per farlo e attaccarlo in

giro. Questo dovrebbe aiutare a capire meglio
anche il nostro anonimato. 
Noi vogliamo che quelle siano le parole di tutti i
siciliani, che mettano fuori l'umiliazione segreta
che ci rode dentro e ci mettano davanti agli occhi
la possibilità di dire basta e riappropriarci della
sovranità sulla nostra vita.”
“Se andranno a buon fine saranno un contributo
al movimento che speriamo prenda piede: un
movimento di autoeducazione popolare finalizzato
alla liberazione delle nostre menti e del territorio
dalla mafia. Sono un po' nervoso, ma fiducioso,
sto ascoltando Redemption song di Bob Marley.
Se qualcuno mi dovesse domandare come andrà
avanti tutta questa storia, ora come ora, l'unica
cosa che saprei rispondere è: Amunì, e comu fini-
sci si cunta!”.
AddioPizzo Via Alcide De Gasperi, 53
90146 Palermo tel. 091 7846547
www.addiopizzo.org

e-mail:
comitato@addiopizzo.org

lista commercianti pizzo-free:
http://www.addiopizzo.org/pizzofree_alfa.asp

Per saperne di più 
sul processo a favore di Vincenzo Ponticello

http://www.ateneonline-aol.it/071119anco.php
http://www.ateneonline-aol.it/071024anco.php

Associazione antiracket LiberoFuturo
Via Alcide De Gasperi, 53
tel. 3339787396 

FAI Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura
Italiane www.antiracket.it 

Evento del Sud
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di questi

anni AL FUMETTO 

Raccontato da 100. .

C
HI DAL 28 AL 30 MARZO È STATO A MILANO HA POTUTO RESPIRARE UNA
MAGICA ATMOSFERA O, SE FORTUNATO, HA AVUTO ANCHE LA POSSIBILITA'
D'IMBATTERSI IN LORD DARTH FENER IN PERSONA O NEL NON PIÙ TANTO PICCO-

LO HENRY POTTER. STRANO? NIENTE AFFATTO. PER 2 GIORNI L'ANNO, INFATTI, LA CAPI-
TALE DELLA MODA LASCIA IL POSTO ALLA FANTASIA INTERGALATTICA E ALLA CREATIVITÀ
FUMETTISTICA DANDO VITA A UNA KERMESSE DI GIOCHI INTERSPAZIALI, MODA FANTASCIENTIFICA,
ROMANTICHE FIABE E ANIMAZIONI ULTRA MODERNE IN UN DIBATTITO CULTURAL-GIOCOSO CHE CONQUISTA LA MALINCONIA E LA

PASSIONE DEGLI ADULTI E LA CURIOSITÀ E LA FANTASIA DEI PICCINI. SI TRATTA DI CARTOOMICS, IL SALONE DEL FUMETTO, DEI

CARTOONS, DEL COLLEZIONISMO E DEI GAMES CHE QUEST'ANNO HA DEDICATO LA SUA XV EDIZIONE ALL'ANNIVERSARIO DEI 100 ANNI

DEL FUMETTO IN ITALIA. UN PERCORSO STORICO DEL TUTTO ORIGINALE HA INFATTI, AFFIANCATO L'ORMAI TRADIZIONALE MANIFE-
STAZIONE CHE OGNI ANNO SORPRENDE CON I SUOI PERCORSI CREATIVI, I LABORATORI APERTI ALLE SCUOLE E I NOMI ILLUSTRI CHE
VENGONO A TESTIMONIARE L'IMPORTANZA DEL FENOMENO
FUMETTISTICO E DEL SUO MERCATO IN ITALIA. 

LA STORIA DEL FUMETTO ITALIANO E DI CHI LA STA FACENDO.
PER RIPERCORRERE LA STORIA DEL FUMETTO È STATA ALLESTITA

UNA MOSTRA DEDICATA A “IL CORRIERE DEI PICCOLI”, TESTA-
TA NATA IL 27 DICEMBRE 1908 CHE PER QUASI 100 ANNI

OGNI SETTIMANA HA ALLIETATO PICCINI E NON SOLO CON
FANTASTICHE STORIE APPASSIONANTI E PERSONAGGI BIZZARRI

COME PIMPA, IL SIGNOR BONAVENTURA O I PUFFI. LA MOSTRA
RICCA DI PREZIOSE TESTIMONIANZE, ALBI RARI, NUMERI UNO E

CURIOSITÀ GOLOSE SUL CORRIERINO E STATA AFFIANCATA DA UN PERCORSO
PARALLELO CHE RACCONTA L'EVOLUZIONE DEL FUMETTO ITALIANO CON IL

NASCERE DI ALTRE TESTATE DEL SUO GENERE. PER RENDERE OMAGGIO AL
GRANDE OSVALDO CAVANDOLI, UNO DEI PIÙ NOTI AUTORI DELL'ANIMAZIONE ITALIANA

SCOMPARSO LO SCORSO ANNO E PADRE DELLA LINEA, È STATA ALLESTITA UNA
MOSTRA DEDICATA AL SUO LAVORO CHE HA PROPOSTO DISEGNI E TAVOLE ORIGINALI,

RODOVETRI, STRISCE, GADGET E I SIMPATICISSIMI CARTONI ANIMATI CON PROTAGONISTA
LINEA, LO STREPITOSO PERSONAGGIO DIVENTATO TESTIMONIAL DEGLI SPOT LAGOSTINA. PER
GLI AMANTI DELLE TINTE FORTI INVECE, È STATA REALIZZATA LA MOSTRA DEL FUMETTO
EROTICO QUEST'ANNO DEDICATA A LEONE FROLLO, UNO DEI DECANI DEL FUMETTO E DELL'IL-
LUSTRAZIONE ITALIANA. RICORDATO PER I TASCABILI PER ADULTI DEGLI ANNI
SETTANTA/OTTANTA, HA DISEGNATO LA DEMONIACA LUCIFERA, LA FIABESCA

BIANCANEVE, LA FIGLIA SNATURATA DELLO ZAR NAGA E LA FANTASY/HORROR YRA.
AD AFFIANCARE I LAVORI DEL MAESTRO, UNA SELEZIONE DI AUTORI ISPANICI TRA

CUI LO SPAGNOLO JORDI BERNET AUTORE DI UN PERSONAGGIO DI CULTO COME
TORPEDO E IL MOSTRO SACRO ARGENTINO HORACIO ALTUNA, AUTORE DI

DIVERSI FUMETTI PUBBLICATI SU PLAYBOY. MOSTRA, OVVIAMENTE, VIETA-

TA AGLI UNDER 18.

INTERATTIVITÀ. PAROLA D'ORDINE DI CARTOOMICS. NON PER LE MOLTEPLI-
CI POSTAZIONI DI PC E CONSOLE XBOX360, PLAYSTATION3, WII E

PLAYSTATION2  ACCESSIBILI GRATUITAMENTE DAI VISITATORI CHE POSSONO
SPERIMENTARE NUOVI GIOCHI E COMBATTERE LE FORZE DEL MALE A COLPI

DI SPADA E MAGIA. NON PER L'ANNUALE RADUNO DELLA
COMMUNITY ITALIANA DI THE SIMS. NON PER IL NUOVIS-

SIMO ARMY OF TWO, SVILUPPATO DAGLI EA STUDIOS A
MONTRÉAL IN CANADA E MESSO A DISPOSIZIONE DA ELECTRONIC

ARTS, L'ORIGINALE TITOLO CHE RIDEFINIRÀ IL GENERE DI “SPARATUTTO IN MULTIPLAYER 
COOPERATIVO” CONDUCENDO IL GIOCATORE NEI PUNTI PIÙ CALDI DEL PIANETA, 

--
in

 it
alia

Tutti dicono 
che sei 
incosciente 
e vuoi dimostrare 
il contrario? 
Vai a pagina 12
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SULL'ONDA DEI CONFLITTI RIPORTATI DAI GIORNALI, DOVE PIANI E CONDOTTE DI BATTAGLIA SONO ALL'ORDINE DEL GIORNO PER USCIRE TRIONFANTI
DA OGNI SITUAZIONE. MA È PER LE MOLTEPLICI ATTIVITÀ CHE HANNO COINVOLTO IL PUBBLICO E I PARTECIPANTI IN TORNEI DI GIOCHI DA TAVOLO, 
DI RUOLO, PARATE E LABORATORI ESCLUSIVI CHE CARTOOMICS SI PUÒ RINOMINARE IL SALONE DELL'INTERATTIVITÀ DOVE I PARTECIPANTI SI DIVERTONO
ENTRANDO NEL MONDO DEI PROPRI EROI E CON CHI COME LORO LI AMA. UN ESEMPIO? 

LA MOSTRA-EVENTO CELOMANCA, LA PIÙ GRANDE “JAM SESSION” DI SCAMBIO E INCOLLAGGIO DI FIGURINE. CREATA PER OMAGGIARE GLI SPIRITI
COLLEZIONISTI CHE SONO STATI COINVOLTI IN LABORATORI CREATIVI FINALIZZATI A RISPOLVERARE I VECCHI ALBUM DI FIGURINE SCAMPATI ALLE
PULIZIE DELLE MAMME PER CONFRONTARLI CON QUELLI DI OGGI. SOPRATTUTTO È STATO CHIESTO DI "RIGENERARE" I DOPPIONI ATTRAVERSO LO 
SCAMBIO, UN'OPERAZIONE CHE È STATA PROPOSTA ALLE SCUOLE COME UN VERO LABORATORIO DI SOCIALIZZAZIONE ATTRAVERSO LE FIGURINE. 
AI PIÙ GIOVANI INVECE SONO STATI INSEGNATI I GIOCHI CON LE “FIGU” CHE ANIMAVANO I POMERIGGI IN CORTILE NEGLI ANNI SETTANTA: “MURETTA”, 
“SCHIAFFO”, “LETTERA”, “NUMERO”.

FORBIDDEN PLANET, L'ISOLA DELLA FANTASCIENZA, CHIAMATA COSÌ IN ONORE DEL FILM CAPOLAVORO DEL GENERE DEGLI ANNI '50 DI FRED M.

WILCOX. UN'AREA SPERIMENTALE NUOVISSIMA CHE HA DATO VITA A UNA VERA E PROPRIA RIUNIONE STELLARE. HANNO PRESO PARTE LA 501^
LEGIONE ITALICA IL PIÙ IMPORTANTE CLUB DI COSTUMING IMPERIALE DI STAR WARS AL MONDO; YAVIN QUATTRO IL FANCLUB ITALIANO DI STAR
WARS, DEL FANTASTICO E DELLA FANTASCIENZA; STIC LO STAR TREK ITALIAN CLUB DEDICATO ALLA FANTASCIENZA PIÙ GRANDE E AUTORE DELLA
RIVISTA "INSIDE STAR TREK"; R2-D2 E C-3PO I DUE DROIDI PIÙ AMATI DELLA STORIA DEL CINEMA E PROTAGONISTI DI STAR WARS. PEZZO FORTE DEL-
L'AREA È STATO LA PROIEZIONE E L'INCONTRO CON L'AUTORE LICATA E DELLO STAFF DEL PLURIPREMIATO FILM FANTASCIENTIFICO D'ISPIRAZIONE
STARWARSIANA DARK RESURRECTION, FILM AUTOPRODOTTO IN ITALIA CHE ISPIRANDOSI AI PERSONAGGI DELLA SAGA DI STAR WARS E VISIBILE IN RETE,
HA GUADAGNATO L'APPLAUSO DI LUCAS. 

