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RIDERE È UNA COSA SERIA
Umorismo, satira, leggerezza: Interferenze “apre” il 2021 con un numero speciale dedicato al
“sorriso”. In esclusiva, le interviste al cantautore Tony Tammaro, al “papà” del “Pingu
napoletano” Giuseppe Zambon, al giornalista sportivo (nella Top 10 dei giornalisti italiani con
più interazioni sui social) Fabrizio Biasin, alla scrittrice emergente Alessia Cesina, agli autori
“anonimi” di un sito locale di satira. E non solo…
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Editoriale..……………………….……………………….….…….….…….……..….….….…....………………….….……TRA SERIO E FACETO

Sorridere di sé, con gli altri, è un grande allenamento per la nostra leggerezza

 Se si suddivide il mondo in cose serie (o molto importanti) e cose frivole (o poco
importanti), molti, nell’ambito delle seconde, includerebbero anche l’umorismo. La capacità
di far sorridere tramite una parola, un gesto, una certa intonazione della voce, un contesto
particolare, viene spesso derubricata ad esperienza frivola, che può essere un ottimo tempo
di pausa, di intrattenimento, di scarico dello stress, ma poi bisogna sempre ritornare alle
cose serie, che vanno affrontate con cognizione di causa, con la grande consapevolezza della
responsabilità che si ha sulle spalle.

Sì, è vero: quando pensiamo alla responsabilità, ci viene immediatamente in mente un
peso sulle spalle. Ma se la vita è piena di responsabilità, cioè di pesi da portare, la strategia
migliore, per tutti noi, è quella di portarli in aggiunta alla nostra, di pesantezza, oppure
sarebbe auspicabile un atteggiamento, fisico e mentale, di leggerezza? La scelta della seconda
opzione è impossibile, se restiamo nell’orizzonte della divisione manichea tra cose serie e
cose frivole: infatti, tra i sinonimi di serio, c’è anche leggero, e poi tutta una serie di termini
che potrebbero essere inseriti nella famiglia dell’umorismo, tipo contento, allegro, gioioso,
lieto, gaio, ilare, scherzoso, buffo, giocoso.

Credo che adesso sia evidente che io non condivido questa rigida divisione tra serio e
faceto, perché giudica negativamente un atteggiamento, uno stile di vita, che invece io credo
sia fondamentale sempre, e soprattutto in questo tempo: la leggerezza. Che alcuni eventi
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della nostra vita siano seri, cioè tocchino nel profondo la nostra vita, non lasciandola
esattamente com’è ma trasformandola, in qualche modo, è un dato di fatto e la loro serietà,
se così si può dire, non può essere sminuita da un approccio o un altro. Contra factum non
datur argumentum.

Il modo con cui li viviamo, anche se non cambia la loro natura, è però fondamentale per
le conseguenze che possono avere in noi. Ci sono persone che, pur avendo dovuto affrontare
grandi traumi nella loro vita, trascorrono i loro giorni con un animo sostanzialmente libero
e pacificato; mentre altre, che non hanno dovuto impattare con grandi sofferenze, si
muovono prigionieri di un dis-equilibrio emotivo. Da cosa scaturisce questa differenza? Dal
diverso modo con cui si sono relazionati a quei fatti. I secondi, probabilmente, sono riusciti
a rispondere alla pesantezza di quei momenti con la leggerezza del loro cuore, con l’elasticità
dei loro pensieri e, forse, anche con una grande capacità sul piano dell’umorismo. Saper
sorridere di sé, con gli altri (altra cosa è il ridere sugli altri, che non è umorismo) è un grande
allenamento per la nostra leggerezza, ci permette di prenderci cura di quella elasticità
interiore che è fondamentale per non farsi male, non farsi far male da quegli eventi pesanti
della vita, che forse, prima o poi, toccano tutti noi. In questi casi mi viene sempre in mente
un’immagine. Quale casa ha più speranze di resistere all’avvento di un terremoto? Quella
che ha solide e rigide fondamenta o quella che ha solide ma elastiche fondamenta? Quando
arrivano gli scossoni, soprattutto quelli davvero forti, è unitile e dannoso mettersi in un
atteggiamento di contrapposizione: se ne uscirà sconfitti e distrutti. Serve invece una risposta
su un piano diverso, che ti consente di far passare lo scossone senza soccombere, magari
con pochi danni, riuscendo anche a portare con te cosa quella “furia” ti ha insegnato. Come
imparare a porsi così? Un po’ di allenamento quotidiano tramite un sano umorismo.
Speriamo che questo nuovo numero di Interferenze possa darvi un po’ di spunti per i vostri
futuri allenamenti.