IL CERCHIO GIALLO, UN'AREA DESTINATA ALLA DECLINAZIONE INVESTIGATIVA DEL FUMETTO CHE È DIVENTATA IL PUNTO D'INCONTRO TRA IL PUB-
BLICO E GLI AUTORI DI QUESTO FORTUNATO FILONE CHE HA VISTO SPOPOLARE PERSONAGGI COME DIABOLIK E JULIA.UN APPUNTAMENTO IMPERDIBILE
È STATO LA FESTA PER I 100 ANNI DEL CREATORE DI JAMES BOND, IAN FLEMING A CUI È STATA DEDICATA LA MOSTRA IL MIO NOME È FLEMING.

COSPLAY CITY, L'EVENTO DENTRO L'EVENTO. DOPO IL SUCCESSO DELL'ANNO PASSATO, COSPLAY OVVERO, LA GRANDE CITTÀ VIRTUALE CHE RADUNA
CENTINAIA DI RAGAZZI CHE SFILANO INDOSSANDO IL COSTUME DEL LORO EROE PREFERITO, HA OCCUPATO UN INTERO PADIGLIONE SVOLGENDO AL SUO
INTERNO NUMEROSE ATTIVITÀ. UNA VERA E PROPRIA CONVENTION ANIMATA DA SFILATE TRA CUI QUELLA DELLA MITICA LEGION 501 ITALICA CHE
HA PROPOSTO UN SUGGESTIVO TUFFO NELLE ATMOSFERE DI STAR WARS. UN ALTRO EVENTO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE COSPLAYERS È STATA L'INCORONAZIONE COME RE E REGINA DEI COSPLAYERS. 

LABORATORI, INCONTRI, PRESENTAZIONI

CARTOOMICS È ANCHE UN MOMENTO DI APPRENDIMENTO E DI CRESCITA PER GLI AMANTI DEL FUMETTO. SI SONO SVOLTI, INFATTI, NUMEROSI 
LABORATORI REALIZZATI DA ILLUSTRI NOMI, GARANTITI DA UN COMITATO SCIENTIFICO COORDINATO DALLA FONDAZIONE FRANCO FOSSATI. 
LA DISNEY HA PROPOSTO LABORATORI CREATIVI CHE HANNO PERMESSO AI PIÙ PICCOLI DI DIVENTARE SCENEGGIATORI PER UN GIORNO INVENTANDO
BREVI STORIE, GAG E NUOVI PERSONAGGI. LA SCUOLA DEL FUMETTO DI MILANO HA REALIZZATO DEI VERI E PROPRI CORSI ACCELERATI DI FUMETTO
PER MOSTRARE AI PIÙ GIOVANI E AGLI STUDENTI COME NASCE UNA STRISCIA: DALLO STUDIO DEL PERSONAGGIO ALLA PUBBLICAZIONE. L'ISTITUTO DI
MODA IPSIA BERNOCCHI DI LEGNANO NELL'AMBITO DI COSPLAY CITY HA INSEGNATO LE TECNICHE MIGLIORI DI TAGLIO E CUCITO PER POTERSI CON-
FEZIONARE DA SOLI IL COSTUME DEL PROPRIO EROE. FIGURIAMOCI, INVECE, È STATO UN LABORATORIO DEDICATO AL MONDO DELLE FIGURINE. 
AD INTERCALARE QUESTI EVENTI I NUMEROSI INCONTRI CON NOMI ILLUSTRI TRA CUI IGINIO STRAFFI CREATORE DEL FENOMENO “WINX” E MOONY
WITCHER, FANTASTICA SCRITTRICE CHE DOPO AVER CREATO IL PERSONAGGIO DI NINA, LA BAMBINA DELLA SESTA LUNA, HA DATO VITA A GENO, UN
BAMBINO DALLE DOTI PARTICOLARI... INOLTRE SONO STATI PRESENTATI I DISNEY MANGA, UNA RIVOLUZIONE DEL GENERE CHE PER LA PRIMA VOLTA
INCONTRA LA TRADIZIONE GRAFICA DEL SOL LEVANTE; SULLA SCIA DEL GIAPPONE SONO STATI REALIZZATI L'INCONTRO E LA MOSTRA SUL SUCCESSO DI
GOLDRAKE E DEI MANGA CON L'ESPOSIZIONE DI RARI MANIFESTI CINEMATOGRAFICI DEDICATI AI CARTONI GIAPPONESI. INFINE È STATO PRESENTATO
VOLEVO SOLO UN BIGLIETTO DEL TRAM, UN ATIPICO ROMANZO DI GENERE CHE NASCE COME POLIZIESCO PER DIVENTARE UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA
DEI MITI, RITI E LUOGHI DELLA VITA LESBICA MILANESE.

L'ANGOLO DEL COLLEZIONISMO SE DA ANNI CERCATE QUELL'UNICA FIGURINA O QUELL'OGGETTO MANCANTE ALLA VOSTRA
COLLEZIONE, L'ANGOLO DEL COLLEZIONISMO È QUELLO CHE FA PER VOI. UNA VERA E PROPRIA MOSTRA-MERCATO

CON CENTINAIA DI ESPOSITORI CHE VENDONO LIBRI E RIVISTE D'ANTIQUARIATO, MODERNARIATO, DISEGNI E
OGGETTI ORIGINALI, MANIFESTI E FIGURINE CHE OGNI ANNO REALIZZANO I SOGNI DI RAGAZZINI E BIBLIOFILI

OFFRENDO LORO QUEL "MALEDETTO" PEZZO RARO CHE RENDE INCOMPLETA LA LORO COLLEZIONE.

UN FUMETTO PER CARTOOMICS
UN CONCORSO DIRETTO A TUTTI GLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DI LICEO CHE VOGLIONO PROVARE A
METTERSI IN GIOCO E A DIMOSTRARE LA PROPRIA PASSIONE PER IL FUMETTO. BANDITO DA LA SCUOLA
DEL FUMETTO DI MILANO E DALLA FONDAZIONE FRANCO FOSSATI HA COME OBIETTIVO LA RICERCA
DI NUOVE FORME DI CREATIVITÀ E DI ESPRES-
SIONE CHE PREMIERÀ IL VINCITORE CON UNA
BORSA DI STUDIO DI UN ANNO SCOLASTICO DI
FREQUENZA PER IL CORSO DI FUMETTO PRESSO

LA Scuola del Fumetto di Milano.

WWW.CARTOOMICS.ORG
WWW.FIERAMILANOTECH.IT/CARTOOMICS/
WWW.MUSEODELFUMETTO.IT
WWW.SCUOLADELFUMETTO.COM
SENTAI@COSPLAYCITY.EU
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Come sarebbe stato Superman se al posto del mantello avesse avuto una folcloristica coppola

siciliana? Beh, questo non lo scopriremo mai ma, a sconvolgere gli stereotipi dei fumetti americani

affermandosi in campo nazionale e internazionale ci sono i giovani fumettisti professionisti e

studenti della Scuola del Fumetto di Palermo Grafimated Cartoon che sono intenzionati, anche

quest'anno a sorprendere la Sicilia con la II edizione della Manifestazione Brand New. Lo scopo, infatti, è

quello di far conoscere ai giovani siciliani e meridionali il genere fumettistico e le possibili applicazioni

pro fessionali.

La Scuola del Fumetto di Palermo, che dal 2004 è gemella della Scuola del Fumetto di Milano, a quest'ultima

non ha niente da invidiare anzi, ha avuto diversi riconoscimenti e complimenti anche dai suoi insegnanti che hanno riscontrato nella

capitale siciliana il fulcro di un grande fermento creativo e professionale.

Così, a ridosso del Salone del Fumetto di Milano, la mostra di Messina è decisa a rompere gli schemi e a mostrare la determinazione,

la fantasia e il talento di chi dalla sua terra è riuscito a far volare per il mondo personaggi fantastici e surreali.

Salvo Di Marco, Direttore Didattico della Scuola del Fumetto, ci racconta un po' qual è la professione del fumettista che oggi, per

motivi anche di mercato, si trasforma sempre più in disegnatore diventando una figura versatile e sempre pronta a seguire le richieste

del lavoro e dell'editoria.

Gli chiedo “È possibile immaginare un mercato di
fumetto etnico”. 
Lui mi risponde che a scuola insegnano sia le tecniche per unifor-

marsi agli stili di altri fumetti in modo che, per esempio, sappiano

produrre un nuovo episodio di Dylan Dog ma, allo stesso tempo,

sviluppano la creatività dell'aspirante fumettista in modo che possa,

se vuole, intraprendere la strada dell'autore. In questo secondo caso

e per invogliare alla lettura del fumetto anche la gente del nostro ter-

ritorio che pian piano sta scoprendo il piacere delle storie a vignette,

si ispirano alle tradizioni e alle leggende nostrane per creare nuovi

personaggi già cari alla tradizione popolare come, per esempio,

potrebbe essere la Fata Morgana per i messinesi. Il problema reale,

in questo momento però, è che mancano le case editrici al Sud che

potrebbero lanciare un progetto di questo tipo. Loro però ci stanno

provando a smuovere le acque anche perché, essendo da Napoli in

giù l'unico punto di riferimento per le regioni del Sud, vorrebbero

creare un gruppo sinergico di persone che condividono gli stessi ideali

e possono, insieme, sviluppare nuove opportunità.

Da dove arrivano le richieste?
La cosa singolare è che, mentre le richieste arrivano da Roma in su e

dall'estero - noi infatti abbiamo lavorato per gli spot Kinder,

abbiamo realizzato un cortometraggio andato in onda su Raidue 

A Messina 
10
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e lavoriamo, tramite internet, anche con la Francia, la Spagna 

e l'America - molti fumettisti risiedono al Sud e dal Sud non si

sono mai mossi.

Che tipo di richieste ricevete per il fumetto? 
Ci sono fumetti che vengono realizzati da un solo autore, ma

questo è molto difficile. Di solito a un fumetto ci lavora un

equipe a cui viene commissionato anche un solo episodio, quin-

di un Topolino che noi leggiamo pensando che provenga da una

stessa mente è realizzato a più mani. Questo dipende molto dal

tempo e dal budget con cui vogliono realizzare il fumetto. Noi

fumettisti in realtà siamo un po' tutto: autori, registi, disegnatori

che per ogni singolo episodio devono creare la trama, fare la

sceneggiatura, decidere le inquadrature e disegnare infine il

fumetto. Così, quando c'è poco tempo ci si divide i lavori.

E infine - dico io - guadagnare. Ma si guadagna
bene e, ancora prima, si è tutelati dal punto di
vista legale?
Non c'è assolutamente tutela per quello che facciamo. La scuola

sta cercando di creare i presupposti per poterne parlare. Quanto

possiamo guadagnare: dipende dalla commissione che ti arriva e

dagli autori. Questo succede a tutti quelli che lavorano con con-

tratti a progetto. Dire a progetto, in realtà, è essere molto buoni.

Spesso non è così e ci si trova a dover inseguire i clienti senza

nessuna tutela legale e con la possibilità che questi si eclissino nel

nulla con i nostri guadagni.

Cosa deve aspettarsi chi verrà a visitare la mostra?
Deve aspettarsi di vedere un arte sequenziale cioè basata, sia per

il fumetto che per i cartoni animati, su una sequenza d'immagi-

ni. Una mostra non circoscritta a un fumetto “commerciale” già

noto, ma che riuscirà a soddisfare il visitatore più esigente e smalizia-

to con un percorso che va dai dolci tratti della Disney a quelli vivi

dello stile pittorico.

Inoltre, invito tutte le persone interessate o anche incuriosite da

questa professione artistica a venire all'inaugurazione dove tra

proiezioni di cartoni prodotti dalla Grafimated Cartoon e tavole

illustrative delle vignette, i nostri docenti spiegheranno cos'è il

fumetto e come si diventa fumettista divertendosi, infine,

insieme ai ragazzi a disegnare personaggi nuovi e vecchi coinvol-

gendo i visitatori che li riceveranno poi in regalo. Per l'ultimo

giorno della mostra è invece prevista una conferenza di chiusura

lavori al fine di fare il punto sui risultati raggiunti e proporre gli

obiettivi per avviare un processo divulgativo di ampio respiro per

quest'arte figurativa affascinante ed evocativa ancora poco nota

nel territorio siciliano.

A Messina c'è il pericolo 
di annoiarsi? 
Niente paura con gli eroi dei fumetti siciliani.

Brand New. Nuovi autori per nuove idee 

a fumetti Messina 8-11 Aprile

Hai la creatività? 
ma ti manca lo spazio?
Vai a pagina 12
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CREATIVECOMPETITION
Scuola del Fumetto di Palermo 
Grafimated Cartoon
Tel. 091 2514723
e-mail: info@grafimated.com 
www.grafimated.com
www.scuoladelfumetto.com

Mostra Brand New 8-11 aprile 2008
SALONE DEGLI SPECCHI
Palazzo della Provincia Regionale di
Messina - Corso Cavour n. 87
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AA tutte le menti creative 
che usano la coscienza. 

AA tutti gl'incoscienti
che hanno voglia di sfidare se stessi. 

AAgli aspiranti pubblicitari.

A voi e per tutti voi un concorso che vi dà la possibilità di mettervi
in vetrina comunicando la cosa giusta. Mandate le vostre campagne.
3 saranno pubblicate. Le altre saranno inserite nel sito nella
gallery del concorso consultabile tutto l'anno. 
Ovviamente tutte con la vostra firma.

Questo numero di Sobjective tratta il tema dell'uso responsabile
dell'alcool e del suo abuso. A voi la sfida.

Brief - informazioni per lo sviluppo della 
campagna

Oggetto: Il consumo di alcool. 
Obiettivo: creare una campagna stampa creativa che in maniera accatti-
vante e persuasiva stimoli all'uso consapevole e responsabile dell'alcool
o che informi in maniera simpatica e intelligente sui rischi del suo abuso. 
Target: giovane/adulto F/M 18 - 35 anni, ceto sociale medio-alto, diplo-
mato o laureato, ama lo sport, cura il suo corpo,ascolta musica, va in
discoteca, al cinema, al teatro, gli piace l'arte contemporanea, la street
art. Vive il bere come un momento di aggregazione, di comunicazione e
di relax. Legge poco, più on-line. Naviga in Internet e scarica film e
musica. Comunica via cellulare e via e-mail. Non ama le relazioni stabili o
non riesce ad averne. Capita di tradire. Spesso vive ancora con i geni-
tori. 
Mezzo: campagne stampa pagina singola, mezza pagina, piedone,
quadrotto. Potranno essere accettate campagne che occupano mar-
ginalmente in maniera creativa e strategica diverse pagine (p.e. angoli,
margini esterni, ecc.) purché il formato rispecchi una strategia. 

Gli elaborati, infatti, dovranno essere affiancati da una breve presentazione.
Le campagne dovranno pervenire a coscienzecreative@sobjective.it  
entro e non oltre il 15 maggio 2008.

La redazione si riserva il diritto di non pubblicare la campagna in caso di non idoneità 
al concorso o di comunicazione offensiva.

From: Sobjective
TO: You
Sobject: Competition Coscienze Creative
Date: 3 aprile 2008



Siamo piccole gocce ma insieme
possiamo diventare un grande mare.

Barbara Olivi e Il sorriso dei miei bimbi.
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Mi aveva parlato di lei un amico giornalista
di Rio de Janeiro mentre soggiornavo nell'ele-
gante Leblon. Mi aveva detto che una stra-

ordinaria donna italiana aveva lasciato la sua vita
milanese di agente immobiliare per fermarsi non a
Rio ma, più precisamente, a Rocinha, la favela più
grande dell'America Latina. In quel periodo non
conoscevo bene la realtà delle favelas, sapevo per
sentito dire che sono un luogo dove risiedono mise-
ria e violenza. Il mio amico mi propose allora di
realizzare un tour della Rocinha con Barbara. 

Ero un po' titubante, la curiosità si mischiava al
timore. Ma accettai. Peccato che poi per motivi
interni alla Rocinha non mi è stato più possibile

visitarla né conoscere quella grande donna che l'anno
successivo avrebbe ricevuto il Premio Italiani nel
Mondo per aver onorato l'immagine dell'Italia nel
mondo per il suo impegno civile e sociale nella
Rocinha. Eppure ci ho pensato tanto in questi anni,
a una decisione così follemente bella che vorremmo
avere tutti il coraggio di prendere. Barbara semplice-
mente lo ha fatto e oggi si occupa dei bimbi della
Rocinha, portando avanti con suo marito Julio progetti
dedicati all'infanzia, alla maternità e alla condizione
della donna. Numerosi enti italiani, grazie all'interesse
che ha suscitato, si sono interessati alla Rocinha e ai
suoi abitanti: Edoardo Costa le ha dedicato la IV edi-
zione del progetto il Respiro del mondo; la Fondiaria
ha realizzato il progetto Roupa Feliz all'interno del
quartiere Roupa Suja della Rocinha dove, attraverso
l'associazione “União de Mulheres Prõ Melhoramento
da Roupa Suja” che Barbara aiuta, è stata avviata la
costruzione di una ludoteca con corso d'artigianato
per le madri e assistenza agli anziani. Barbara spiega
sognante la grandiosità di un progetto che final-
mente può abbracciare tutte le generazioni in armo-
nia in un solo luogo. 

Barbara, sì, continuo a chiamarla solo per nome
con la familiarità di una persona cara, anche
se ci siamo scambiate qualche breve e-mail.

Ma è impossibile non sentirsi vicini a una persona
così umilmente coraggiosa che, forse, caricandosi
della pace di quelle atmosfere incantate e della
gioia di vivere di quei bimbi felici nella loro semplice
vita, ha trovato la sua dimensione, il suo piccolo
paradiso che porta racchiuse in sè tutte le pecche
dell'umanità. Ma lei resta lì per recuperare la dignità
umana. 
Questo è il principio  per cui si batte Barbara ogni

giorno ricordando come nella Rocinha anche le  

cose che per noi sono più ovvie, lì non sono
per niente scontate. Forse è per questo che
la sua Associazione “Il sorriso dei miei
bimbi” si chiama proprio così. Perchè
Barbara vuole continuare a garantire a quei
bimbi che ormai fanno parte della sua vita di
mantenere quel semplice sorriso anche da
adulti. Perchè proprio quello le regala ogni
giorno la gioia di vivere. Perchè insieme a
loro la sua vita è ripartita da zero per costru-
ire il nuovo futuro del morro Rocinha della città 
meravigliosa di Rio de Janeiro.

L
e cose da aggiungere sarebbero davvero
tante, l'evoluzione dei suoi progetti, i risul-
tati ottenuti, ma preferisco che sia lei stes-

sa a parlarvene nell'intervista che potrete leg-
gere nel servizio Popoli d'Italia annesso a
questo numero di Sobjective. Bejos.

barbara.olivi@hotmail.com
cell. 00-55-2193686730
www.ilsorrisodeimieibimbi.it
www.roupafeliz.it

Per contribuire 
con donazioni dall'Italia: 
Ass. "Il sorriso dei miei bimbi" Onlus

Banca Agricola Mantovana  
Ag. A  Via Zacchetti 
Reggio Emilia
IBAN: IT 98 T 05024 12803
000001664682

Oppure presso il Conto corrente postale
IBAN: IT 40 I 07601 12800 000056210362.

Per versamenti del 5 per mille indicare
nome dell'associazione: Il sorriso dei miei bimbi 
P.IVA 91106660359

Per contribuire con donazioni dal Brasile:
In questo caso avvisare Barbara Olivi 
via mail o per telefono.
Uniao de Mulheres pro Melhoramento da Roupa
Suja - CNPJ 0568336/0001-60.
Banco do Brasil - Rua Ataulfo de Paiva  
Rio de Janeiro - conta 9502-8  
agencia 1564-4
Codice SWIFT BRAS BRRJO  
IBAN 001156440000095028.

www.ilsorrisodeimieibimbi.it/gallery/index.htm

Siamo piccole gocce ma insieme
possiamo diventare un grande mare.

Barbara Olivi e Il sorriso dei miei bimbi.
BACKSTAGE

il dietro le quinde 
della città che 
funziona.
Stanchi di sentire che
tutto va male, sicuri che 
in ogni città ci sia una 
persona, un'associazione, 
un ente pubblico 
o privato di cui andare fieri,
aspettiamo le vostre 
segnalazioni per dare 
visibilità a iniziative che 
meritano attenzione e
dimostrare come si può 
far funzionare l'Italia 
e il mondo.
backstage@sobjective.it



Siamo Italiani. Ma chi siamo?
Come conoscere, rispettare, convivere

e fare affari con i nuovi italiani in Italia

e all'estero e con i loro Paesi.

Molto più che samba e carnevale.

Intervista esclusiva al
Console Massimo Bellelli

Chi sono i nostri
vicini di casa?