Antonino Minieri



A tu per tu con il giornalista Fabrizio Biasin per “Interferenze spoiler”
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“MAI PRENDERSI TROPPO SUL SERIO”

“L’ironia serve a non annoiare il lettore, alcune regole del giornalismo non
aiutano. C’è bisogno di leggerezza. Molti non hanno rispettato Maradona”

“Fabrizio, siamo molto contenti che tu abbia accettato il nostro invito” – “E perché non
avrei dovuto?”. “Siamo emozionati di averti con noi” – “Siete emozionati con me? Ammazza
che vite tristi”. Con questo siparietto è iniziata la nostra video-intervista a Fabrizio Biasin, il
quale ci ha anche confessato che non ha avuto remore nell’accettare anche per l’originalità
del tema che avremmo affrontato: virtù e rischi del giornalismo ironico. Il caporedattore
delle pagine sportive di Libero è tra i giornalisti italiani più influenti sul web, a differenza di
molti, che magari sono tra i primissimi posti, non è divisivo e non soffia sul fuoco dell’odio
per poi lamentarsi degli haters (ma guarda un po’). Biasin è notoriamente un cuore interista
anche se spesso sono proprio i tifosi nerazzurri a non essere d’accordo con lui, succede
quando si mette al centro la professionalità e non la teatralità.
MAURIZIO: Fabrizio, il tuo stile di scrittura è molto ironico. Questo è un rischio perché fare
ironia richiede intelligenza altrimenti si può sconfinare nel cattivo gusto. Quanto è
importante saper dosare l’ironia perché, appunto, non diventi di cattivo gusto?
“E’ fondamentale e a me talvolta capita di sbagliare. È una questione di esperienza ed
equilibrio, nel corso della mia carriera ho capito cosa aggiungere e togliere. All’inizio, quando
mi chiedevo di scrivere dei pezzi mi annoiavo tantissimo e mi chiedevo: “Se io mi annoio
scrivendo, figuriamoci gli altri leggendo”. Così ho provato a dare un tono a quelli che chiamo
i miei inutili pezzi, contravvenendo alle regole del giornalismo, tutto quello che all’esame da
giornalista porterebbe alla bocciatura. L’ho fatto per provare a portare il lettore in fondo a