BRASILIANI

Popoli d'Italia
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asta averne solo uno e attori, cantanti, calciatori
e persino Babbo Natale può trovare un blog 
dedicato a lui. O meglio, un fan blog.  
Sì perché è proprio di lui che sto parlando, il fan che oggi
si è armato di mouse e internet per dare la caccia e
sostenere i propri idoli. E si è organizzato veramente bene!
Stringendo “patti di amicizia”, le cosiddette affiliazioni, in
tempo reale fa viaggiare foto e notizie che aumentano la
voracità e la curiosità dei lettori. Ecco però che lo scoop
dopo qualche ora è già vecchio e gli internettiani per sincero
interesse personale o per operazioni commerciali devono
subito rimpiazzarlo. 
Oggi inoltre sono nati  forum e siti che li riuniscono dando
loro autorevolezza. Ultima moda è la TFL cioè The fanlistings
Network, un “posto” in cui si trovano i fan di un determinato
personaggio o serie tv di tutto il mondo, diventando una
community autorevole che può scambiarsi informazioni,
linkare i propri siti e monitorare il mondo del proprio idolo.
Ma come nasce il fenomeno dei fan blog? Si può considerare
solo una trasposizione dei fan dalla realtà al virtuale? 
E, soprattutto, chi esprime le proprie idee, chi comunica
dietro i volti noti dei personaggi famosi? 

Chi c'è dietro Telefilm Central?
Telefilm Central è una community che comprende portale, forum e diversi siti. I principali  amministratori
siamo io cioè Fabbrizio, Cristiano che è mio fratello, Francesca e Maura due amiche con la stessa passione.
Io, inoltre, sono l'unico webmaster del sito di Desperate Housewife. L'idea è nata dalla passione in comune
per il proprio telefilm preferito.

Per la sua grafica e la sua grandezza credevo fosse un'operazione commerciale delle reti
televisive, invece a quanto pare è un hobby no?
È nato come hobby 4 anni fa ma adesso diversi siti e la Fox ci hanno contattato per mettere le pubblicità
sul sito.

E come si organizza il vostro hobby/lavoro?
Alla fine è un lavoro! Per quanto riguarda Desperate Housewife pian piano ho scritto le descrizioni dei per-
sonaggi, gli episodi che di volta in volta vengono trasmessi anche in Italia e tutto il materiale. Aggiornandolo
costantemente.

A proposito di Desperate Housewife, mi viene da chiederti: come mai un uomo? 
Sembrerebbe uno di quei telefilm seguiti più da donne.
Infatti si pensa maggiormente alle donne invece anche nel mio sito i commenti sono lasciati da molti uomini. 

Questi blog nascono più per il telefilm o per gli attori?
Dipende, ci sono blog e blog. Prima su Telefilm Central c'era un blog dedicato ad Adam Brody, uno dei pro-
tagonisti di O.C perché la webmaster era una sua grande fan. Però i blog per i telefilm sono proprio per la
serie in sé di solito.

BB
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E di cosa si parla? Quali sono gli argomenti, i temi di discussione?
Si parla di tutto quello che riguarda il telefilm: notizie sul cast, gossip sugli attori e gli utenti del blog commentano le
news aggiornate costantemente. Telefilm Central ha collegato un forum con più di 1.200 utenti che parlano di tutte le
serie commentando gli episodi quando vengono trasmessi. Il successo di Telefilm Central è proprio questo: gli utenti
sono curiosi di leggere i commenti vivi degli episodi appena trasmessi.

Cosa spinge a realizzare questi siti oltre alla passione per il telefilm? Ci si sente più vicino agli attori
o al suo ambiente? 
I motivi possono essere diversi. Personalmente io mi affeziono ai personaggi dei telefilm quindi è come se vivessi in un
mondo a parte. Può essere paragonato alla lettura di un libro. Io prima ero appassionato di Streghe che è durato 8
anni e a un certo punto è proprio come se le conoscessi dalle attrici ai personaggi e al mondo che li circonda. 

Affascina di più il personaggio o l'attore?
Beh, di primo impatto è l'attore ma principalmente è la trama del telefilm che interessa e stuzzica il pubblico. 

Torniamo a voi dello staff: vedo che tu sei di Salerno, poi c'è chi è di Vicenza, chi di Roma. Vi siete
conosciuti tramite altri blog o eravate già amici?
A parte mio fratello, diciamo che ci siamo conosciuti per la nostra passione per internet. Noi infatti ci occupiamo di
grafica e visto che c'era questa passione comune per i telefilm abbiamo deciso di aprire un forum - perché l'idea
nasce tutta dal forum - dove far parlare il pubblico dei propri telefilm preferiti. 

È stata anche una scelta strategica per darvi visibilità a livello professionale?
No! Assolutamente! È nato tutto come un gioco, noi all'inizio non avremmo mai pensato a un ritorno del genere! Da
parte mia è stata una forma di dimostrazione della passione che provo per questa serie. Poi successivamente sono
stato contattato anche dal direttore di Rai Fiction di Raidue per un'intervista da mettere sul sito e altri ci hanno contat-
tato. Ma all'inizio non pensavamo assolutamente…

E come vi è cambiata la “vita” da semplici amatori dei telefilm a substrato informativo.
C'è da premettere che senza passione non continueremmo con il sito visto il grande lavoro che comporta. Oggi è
molto più complicato perché avendo molti più visitatori bisogna soddisfare più teste. 
Questo vuol dire togliere del tempo a noi stessi.

Ma voi siete giovanissimi! Tu sei all'ultimo anno di liceo?
Io sono il più giovane poi c'è mio fratello che ha 20 anni e, insomma, massimo 25 anni. Considera pure che
io ho iniziato 4 anni fa quindi avevo 14 anni.

Complimenti! Quali sono le tue fonti? Immagino che ora anche la Fox vi mandi del materiale?
Sì, la Fox ci manda i comunicati stampa per ogni serie nuova che inizia sul canale Sky con informazioni su
cast e trama, poi cerchiamo nei siti non solo italiani ma andiamo in quelli americani perché l'America è il
paese madre delle serie tv. 

Il tuo blog ha altre affiliazioni o è affiliato ad altri blog o siti?
Sì, sia Desperate Housewife che Telefilm Central hanno diverse affiliazioni. Telefilm Central è affiliata a
TeleSimo che è un altro sito italiano riguardante i telefilm.

Ti piacerebbe o hai già incontrato i protagonisti del tuo telefilm preferito o sei stato sul
set?
È il nostro sogno ma abbastanza irrealizzabile perché sono molto lontani. Stavamo pensando di andare al
Telefilm Festival di Milano. Speriamo che quest'anno sia possibile.

Tu ti senti vicino a uno dei protagonisti di Desperate Housewife o al suo mondo?
Beh, sì. Capita che t'informi sugli attori e sui loro ideali e spesso li condividi. Di Streghe mi sento più vicino
a Holly Mary Combs, cioè Piper e di Desperate Housewife direi un po' a tutte anche se forse sono più
affezionato a Terry Hatcher, Susan.

Questo blog ti ha permesso di fare nuove amicizie? - devo dire che dietro questi blog ci
sono tanti ragazzi giovanissimi.
Certo perché non lavorando hanno molto più tempo. Nel 90% dei casi sono solo contatti non lo nego ma
capita che si possano creare dei rapporti forti. A me è capitato con un paio di persone. 

Fate mai delle riunioni, dei party?
È stato organizzato una volta solo per i moderatori. A Padova il 12 Aprile si terrà una festa. Abbiamo
deciso di farli per zone Nord, Centro e Sud per dare la possibilità a tutti di partecipare.

Com'è cambiata la vita di un fan da quando c'è internet?
Tantissimo! Io posso dirlo proprio personalmente: quando mi sono appassionato a Streghe, nel 1999 -
2000 avevo 10 anni. Non avendo internet il rapporto era diverso: non conoscevi niente o poco degli attori,
sulla serie perché l'unico tramite era la tv. Adesso è assolutamente diverso! Puoi sapere sempre quando va
in onda un episodio, quando verranno girati, prima avevi solo quello che vedevi.
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Domanda retorica… tu segui la programmazione italiana o americana? Come fai?
Americana. Oggi esistono dei siti che mettono i sottotitoli ma la fonte, non ne potrei parlare perché è illegale, è per
esempio Emule che ormai conoscono tutti. 
Beh… ne so qualcosa… comunque mi hanno risposto tutti più o meno così.
Sì, diciamo che ci sono altri siti ma Emule è il più conosciuto. In Italia sta diventando un punto di riferimento perché
purtroppo le serie vengono sospese con troppa frequenza. 

Anche perché passano dalle tv libere a quelle a pagamento…
Si sta creando davvero tanta confusione anche perché se si abbassa solo di un punto lo share le serie vengono can-
cellate e devi aspettare un anno, un anno e mezzo.

Solo che spostandole in orari improbabili quando si abbassa di poco lo share non possono pensare
che la situazione migliori…   
Questo è successo per l'ultima stagione di Una mamma per amica: gli ascolti non andavano tanto bene e l'hanno
spostata il sabato alle 19.30, solo che i ragazzi escono quindi o se la registrano e gli ascolti non vengono registrati o
non se la vedono proprio. Mentre per fortuna con internet se perdi un episodio il giorno dopo lo trovi lo stesso. 

E quando i telefilm finiscono cosa resta ai fan? Cosa si prova? È una forma di lutto da elaborare!
Eh… abbastanza! Sembra assurdo ma fino a quando non ci si trova in una situazione non si può capire. Come ti ho
detto prima io ero fan di Streghe che è durato 8 anni e quando è finito è stato bruttissimo 
perché comunque tu “cresci” insieme a loro e in un certo senso ti affezioni. 

Ma più che altro forse ti accorgi che quei personaggi sono veramente finti, non sono mai esistiti e
provi una strana sensazione. Anche perché adesso tramite internet vedi gli attori in altri ruoli, che
sono completamente diversi dai loro personaggi. Mentre una volta erano più idealizzati. Io sono
un'appassionata di O.C. - ho scoperto che non sono l'unica di 30 anni a esserlo - e anche se già
l'ho visto tutto mi piace riguardare le puntate che mandano alle 15. 
Sì è vero! Magari l'attore lo conoscevi solo per il suo personaggio. Però parlando personalmente alla fine rimane lo
stesso quel personaggio. È strano da spiegare per chi non lo ha vissuto. Io riguardo spesso le puntate in dvd e
anche se è finito rimane sempre il tuo telefilm.

Sì è vero! Ma senti internet può cambiare le sorti di un telefilm?
Sì. Per esempio partendo dagli anni '80 Saranno Famosi fu acquistata dalla Rai che ne continuò la
produzione. L'anno scorso Jericho, una serie americana acquistata da Rai Due doveva finire a causa
degli ascolti pessimi ma oggi grazie a una petizione continua per volere del pubblico. Ora in America
sta facendo 7 milioni di ascolti, non altissimi ma si è ricavato una fetta di mercato.

Vorresti aggiungere qualcosa che non ti ho chiesto?
Vorrei parlare della difficoltà della gestione di un sito è del tempo che devi perderci: 1, 2 ore al giorno
di media ma spesso interi pomeriggi. A parte i contenuti c'è l'aspetto grafico. Prima dell'uscita di un
sito ci vogliono minimo due settimane di lavoro grafico e dopo due settimane di contenuti.

Sai cosa sono le TFL?
Sì e ne avevo aperta qualcuna ma non mi piace più: serve solo a inserire il tuo nome per fare sapere
che sei un fan di… nel sito invece inserisci i contenuti e scambi opinioni.

Il vostro sito perché è autorevole?
Per l'amore del pubblico. Il Forum è molto attivo e visitatissimo. Perché siamo completi sia nella grafica
che nei contenuti. Ci occupiamo di siti da tanto tempo e con l'esperienza capisci cosa vuole il visita-
tore. All'inizio anche i miei siti avevano grafiche semplici e il sapore dei fan blog amatoriali.

Progetti per il futuro?
Cerchiamo di mantenere la qualità che abbiamo ottenuto. Quest'anno abbiamo catturato molto più
pubblico. Abbiamo anche altri progetti, per esempio con una tv web. Vedremo…
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una volta 
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Vai a 
pagina 12
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i ritrovo a chattare su msn con Luca Pesenti di 19 anni, studente in
Farmacia a Milano, proprietario di un blog personale e moderatore del
forum Badtaste.it e con Stefano Monteduro, in arte Monte, nato 21 anni fa
in provincia di Lecce che studia ingegneria all'Aquila. I due giovani autori
si sono conosciuti proprio sul forum Badtaste dove, scoprendo una comune
passione per il Dr. House, hanno deciso di realizzare il loro blog con cui oggi
aggiornano i lettori cercando le notizie più nuove in altri siti specializzati. 

M

Carmen scrive: Perché House? Monte scrive: Perché House è House! Mi è difficile dare
una spiegazione razionale del perché amo questa serie. Luca scrive: è uno dei migliori
telefilm mai visti, brillante, divertente, con un medico cinico e ironico, qualità che
colpiscono. Carmen scrive: Ma voi siete più appassionati al personaggio House o al tele-
film? Luca scrive: in quanto appassionato di medicina, lo amo per entrambi i motivi. Di
House adoro il modo geniale e innovativo con cui hanno caratterizzato il personaggio
che, in realtà, sarebbe simile a un altro personaggio di un telefilm comico, il Dr. Cox.
Credo che la malattia sia trattata con maggiore rispetto che in altri telefilm come, per
esempio, Grey's Anatomy. Monte scrive: adoro le varie situazioni che si creano a causa
del comportamento e della personalità del Dr. House attorniate da un contesto interes-
sante fatto di pura medicina, malattie rare e un approccio fuori dal comune. Carmen
scrive: E dell'attore cosa ne pensate? Vi faccio questa domanda perché credo che qui sia
amato il personaggio più che l'attore così mi interessava svelare l'aspetto affascinante di
un personaggio che in realtà non esiste. Luca scrive: una volta conosciuto Hugh Laurie
come House mi sono divertito a vederlo in altri ruoli come in Stuart Little però credo
che ci siano dei tratti invariati dell'attore che permangono. D'altronde non basta scri-
vere un ottimo personaggio, ci vuole anche un ottimo attore. Però credo che tu abbia
ragione, è un caso atipico quello di House perché se chiedi di lui tutti lo conoscono men-
tre se dici Hugh Laurie molti non sanno chi sia. Al contrario di George Clooney di E.R.
Monte scrive: quello che mi piace di più di lui come attore sono le varie espressioni e
smorfie davvero indescrivibili! Ho letto che durante le riprese della terza stagione Hugh
aveva dei problemi riconducibili alla depressione, infelicità e poca voglia d'interagire del
suo personaggio. Quindi se il personaggio House influenza l'attore, è probabile che l'animo
e la personalità di Laurie diano qualcosa di particolare ad House. 

Carmen scrive: avete molti lettori? Luca scrive: oggi abbiamo una media di 20 lettori al giorno. Visto
che il blog è giovane e per ora c'è poco da scrivere va bene. Carmen scrive: avete mai pensato d'incon-
trare l'attore o andare sul set? Luca scrive: sarebbe molto bello, ma sinceramente non saprei come fare.
Si vociferava che nella recente premiazione dei telegatti Laurie ci sarebbe stato ma l'invito è sfumato
purtroppo. Monte scrive: attualmente stiamo cercando di combinare un'intervista con il doppiatore italiano
di House, Sergio Di Stefano, che è anche doppiatore ufficiale di Kevin Costner quindi potremmo
approfittarne per avere le sue impressioni riguardo il Dr. House e il mondo del doppiaggio. Carmen
scrive: se aveste il cast del Dr. House o i suoi protagonisti a chi rivolgereste una domanda e quale
sarebbe? Monte scrive: io sceglierei il Dr. Wilson perché sarei sicuro che House risponderebbe con una
battuta volta a evitare l'argomento. Gli chiederei come mai è diventato amico di House per conoscere la
situazione che ha spinto due persone così diverse a diventare amiche. Luca scrive: io rivolgerei una
domanda a tutto il cast sui loro rapporti perché il mio terrore è quello che un telefilm finisca male per
i litigi del cast. Poi ad House chiederei di farmi un checkup che non si sa mai e di assumermi…  Carmen
scrive: avete già visto e scaricato le puntate del Dr House o le aspettate in tv? Monte scrive: noi seguiamo
la programmazione americana ma ci avvaliamo della facoltà di non rispondere precisando che io a casa
ho tutti i cofanetti fino a ora pubblicati. Luca scrive: beh, scaricare è illegale… di certo non vogliamo
invogliare nessuno a farlo, non sia mai… diciamo che abbiamo i nostri metodi di fan… Carmen scrive:
non credete che i fan blog siano una forma di pubblicità gratuita? Luca scrive: se qualcuno visitando
il blog ha deciso di guardare la serie, per me è un gran successo! Carmen scrive: Avete mai trovato nuovi
amici tramite il blog? Luca scrive: tramite questo blog no. Ho trovato dei contatti (perché amici è una
parola grossa) tramite il mio blog personale. Monte scrive: io sono in contatto con moltissime persone
conosciute tramite blog e siti ma non le posso considerare amicizie vere e proprie. Carmen scrive: secondo
voi sono nate nuove forme di amicizia da quando c'è internet? Luca scrive: secondo me sì, basti pensare

a noi due. Monte scrive: non è raro sentire di amori e di amicizie nate tramite il web. Io la
vedo come una possibilità in più di comunicare e di dire la propria opinione. Un'ottima cosa.
Carmen scrive: e quando House finirà? Luca scrive: suicidio! No vabbe' scherzo ma sarà un
duro colpo. Monte scrive: Ah non credo che per me finirà mai, ho visto i passati episodi
decine di volte. Carmen scrive: vi è mai capitato di assumere i suoi atteggiamenti? Luca
scrive: qualche volta sì, sono decisamente cinico e provo un segreto “piacere” nell'essere infe-
lice. Nulla di eccessivo, ma ogni tanto sì. Poi seguendo il telefilm si scoprono delle patologie
mai sentite che ti fanno diventare ipocondriaco… io lo sono. Monte scrive: anch'io sono
parecchio cinico e a volte anche misantropo però lo ammetto che senza contatto umano,
conoscere e parlare non saprei vivere. House o si odia o si ama. È un personaggio così estra-
neo alla realtà! Carmen scrive: Andiamo bene! Quello che mi affascina di House è che non
capisco come possa piacere una persona così negativa! Credo che sia perché piacerebbe a tutti
avere il coraggio di fare quello che fa lui trasgredendo alle regole convenzionali. Quanto
sarebbe liberatorio a volte! Luca scrive: essere come lui sarebbe forte ma credo che nel mondo
esploderebbe una guerra al giorno. Carmen scrive: Ho sentito che da quando c'è House la
visione del medico è cambiata. Luca scrive: House funziona benissimo sullo schermo ma non
credo che nel mondo reale sia possibile vivere come lui. Carmen scrive: Ok, ragazzi, vi
ringrazio per la disponibilità, vi farò avere l'intervista quando pronta. Monte scrive: ok, ciao
allora! Luca scrive: ok, la aspettiamo buona serata allora. Carmen scrive: buona serata. 
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Tommaso, 23 anni è l'autore di questo blog. Lui decide per l'intervista epistolare e
così si racconta: laureato in Scienze Naturali e laureando nella specialistica in
Conservazione e Gestione della Natura coltiva hobby differenti come la fotografia

e la scrittura, e da qualche anno ha scoperto il fantastico mondo di internet… 

Com'è nata l'idea di creare un blog su Gossip Girl?
Essendo un vero fan dei telefilm, l'ho scoperto guardando le puntate in inglese con i 
sottotitoli. Mi ha appassionato dal primo episodio, e allora mi sono detto: “Perché non aprire
un sito che funga da punto di riferimento per tutti i fan italiani e futuri?”. Così è nato il sito. 

Scrivere ed essere sempre aggiornato ti fa sentire più vicino al mondo o ai
personaggi del telefilm?
Mi diverte, semplicemente. Non mi sento per niente vicino al loro mondo. È davvero diverso
dal mio, dal nostro. Lo faccio per puro divertimento, come passatempo.

È il primo blog che realizzi per un telefilm?
No, è il terzo. 

Sei legato più a un attore o al telefilm in se stesso?
Sono legato al telefilm, e ai suoi personaggi. Mi appassionano le loro storie, gli intrecci e il
fatto che molte volte posso ritrovarmi in alcuni loro atteggiamenti.

Cosa rende il tuo blog autorevole?
Beh, innanzitutto è il primo sito italiano dedicato a Gossip Girl, e sicuramente il più aggior-
nato. Questo perché prendiamo le notizie dai siti americani, soprattutto dal sito ufficiale
http://cwtv.com/shows/gossip-girl e le traduciamo, in modo da essere sempre a pari passo
con l'America. 

C'è qualcosa che lo rende originale rispetto agli altri blog di Gossip Girl?
Oltre alle anticipazione della programmazione americana, abbiamo un forum con numerosi
utenti e alcune iniziative particolari. Una di questa è il Gossip Girl blog: il sito americano uffi-
ciale tiene un blog collegato alla serie, come se fosse vita reale e noi, giorno per giorno, tra-
duciamo i vari post. In questo modo si riescono a scoprire curiosità sulla serie e sugli attori.  

Il tuo blog ha altre affiliazioni o è affiliato ad altri blog o siti?
Sì, certo. Per aumentare la visibilità del nostro sito cerchiamo affiliazioni con chiunque
voglia. Siamo affiliati a diversi siti italiani e non dedicati ad altri telefilm, ma anche a forum
veri e propri. 

Lavori da solo o hai uno staff? Se sì, come vi siete conosciuti?
C'è uno staff ovviamente. Io principalmente mi occupo di aggiornare il blog con le ultime
news. Altri si occupano delle traduzioni degli articoli ecc... ci siamo “conosciuti” attraverso il
forum, visto che è un punto di incontro per migliaia di “telefilm-maniaci”. 

Hai fatto nuove amicizie tramite questo blog?
Beh, parlare di amicizia è una parola grossa considerando il mezzo virtuale, ma ovviamente
si è stretto un bel rapporto e ovviamente ho conosciuto qualcuno anche di persona. 