costo di passare per scemo, ma mi sono reso conto che facendo così la gente arrivava in fondo
agli articoli che poi è quello che si propone di fare chi scrive. Che poi il lettore consideri bello
o brutto un articolo è un altro discorso, l’importante è portarlo fino all’ultima riga. Troppe
volte ci sono giornalisti bravissimi, con una penna meravigliosa e che sanno scrivere in
maniera straordinaria ma dopo tre righe il lettore si annoia. Secondo me meglio dare qualcosa
di più originale e strampalato portando il lettore in fondo anziché un prodotto perfetto che
però rischia di annoiare”.
MAURIZIO: Quando si scrive emerge la personalità dell’autore. Per te lo stile di scrittura è
lo specchio della persona? Tu che ne utilizzi uno improntato all’ironia, sei così anche nella
vita? Tendi a non prenderti troppo sul serio?
“Chi si prende troppo sul serio non è una persona seria, il mio obiettivo è quello di
sdrammatizzare anche se poi ci sono cose serie che vanno trattate come tali, basta un minimo
di intelligenza per capirlo. In troppi ambiti della vita, come quello del calcio che seguo da
vicinissimo, troppi si prendono troppo sul serio e si finisce con il rendere meno bene il tutto.
Sono per la filosofia dello “sticazzi”, lo so che è forte da dire, ma penso che quello che faccio
non cambierà le sorti dell’universo e nemmeno inciderà su di esso, quindi perché non prendere
le cose con leggerezza?”
GIUSEPPE: Fabrizio, parliamo proprio di calcio. In questo mondo ci sono storie che hanno
inciso più di una prodezza sportiva. Ci sono allenatori che in fatto di comunicazione sono
riusciti ad essere eterni, pensiamo a Boskov e alle sue massime che ancora circolano sul
web. Pensiamo ad un presidente pittoresco come Gaucci. Tutto può avere una lettura
ironica e sarcastica, secondo te tutto questo quanto influisce sul calcio?
“Apprezzo tantissimo tutti quei personaggi che nel mondo del calcio riescono ad essere ironici.
Purtroppo, più passa il tempo e più l’ironia trova meno spazio. Adesso sembra tutto una
questione di vita e di morte. Per me Mourinho è sempre stato un grande, uno che riesce a
dire cose serie da par suo, ha lanciato un modello di comunicazione del mondo del calcio che
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hanno raccolto in pochi, anche perché non tutti possono essere come il portoghese. Stimo
molto Gattuso perché, a differenza di tanti altri suoi colleghi, evita i giri di parole, ormai molte
conferenze stampa sono inutili e standardizzate, il giornalista già sa cosa ti dicono, solo in
rari casi ci sono protagonisti del mondo del calcio che ancora riescono ad emozionare. Il
problema è che il sistema li respinge perché è molto più facile restarvi se si seguono cliché
preconfezionati”
GIUSEPPE: Hai toccato la tematica nerazzurra, quello che sta accadendo con Suning è una
sorta di fulmine a ciel sereno. Una storia accompagnata da tanta dietrologia. Tu hai la
capacità di riassumere tutto con un tweet capace di strappare una risata, nella fattispecie
cosa “twitteresti”?
“In questa fase è difficile essere ironici rispetto a quello che sta succedendo, anche perché
uno deve sapere di cosa si sta occupando e in questo caso manca chiarezza. Molti si
improvvisano tuttologi di qualsiasi argomento si parli, personalmente so che la proprietà
Inter ha bisogno di vendere perché il governo cinese ha deciso di non investire nel mondo del
calcio. Ma non so se realmente è così, nessuno sa cosa davvero sta succedendo, se ironizzo
su qualcosa che non so, poi finisce che me la rinfaccino. Diciamo che c’è poco da ridere in
questa situazione”.
SALVATORE: Fabrizio, una domanda più personale. Tra i tuoi racconti più divertenti ci sono
le descrizioni delle cene di Natale in famiglia, così surreali da essere paradossalmente vicine
alle realtà di tante famiglie, sappiamo bene infatti che la famiglia del mulino bianco non
esiste. La tua famiglia è davvero così divertente? Quanto ha contato nella tua esperienza
di giornalista e scrittore l’apporto della tua famiglia? E’ stata la tua “scuola di ironia”?
“Ho preso un po’ dl babbo che è un po’ strampalato di suo, mi ha cresciuto con questa filosofia
che ha sempre funzionato. Quando racconto esperienze di vita, molti non credono che siano
successe davvero, invece invito tutti questi “scettici” a pensare a quello che tante volte si vive
in famiglia ma che uno non sta a raccontare. Alle cene di Natale, capita sempre che dei parenti
parlino degli episodi di cronaca più recenti, è una costante di ogni anno, quest’anno, figurati,
tutti ci sentiamo virologi e parliamo di vaccini e tamponi”.
SALVATORE: Hai già detto che il mondo del calcio si prende troppo sul serio, è difficile
trovare qualcuno che sappia fare ironia con intelligenza e sdrammatizzare le situazioni,
soprattutto nei dibattiti televisivi a cui partecipi che sembrano sempre dei ring, come è
difficile ironizzare?
“Dipende sempre dal contesto, quando vado in trasmissioni locali, nel mio caso in Lombardia,
c’è un ambiente più familiare dove mi sento più libero di fare il cretino, che poi è quello che
vorrei fare sempre. Quando ci sono quelle trasmissioni in cui si può parlare con la gente di
casa e sono quelle che amo di più. Poi ci sono contesti più formali, dove l’intervento deve
essere breve e non bisogna dire troppo per non offendere e spesso si è costretti ad alzare la
voce altrimenti ti rubano la parola, ecco, in queste situazioni diventa tutto più complicato.
L’esperienza aiuta molto, ormai sono quindici anni che vado a dire stronz..ehm, vado a dire
cose in tv e capisci con chi hai a che fare e sai come comportarti, quello che devi dire, se devi
alzare la voce o se è il caso di stare zitto perché la trasmissione è brutta. Certo la tendenza
ad essere tutto serio e importante esiste ancora e le stesse persone assumono un tono
solenne, magari sapendo meno del primo che passa per strada”.
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SALVATORE: Leggendo i tuoi articoli, noto che a te non piacciono i “giudizi facili”. Non
sopporti chi sale sul carro del vincitore per poi scenderne non appena le cose vanno male
né tantomeno quelli dell’ “io l’avevo detto” in clima di calciomercato. La tua ironia è
un’arma per muoverti in questa realtà così complessa?
“Non amo quelli che cambiano idea a seconda di ciò che succede. Cambiare opinione è giusto,
ma sperare che gli altri si dimentichino quanto detto in precedenza non mi convince. Ormai
si può dire una cosa e una settimana dopo l’esatto opposto, per me è importante mantenere
una certa linea. Se, per esempio, esprimo una perplessità su Pirlo come allenatore della
Juventus, non cambio di certo opinione dopo la finale di Supercoppa. Se poi alla fine della
stagione lui vince lo scudetto, perché non bisogna ammettere di aver sbagliato. Mi vanto di
una cosa: su dieci cose che dico nove non si verificano, è troppo facile poi sottolineare la sola
cosa azzeccata, è più difficile riconoscere le nove previsioni sbagliate. Quando si ha questo
rapporto di onestà con il lettore diventa tutto più sereno, se invece si fa finta di essere il più
bravo di tutti che non sbaglia mai niente si diventa antipatici”.
SALVATORE: Da interista ad interista…nostro malgrado, siamo tifosi di una squadra pazza
e direi anche un po’ masochista. Siamo capaci di farci del male da soli e di cadere sul più
bello quando c’è l’opportunità di fare un salto di qualità. Anche se Conte, dallo scorso
campionato, sta cercando di “bandire la pazza Inter”, sembra che purtroppo l’anima di
questa squadra imprevedibile sia rimasta. Spesso per gli “avversari” è facile fare ironia
sull’Inter, per te quanto è difficile?
“Qualcuno mi accusa di essere un grande democristiano e di provare ad andare d’accordo
con tutti…è vero, diciamo che c’è anche chi lo chiama paraculismo. Scherzi a parte, la verità
è che tu dici ad una persona ciò che vuole sentirsi dire ti dirà sempre che sei il più bravo, in