Ti piacerebbe o hai in mente di conoscere i protagonisti del telefilm o di
andare sul set?
Non nego che non mi dispiacerebbe conoscere i protagonisti... a chi non piacerebbe?

Com'è cambiata la vita di un fan da quando c'è internet?
Devo dire che con internet si è aperto davvero un nuovo mondo. In questo modo i vari fan
possono incontrarsi e discutere delle proprie serie preferite. Non è bellissimo? :

Vorresti aggiungere qualcosa che non ti ho chiesto?
Consiglio a tutti gli amanti del genere questo telefilm. Ovviamente vi invito a visitare il nostro
sito e il nostro forum (http://veronicamars.forumcommunity.net/) per scambiare con noi 
opinioni e commenti sul telefilm. Ciaoooooooooooo!

Vorresti 
sentirti utile 
ma non sai
come?
Vai a pagina 12
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          QUALI SONO
       GLI ARGOMENTI
      SU CUI UOMINI
     E DONNE 
    NON SI TROVERANNO
   MAI D'ACCORDO?
  DOVE I PUNTI DI VISTA SONO
 SEMPLICEMENTE DIVERSI?
E SOPRATTUTTO, 

 PERCHÈ?

CARO LETTORE,
- LEGGERESTI NELLA CLASSICA RUBRICA - 

IO, PERÒ, NON MI SENTO DI USARE UN'EFFUSIONE AFFETTI-

VA ADESSO CHE, SIAMO REALISTI, IO NON SONO CARA A VOI

E VOI NON LO SIETE A ME. ALMENO IN QUESTO MOMENTO. 

SARà PERCHé SONO UNA DONNA, MA "PREFERISCO CONOSCERVI

MEGLIO PRIMA".

E POI VORREI EVITARE CHE I LETTORI UOMINI SCAPPINO

DI FRONTE A PAROLE SDOLCINATE MENTRE, LE DONNE,

AL POSTO DI ESSERE FELICI DI AVER TROVATO UN'AMICA,

SFODERINO LA LORO GELOSIA ODIANDOMI.

E COSì PERDEREI ANCHE LORO.
E Sì. PERCHé MENTRE GLI UOMINI QUANDO SONO GELOSI SE

LA PRENDONO CON LA PARTNER AFFERMANDO CHE LEI FACCIA 

IL LAVORO PIù ANTICO DEL MONDO, LE DONNE SE LA PRENDONO

CON L'ALTRA DICENDO CHE è QUEST'ULTIMA A FARLO.

INSOMMA, QUALUNQUE SIA IL CASO, SEMBRA CHE CI SIA SEMPRE

UNA MERETRICE DI TROPPO.

E COSì, POVERI UOMINI è TUTTA COLPA DELLE DONNE E

POVERE DONNE FERITE, è COLPA DELLE DONNE CATTIVE!

RIFLESIONE: SARà COLPA DI UNA SOCIETà INCOSCIAMENTE

MASCHILISTA, MA A ME PARE CHE TRA I DUE SESSI CI SIA NEL BENE

O NEL MALE UN PUNTO D'ICONTRO. PARLIAMONE. ANZI, PARLATENE.

IL PRIMO ARGOMENTO è IL SESSO. 
UOMINI E DONNE, DESCRIVETEMI IL VOSTRO MODO DI VIVERE

E DI PENSARE AL SESSO E VEDREMO COSA NE VIENE FUORI

CONFRONTANDOLI. SINCERI PERò!

CHISSà CHE NON SI SCOPRA CHE...

SCRIVI A WO-MAN
WO-MAN@SOBJECTIVE.IT
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LA FESTA DEI GIUDEI
di Daniele Zompi

La festa popolare religiosa risale forse ai tempi medievali. Quella della Pasqua è sicura-

mente la settimana dove le manifestazioni rappresentative sfociano in una immensità di

rappresentazioni che vanno dagli eventi religiosi a quelli più prettamente pagani.

La Settimana Santa è quella piu'attesa e celebrativa, che comincia con la Passione di Gesu' Cristo

sino ad arrivare al giorno della Sua Resurrezione.

A San Fratello, il luogo che oggi descriviamo, il momento è molto sentito e tutti i cittadini parte-

cipano attivamente all'organizzazione di questo speciale evento, cominciando il Lunedi' con l'organiz-

zazione delle scenografia per le strade del paese, sino ad arrivare al mercoledì quando tutto ha inizio

con la preparazione dei sepolcri di tutte le chiese parrocchiali.

Anche le donne partecipano attivamente, con religioso silenzio e luttuoso dolore por-

gendo sul capo della Madonna della Pietà un velo nero, espongono il Santo Crocifisso,

Reportage 
di viaggio.
Cittadini 

del mondo.
San Fratello.

portano in segno votivo i piatti dove 

germogliano grano, lenticchie e ceci

cresciuti per qualche settimana al buio.   

Una tradizione quella del Mercoledì

vuole che ogni fidanzata mandi 

a casa del suo sposo un agnello di pasta

di mandorle; qualche giorno dopo

questi lo restituisce per mangiarlo

insieme, al pranzo di Pasqua.            

Noi ci soffermeremo in particolare al

giorno del Venerdì Santo come viene

vissuto a San Fratello, nella festa

comunemente conosciuta come

“Festa dei Giudei”.

La rappresentazione è estremamente 

suggestiva e ricorda i Giudei che flagellarono e condussero

Cristo al Calvario.

Molti cittadini di San Fratello conservano accuratamente e gelosamente

il costume che, secondo la tradizione, da secoli è formato da una giubba,

da calzoni di mussola rossa e da strisce di stoffa d'altro colore, solitamente
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gialle

o bianche, un

modo per ricordare le vesti dei

soldati romani. 

La testa coperta da una maschera,

un cappuccio con un lungo cor-

doncino che si assottiglia come

coda.

Ricorda la Confraternita dei

Flagellanti o dei Fratelli della

Misericordia.

Altri elementi rendono

l'aspetto piuttosto singolare:

pelle lucida con lingua,

sopracciglia lunghe e arcuate, scarpe di cuoio grezzo e di stoffa. 

Catene a maglie larghe nella mano sinistra, trombe militari con vari ornamenti

finemente intarsiati e ricamati specialmente nella giubba,  che ricordano le

antiche tradizioni della cultura araba. 

I Giudei vestono quindi panni appariscenti, un singolare elmetto, con qualche

pennacchio o croce. Così vestiti gli uomini sanfratellani percorrono

le strade del paese, suonando le trombe per festeggiare la morte di Gesù e distur-

bare la processione religiosa che invece ne commemora la Passione, una sorta di

misto tra “sacro e profano”. Per le strade troviamo una folla che sente fortemente

questo evento, accompagnata dai Giudei che creano una cornice quasi Carnevalesca.

Gli attori di questo scenario comprendono pure i piu' piccoli che indossano i 

costumi assieme ai lorcari.

Tutti gli abitanti, osservano l'evento, chi per strada, chi dai balconi, chi dall'uscio

della propria casa. 

Credetemi, è un momento bellissimo, che soltanto vivendolo, immergendosi in

questo fantastico scenario, si può capire e interpretare; fa da cornice un paesaggio

mozzafiato, quello dei nebrodi, che le semplici foto non riescono a raccontare, 

ma soltanto vivendolo di persona vi puo' lasciare una fantastico ricordo.

Reportage 
di viaggio.
Cittadini 

del mondo.
San Fratello.
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Erano Italiani. 3. Giovani. 

10 di noi sono state finite

    a casa, sbattute sul tavolo

        mentre le loro bocche 

     ridenti le svuotavano. 

A 5 di noi è toccato 

     in auto. Dallo zaino 

  hanno iniziato a passarsele 

         per poi buttarle dalla

  macchina in corsa.

2 di noi sono state finite

          nel parcheggio della 

   discoteca..

2  dentro la discoteca

Io sono scivolata sotto il sedile

dell'auto e mi sono salvata.

     Attenti. L'alcool 
             ha sete di vendetta.

"

"
La prossima potrebbe essere 
quella di troppo. 

GCarmen Fiore
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L 'uomo da sempre si è chiesto “Chi
sono?”  “Da dove vengo?” “Che senso
ha la vita?”. L'uomo primitivo aveva un

rapporto di paura con gli elementi che veni-
vano identificati come divinità: il tuono, il ter-
remoto, il fuoco, ecc. Quindi ha sempre pen-
sato a un'entità superiore da temere. Un Dio
che lo terrorizzava con cui non riusciva ad
avere una relazione pacifica. 
Nel corso dell'evoluzione del pensiero la visione
di Dio si è rivoluzionata ma è sempre rimasta
qualcosa di cui aver paura. La sua visione
cambia veramente quando Dio decide di
farsi conoscere attraverso un uomo: Abramo.
Abramo era un fallito perché non riusciva a
dare una discendenza alla sua famiglia e in
una comunità di pastori nomadi, una famiglia
numerosa era sinonimo di ricchezza in quanto
era possibile avere un gregge più numeroso e
di sicurezza perché ci si difendeva anche con
il numero degli appartenenti alla famiglia. 
Dio si rivelò a lui attraverso una voce e gli
disse “Lascia tutto quello che hai e vai dove
io ti dirò.” In cambio ebbe la promessa di una
numerosa discendenza e di un territorio.
Abramo seguì l'ordine della voce ma passarono
gli anni e il discendente non arrivò. Abramo,
così, decise di avere un figlio con la schiava
di sua moglie che si chiamò Ismaele. La voce
si fece sentire di nuovo e gli disse che non era
quella la discendenza promessa. Purtroppo
tra la moglie e la schiava iniziarono a nascere
dei dissapori a causa degli atteggiamenti di
quest'ultima, così Abramo fu costretto ad
allontanarla. Il figlio Ismaele che andrà con la
madre, darà vita alla nascita del popolo
Ismaelita, cioè appartenenti all'Islam. Un po' di
tempo dopo, sua moglie restò incinta e il figlio
che nacque si chiamò Isacco che vuol dire
Risata.
Quindi cattolici e islamici
hanno lo stesso Dio?
Esattamente. La differenza è che loro credono
che Gesù sia uno dei tanti profeti e per questo

hanno una grande
venerazione per la
Madonna che appare
anche nel Corano.
Infatti Maometto viene
dopo storicamente di
Gesù e da lui nasce il
Corano, il libro della rivela-
zione. 

Noi cattolici invece
cosa pensiamo?
Noi cattolici, invece, crediamo che Gesù è il
figlio di Dio. Perché Dio è uno solo in tre 
persone: Padre, Figlio e Spirito Santo. Cioè?
Nel I capitolo della Bibbia Dio disse “Sia la
luce” e luce fu. Da qui egli creò ogni cosa. 
Lui quindi è il nostro Padre. Per aiutare gli
uomini e liberarli dal peccato originale la
Parola di Dio, eterna e creatrice di ogni realtà
che ci circonda, si è incarnata nel seno della
Vergine Maria e si è fatta uomo cui sarà imposto
il nome di Gesù che vuol dire Salvatore. 
Lo Spirito Santo, invece, è l'amore increato del
Padre e del Figlio.