.................................................7



.................................................8

caso contrario ti accuserà di essere un venduto e nella migliore delle ipotesi ti dirà di
vergognarti. Un giornalista, però, deve dire la verità e prendersi sia i “bravo” che i
“vergognati”. Non ho mai nascosto la mia fede interista, quindi, se esalto la squadra
nerazzurro passo per leccapiedi, se critico mi accusano di remare conto e di non essere, in
fondo, un vero interista. La soluzione è provare a dire sempre ciò che si pensa senza farsi
corrompere dalla facile risposta e, alla lunga, la gente ti apprezzerà. Non si può andare
d’accordo con tutti, ce lo insegnano anche i social”.
GIUSEPPE: Siamo di Sorrento, provincia di Napoli, pochi mesi fa abbiamo pianto la
scomparsa di colui che a Napoli era considerato una divinità: Diego Armando Maradona.
Chi era per te il Pibe?
“Ho avuto l’onore di scrivere il pezzo per il mio quotidiano subito dopo la scomparsa di
Maradona. Solitamente il mio approccio agli articoli è molto facile, di qualsiasi argomento
si parli, in quel caso ho avvertito una sensazione di inadeguatezza. Il fatto di sentirmi in difetto
mi ha sorpreso anche perché non mi capita mai. Pur non avendo mai conosciuto Maradona,
mi ha messo in difficoltà dover scrivere su di lui, questo certifica quanto sia un monumento.
Mi è capitato di vederlo giocare in un Como-Napoli, ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo
anche se non di conoscerlo. Quando si dice che Maradona era il calcio è una ovvietà, ma a
volte le ovvietà ci stanno, in questo caso specifico è vero. L’immagine del calcio è un genio
con i capelli ricci che palleggiava con le arance. Per questo ci sono rimasto male per quello
che si è detto dopo la sua morte. Il mondo si è diviso in due categorie: quelli che l’hanno
rispettato e quelli che non l’hanno fatto. Tra quest’ultimi ci sono anche quelli che, ostentando
una presunta difesa della sua persona, si sono messi davanti a lui”.