Quali sono i nomi di Dio 
e da dove derivano?
Il popolo ebreo raffigurava il nome con il
quale Dio si è rivelato a Mosè sul monte Sinai
con Jawé che significa “Io sono”. Questo ter-
mine esprime il concetto di eternità in quanto
Dio è puro spirito e suono. Per gli Ebrei questo
nome era impronunciabile e, per questo motivo,
si rivolgevano a Lui chiamandolo “Adonai”,
che in ebraico significa “Signore”. Dalla fusione
delle consonanti della parola Jawé con le
vocali del termine Adonai in modo per noi
erroneo i testimoni di Geova hanno chiamato
Dio, Geova. Chiedo allora quale sia il signifi-
cato di Allàh e lui mi risponde che più o meno
è il corrispettivo del nostro termine Dio.

LE ORIGINI Intervista a Egidio Bellanti, 
diacono della Comunità di 
San Matteo a Messina.

F orse in pochissimi sanno che la religione cristiana e quella musul-
mana hanno le stesse radici e lo stesso Dio. Oggi che il mondo è
spezzato dal terrorismo religioso delle nuove crociate stavolta di

origine araba. Oggi che non concepiamo certe regole religiose dei
nostri nuovi vicini di casa senza sapere che tanti anni fa erano imposte

anche a noi dalla Chiesa. Oggi che la fede cristiana è messa veramente
in discussione dalla corruzione del pensiero e dei valori. Oggi, che la società

si è evoluta e dovrebbe essere più civile, Sobjective si prende la responsabilità
di trasformare la classica ora di religione scolastica nell'Ora di Religioni. Perché
anche la fede deve essere dettata dalla conoscenza. Non siamo cristiani per-
ché siamo nati in Italia, ma perché crediamo, o no? Forse una rinfrescatina
alla storia ci farà capire tante cose, recuperarne altre e distinguere tra
integralismo dettato dall'ignoranza e corruzione e la sem-
plice voglia di espressione religiosa. Niente più liti per un
crocifisso al muro o un foulard in testa. Non facciamo
più fallire le religioni. Impariamo ad amare e condividere.

L’O
RADI RELIGIONI

continua
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Ma torniamo ad Abramo,
cosa successe dopo?
Dio un giorno si rivolse ad Abramo chieden-
dogli un olocausto: il sacrificio del proprio
figlio. Abramo, pur amando immensamente
quel figlio tanto desiderato, decise di seguire
la voce di Dio la quale però, al momento
dell'atto lo fermò  e gli rivelò, attraverso il
figlio, che Dio è Amore e non morte.
Abramo così sacrificò un agnello al posto
del figlio. Questo crea un grande parallelismo
con quello che avverrà dopo, quando il
Padre non risparmierà il Figlio dalla morte e
ciò per manifestare l'amore verso l'intera
umanità. 

Chiedo “Ma allora i Kamikaze
che si sacrificano in nome di
Dio?”
Queste sono aberrazioni mentali pilotate dal
potere nel nome della religione. Nel Corano
si dice che Dio è buono e misericordioso e
non può volere la morte di nessuno. Inoltre, 
i Kamikaze si fanno esplodere in mezzo alla
gente quindi non sono dei martiri ma degli
assassini.

Che differenza c'è invece
con gli Ebrei?
Gli Ebrei aspettano ancora il Messia. C'è un
elemento che fa capire, per esempio, quante
simbologie e metafore appartenenti anche
all'epoca in cui tutto è accaduto, siano pre-
senti nella Bibbia. Per esempio - mi chiede e
risponde - la Pasqua ebraica, in cosa consiste
se gli ebrei non credono che Gesù sia risorto
e sia il figlio di Dio? La Pasqua ebraica rap-
presenta la liberazione degli Ebrei dall'Egitto.

Cosa fece Giuseppe?
Da Isacco e Giacobbe discendono gli
Israeliti. Giuseppe, era il figlio preferito da
Giacobbe e i fratelli, invidiosi, lo vendettero
come schiavo agli Egiziani. Lui, però, aveva 
il dono d'interpretare i sogni del Faraone così
fu eletto vice-re e, ironia della sorte, salvò la
sua intera famiglia quando questa, a causa
della carestia, arrivò in Egitto. Dopo un po' 
di tempo, gli Israeliti furono ridotti in schiavitù
dall'Egitto. Questa condizione si protrasse per
tanti secoli. Siccome il popolo schiavo cre-
sceva a dismisura, le autorità egiziane a un
certo punto decisero di uccidere tutti i loro
bambini maschi e lasciare invece le bambine.
Una schiava, per salvare il proprio figlio, lo
mise in una cesta e lo fece portare via dalle
acque del Nilo. Ma fu proprio la sorella del
Faraone a trovare il bimbo e intenerita decise
di adottarlo facendolo nutrire da una schiava
che altro non era che la vera madre! Quel
bambino si chiamò  Mosè che vuol dire
appunto “salvato dalle acque.” Mosè crebbe.
Un giorno vide un egiziano trattare male un
ebreo. Mosè prese subito le sue difese e
uccise l'egiziano. 

Per questo motivo fu costretto a scappare.
Nel suo viaggio incontrò la famiglia di  Ietro
e prese in sposa la figlia Zippora. Un giorno,
mentre pascolava il suo gregge alle falde
del monte Sinai assistette a un fenomeno
strano: una siepe stava ardendo ma senza
bruciarsi. Contemporaneamente sentì una
voce che gli disse di togliersi i calzari perché
quello era un terreno sacro e fu lì, infatti, che
Mosè ricevette l'incarico di tornare in Egitto
e salvare il suo popolo dalla schiavitù. Ciò
avvenne attraverso le note 10 piaghe di
Egitto.
Sai qual è la differenza tra la Pasqua ebraica
e quella Cristiana? Mi chiede interrompendo
il suo racconto. 
Pasqua significa “passaggio” - spiega dopo
un mio imbarazzante silenzio - I popoli noma-
di festeggiavano il passaggio dall'inverno
alla primavera. Il vino, simbolo del sangue,
riporta per esempio all'episodio in cui  l'an-
gelo sterminatore saltò - perché un altro
significato del termine Pasqua è saltare - le
case del popolo Israelita i cui stipiti erano
segnati dal sangue dell'agnello immolato.
L'agnello, è il simbolo del sacrificio in comu-
nità di pastori (come abbiamo visto con
Abramo). Il pane azzimo, invece, è il pane
della fretta perché non è lievitato. Le erbe
amare esprimono l'amarezza della schiavitù.
È così che Dio stipulò il patto, l'alleanza con-
segnando a Mosè le tavole dei 10 coman-
damenti sul Monte Sinai. La nostra Pasqua,
riprende gli stessi simboli: il pane e il vino che
rappresentano il corpo e il sangue di Cristo.
E l'agnello? - mi chiede lui e risponde -
Giovanni Battista dice incontrando Gesù e
indicandolo “Ecco l'agnello di Dio, ecco
colui che toglie i peccati del mondo”. 
La Pasqua Cristiana quindi, è la celebrazione
della passione, morte e resurrezione di nostro
Signore Gesù ed è il significato di ogni
Messa. 

Come facciamo a credere a
questo? Su cosa poggia la
nostra fede?
Poggia sui 12 apostoli e su tutti gli altri non
visionari ma persone sane come loro che si
sono fatti ammazzare per testimoniare che
Gesù era risorto.

Come nasce la Chiesa?
La Chiesa nasce con Pietro che è il primo
Papa e sui suoi collaboratori. Prima c'erano
solo i Vescovi il cui nome significa “sorve-
glianti”. Poi a loro si sono associati dei colla-
boratori.

continua
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Chi è il sacerdote?
In realtà tutti siamo sacerdoti in virtù del
Sacramento del Battesimo siamo immersi,
inseriti in Cristo e come Lui diventiamo Re,
Profeti e Sacerdoti. Il Sacerdozio Ministeriale,
invece, è un Sacramento dell'Ordine che si
articola in tre gradi:
Diacono che vuol dire “Servo”.
Presbitero che vuol dire “Anziano” e viene
chiamato più comunemente prete o sacer-
dote. Vescovo che vuol dire sorvegliante.  
Il Papa, appunto, è il Vescovo di Roma ed è
il servo dei servi di Dio.

Che cos'è il Papato, dunque?
Il Papato è il Ministero della comunione e del
governo della Chiesa Universale. 

E i Cardinali?
Quello di Cardinale è un titolo ma non è
affatto un grado del Sacramento
dell'Ordine. La Chiesa universale è suddivisa
in diocesi e le curie sono gli “uffici” diocesani
dove operano i ministri di Dio.

Ma perché è stata scelta
Roma come sede della
Chiesa?
Perché Pietro e Paolo hanno testimoniato la
loro fede con il martirio in questa città. Con
l'editto di Costantino, poi, la Religione
Cattolica è diventata quella ufficiale del
Sacro Romano Impero.

Cos'è successo dopo?
Perché oggi ci sono tante 
religioni cristiane e tante chiese?
Durante la storia si sono verificate numerosi
scismi o eresie. Il I Scisma è avvenuto nel
1054, è lo scisma tra la Chiesa d'Oriente
(Ortodossa) e la Chiesa d'Occidente. 

Quali sono le differenze?
Dal punto di vista dottrinale vi sono poche
differenze. Alle origini era solo una scissione
di tipo politico. Oggi sussistono anche delle
differenze come, per esempio, il fatto che
loro non sono disposti a riconoscere al Papa
il primato d'onore, di governo della Chiesa
universale.
La Chiesa Ortodossa ha un sistema di Chiese
autocefale nel senso che ogni Chiesa si
autogoverna e diventa una cellula attiva
nella sua comunità.

E le altre Chiese?
Le altre Chiese, hanno origini dai diversi scismi:
la Chiesa Luterana con Lutero, la Chiesa
Anglicana con Enrico VIII, la Chiesa
Calvinista con Calvino, la Chiesa Valdese
con Pietro Valdo. 
Un altro scisma più recente fu causato
Lefebvre il quale non voleva sottostare ai
principi adottati dal Concilio Vaticano II tra
cui, principalmente, quello di dire la messa in
volgare e non più in latino. 

E invece, cambiando 
argomento, che differenza
c'è tra i preti e i monaci o i
frati?
I preti sono chierici perché hanno ricevuto il
Sacramento dell'Ordine e hanno effettuato
le promesse di castità e obbedienza. I
monaci così come le suore, invece, hanno
una vocazione di speciale consacrazione
ma sono laici e fanno voto di povertà, casti-
tà e obbedienza.

Ma non sarebbe più giusto
così? Anche per la Chiesa?
La Chiesa usa le sue ricchezze e le sue risorse
creando progetti nel mondo che aiutano i
più deboli. Usa il potere del denaro per il
bene dell'umanità.

Questo numero sarà dedicato
al Brasile. La religione più
forte lì è quella Evangelica ci
può spiegare in cosa consiste?
Gli Evangelici sono coloro che fondano la
loro fede sul Vangelo e gli altri libri sacri e
non sulla tradizione della Chiesa. Adesso si
va affermando uno spirito di maggiore com-
prensione e collaborazione tra le varie chie-
se cristiane. Un frutto di questa collaborazio-
ne che si chiama ecumenismo è la traduzio-
ne interconfessionale della Bibbia. Inoltre,
per esempio, a Gennaio c'è una settimana
dedicata alla preghiera per l'unione dei
Cristiani. 

Ricapitolando, quali sono quindi
le religioni monoteistiche?
Le religioni monoteistiche sono essenzialmen-
te tre: Cristiana, Islamica ed Ebrea. 

Che fondano le loro diversità
sulla scelta dei profeti, vero? 
Ci sono altre differenze ma quella più impor-
tante è che per noi Gesù è il figlio di Dio, per
gli Islamici è solo uno dei profeti e per loro è
più importante Maometto che viene dopo e
dà vita al Corano. Per gli Ebrei, invece, il
Salvatore ancora deve arrivare. 

continua

L'ORA DI RELIGIONI



00

E quali sono le altre religioni
importanti nel mondo?
C'è la religione Buddista, quella Induista, ma
faccio un po' di confusione, non saprei spie-
garle nel dettaglio. Dal mio punto di vista le
vivo più come filosofie di vita che religioni. I
Buddisti vanno alla ricerca della saggezza
usando tecniche di concentrazione, rag-
giungendo stati di perfezione chiamati
Nirvana. Credono nella reincarnazione. Per
esempio ricercano il Buddha reicarnato. Gli
induisti, invece, credono nella Sacra Trimurti
di formazione postvedica che è formata dal
supremo Brahman, creatore dell'universo e
da Shiva e Vishnu. Quella Induista si può
definire un'ortoprassi: un insieme di compor-
tamenti sociali e religiosi, stabiliti da una tra-
dizione millenaria che trova il suo fondamen-
to e giustificazione nel Sanatana Dharma -
legge/verità/religione eterna - codificata nei
Veda.  

Cosa ne pensa dell'attuale
scelta del Papa di non 
incontrare il Dalai Lama?
Non sono in grado di conoscere le vere
motivazioni. C'è da dire che il Papa come
uomo può anche commettere errori, solo
quando si esprime in materia di fede e di
morale è infallibile. 
Si dice che sia perchè in cambio gli è stato
promesso un vescovo a Pechino.
Non possiamo sapere noi quali siano le reali
motivazioni. Sappiamo però che la Cina è
un paese in cui esiste la tortura e la persecu-
zione e magari poteva essere una mossa
pericolosa per i cristiani che vivono lì. È solo
un'ipotesi, ovviamente. 

E invece cosa ne pensa di
Don Sante che ha rivelato di
essere padre e di amare la
mamma del bambino?
Io credo che quando si fa una promessa si
debba mantenere. Non come prete, ma
prima ancora come uomo. Un uomo è tale
se è capace di tener fede alle sue promes-
se. Posso accettare e condividere l'idea che
un prete possa avere famiglia. C'è chi ritie-
ne, come la Chiesa Cattolica di rito Greco,
che solo chi ha una famiglia può veramente
sapere come guidare spiritualmente una
comunità che, secondo loro, è una famiglia
più grande. E poi è anche vero che Dio ha
fatto l'uomo e la donna per vivere insieme.
Ma se si riceve un Sacramento per rispetto a
Dio non si può tradire l'impegno assunto.  
Però solo chi lotta dall'interno di un sistema a
volte riesce a cambiarlo... dico io.
Qui però noi parliamo di bugie, di egoismo.
C'è anche la vita di un bambino da tenere
in considerazione. A volte bisogna accettare
i tempi e le regole anche se si ritengono sba-
gliati perchè in un momento del genere

questi comportamenti possono gettare
anche una profonda confusione. 

E invece cosa mi dici delle
donne? Perchè non possono
dire la Messa?
Perchè tra i 12 apostoli Gesù non ha scelto
nemmeno una donna.

Ma non crede che sia colpa
del periodo storico? 
No, perché Gesù quando ha voluto rompere
con il passato lo ha fatto. Evidentemente
Dio ha affidato alla donna un altro ruolo.
Considera che ha scelto una donna per
dare alla luce suo figlio. Il fatto che non
possa dire la Messa non vuol dire che la
donna sia inferiore, anzi! I preti quando
diventano tali, sono dei servi. Ricordo le
parole del Cardinale Ersilio Tonini quando a
Palermo parlò ai diaconi del Battesimo e
disse loro che è il Sacramento più importan-
te perchè ci rende tutti figli di Dio. I Preti
sono i servi della Chiesa di cui fanno parte
anche le donne. Nella Chiesa, invece, il
posto più elevato è riservato a una donna:
la Vergine Maria. 

Tra me e me la vivo un po'
come un contentino ma
vabbe'... questo non vuol dire
che, invece, non sia proprio
così!
Di cose da dire ce ne sareb-
bero tantissime ma sono pas-
sate già tre ore così parliamo
di piccole curiosità a cui lui
da una risposta come il
"limbo" dove andrebbero le
anime dei bimbi morti senza
aver ricevuto il Battesimo. 
Lui mi rassicura dicendo che
delle anime pure come quelle
di bimbi mai nati non possono
che arrivare subito in Paradiso.
Poi parliamo dell'Inferno, del
Purgatorio, dell'Apocalisse,
degli spiriti e degli esorcismi
mescolando miti, film e passi
biblici. Infine mi congedo con
ancora più curiosità di quando
ho iniziato questo viaggio
nella storia e nella fede. 
Ma questa, ovviamente è
solo la partenza, chissà poi
cambiando punto di vista...

<tempo di lettura 10 min. circa >
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Prima di vivere da
solo, ho abitato con mia madre
e mio fratello praticamente

per 34 anni, con eccezione di
tre mesi in cui ho 

lavorato da 
immigrante
a Lisbona

Nel piccolo appartamento di Gávea,
quartiere nobile di Rio de Janeiro, oltre alla
loro presenza, era una costante quella di mio
nipote Patrick. Con lui ho avuto numerosi litigi,
principalmente per la scelta del canale TV.
Come qualsiasi altro bambino, la sua preferenza
verteva sempre sui cartoni animati mentre la mia,
ovviamente, era per il notiziario. 

Ricordo che un sabato un po' nuvoloso come
questo, mio fratello mi disse che doveva uscire e
che io dovevo badare al bambino. Io, che mi ero
appena svegliato, decisi di non controbattere
anche se non sentivo nessuna gratitudine nel
dover guardare il mio principale concorrente in
casa. Al di là di questo, quella mattina, divoravo le
parabole di “Così parlò Zaratustra” di Nietzsche. 
Ma non avevo previsto, caro lettore, l'audacia
di Pato - è così che lo chiamo a volte - lui infatti
credeva che il dovere di un buon zio fosse quello
di condividere le avventure dei cartoni animati
con lui. Dai suoi tre anni di età, il moccioso
gridò dalla sala che dovevo andare a vedere
“Dungeons and Dragons”. 
La chiamata alla missione si verificò per lo meno
due volte. La risposta fu sempre la stessa
<Non vengo!> e alla domanda “Perché?” spiegai
che non ero più un bambino e che avevo perduto
già da tanto tempo l'interesse verso questo tipo
di programma. 
Patrick mostrò personalità e venne fino alla
stanza per dirmi che, come suo zio, era mio compito
passare con lui tutta la mattina perché, senza
spiegarmi il motivo, aveva bisogno di compagnia.
A dire la verità, percepì che il guru voleva provo-
carmi. Continuai a dire di no perché ero immerso
nella mia lettura. Poi pensai che la sua insisten-
za potesse essere una strategia per farmi apprez-
zare il valore del cartone animato in modo da
avere chance di dominare la tv per tutta la setti-
mana. 
Mentre conversavamo, cercavo di continuare a
leggere la narrativa del filosofo tedesco. 
Ma il bambino ridendo non
demordeva, tanto che, a
un certo punto, mi
chiuse il libro in 
faccia e disse che, 

se non andavo 
a vedere 

il cartone, 
la lettura era bandi-

ta. Curioso mi chiese su che cosa fosse  la storia del
libro. Io risposi che era filosofia e lui, con la 
velocità tipica della sua età, disse la fatidica frase:
“E che cos'è?” 

<Conversare> risposi e, allo
stesso tempo, mostrai diffidenza.
“Vuoi filosofare?” Con un sor-
riso furbetto mi domandò su che
cosa lo zio volesse conversare
così partimmo da una  discussione 
in cui lui era in vantaggio. 
<Patrick, perché ti piacciono tanto i cartoni 
animati?>
“Nei cartoni riesco a entrare nella storia e tutto
è permesso” 
Respirai profondamente e mi feci avanti con 
un'altra domanda.
<Ma non ti stanchi a guardare tutto il giorno le
stesse storie?> “No” disse alzando le spalle.
“Faccio parte delle storie, per questo motivo,
sono tutte differenti.” 
La mia strategia mirava a fare in modo che lui
desse meno valore alle programmazioni giornaliere
in modo da guadagnare più tempo per vedere la TV. 
<Qual è il tuo cartone preferito?>
“Papà Gambalunga!”
<Perché?>
“Lui ce la sa, è simpatico e buono.”
Così, passammo il tempo a filosofare. Il lettore
si starà chiedendo se è realmente possibile che
un bambino di questa età possa avere tanta disin-
voltura nel filosofare. Ebbene sì carissimo. Può
crederci perché questo dialogo è vero. 
E mentre discorrevamo, mi passarono per la
mente alcune sue battute memorabili. Ricordo
che una volta, mosso dalla rabbia, ovviamente 
per la contesa del canale, gli dissi che era un 
fissato dei cartoni. 
E lui prontamente mi rispose pan per focaccia 
dicendo “E tu sei un fissato del giornale!” 
Disse proprio così lasciando 
l'autore senza parole. Tanto che tornai a concen-
trarmi sul battibecco, partendo da un tema che
mi avrebbe fatto vincere la disputa. Rispettabile
lettore, solo un tipo avanti come questo cro-
nista poteva fare una domanda tanto avanti per un
bambino. 
“Patrick, che è la vita?” Pato guardò da entrambi
i lati, in alto e in basso. E, in un decimo di secondo,
quando ormai avevo la certezza della vittoria 
aspettandomi una risposta deludente, al mio posare
lo sguardo nei suoi occhi, accennando un sorriso
ingenuo, mi colpì dritto al cuore:
“La vita? La vita è un mistero.”

Subito dopo scoppiammo in una grande risata. 
Poi gli gridai:
<Patrick, sei un filosofo! Andiamo a vedere i
cartoni animati 
perché lo zio vuole imparare a 
filosofare con i personaggi dei 
cartoni della TV.>
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