Red.

Ecco il link per rivedere l’intervista completa:
 https://www.youtube.com/watch?v=HwTpT3C19vM&t=389s

 https://www.youtube.com/watch?v=HwTpT3C19vM&t=389s


Tony Tammaro è un vulcano di vitalità e di ironia e, proprio per questo, una persona
leggera e che comunica grande leggerezza. Lo abbiamo intervistato una prima volta, in
diretta, lo scorso 14 gennaio. Si è collegato con noi dal suo cellulare, e tanti sono stati i
problemi di comunicazione. Ma, grazie al suo spirito, una situazione che in altri contesti
avrebbe provocato solo nervosismo, si è trasformata in una esperienza fortemente comica,
di cui conserviamo un piacevolissimo ricordo.

Grazie alla sua disponibilità, abbiamo avuto la possibilità di registrare nuovamente
l’intervista (questa volta con lui collegato dal suo pc “nuovissimo” e con un wifi “che qui va
una bomba”!) e l’abbiamo mandata in onda lo scorso venerdì 22 gennaio. (Entrambe le

.................................................9

“VIVO QUESTA DICOTOMIA TRA VINCENZO E
TAMMARO. IO SONO RISERVATO, ADORO

I LIBRI. MA TONY È UN VERO TAMARRO…”

Intervista al “mostro sacro” della musica tamarra napoletana

Il cantautore napoletano in esclusiva ad Interferenze: “Il Super Santos del terzo millennio?
Mio figlio mi ha fatto capire che anche la Playstation è un ottimo sistema
d’intrattenimento. Assassin’s Creed ti dà anche nozioni storiche, ma io, sinceramente,
preferisco il Super Santos e la chitarra suonata davanti ai falò sulla spiaggia”
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performances potete rivederle sulla nostra pagina facebook e sul nostro canale youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=3N4OdQq1O6M -
https://www.youtube.com/watch?v=yPgpJhfH_mw.

Riproponiamo qui un estratto delle sue risposte alle nostre domande.
ALESSIA: Dedicheremo il prossimo numero di Interferenze, in cui ci sarà anche una sintesi
di questo incontro, alla leggerezza e, di conseguenza, ad una delle principali vie per
sperimentarla, cioè l’umorismo. Quanto sono importanti per lei, sia in generale sia in
particolare in questo tempo, leggerezza ed umorismo?
Credo di essere in controtendenza, ma in questo momento, qualcuno o qualcosa che
“alleggerisca” la situazione lo trovo assolutamente necessario.
TERESA: Lei si ritiene più ironico, umoristico o satirico?
Pratico abitualmente tutte e tre le categorie, a volte ne prevale una, a volte un’altra. E’ una
questione di stati d’animo del momento.
PEPPE: Maestro, una decina di anni fa, commentando sul Mattino la cosiddetta ordinanza
anti-tamarri del sindaco di Meta di Sorrento, disse testualmente: “Il sindaco ha fatto bene.
Un conto è fare ironia, un altro è disturbare la quiete dei cittadini di Meta e dei suoi
bagnanti”. In pratica, Tony Tammaro prese posizione contro i tamarri. Da quelle parole,
feci una sintesi: “Tony Tammaro è un personaggio, e chi lo interpreta un altro”. Quanto
ha pesato nella sua vita questo accostamento Tony Tammaro-Vincenzo Sarnelli?
Senza volermi paragonare a Totò che era un principe e interpretava un plebeo, nel mio piccolo,
vivo anch’io questa dicotomia. Vincenzo è una persona riservata, amante dei libri e della
cultura. Tony è sbracato e caciarone, come si addice a un vero tamarro.
ALESSIA: Per il modo di canzonare delle tendenze, lei è sicuramente considerato un mostro
sacro della musica. Però la domanda cosiddetta “commerciale” gliela devo fare: per alcuni,
è anche considerato una sorta di precursore di Checco Zalone. Ma non sono mancati
accostamenti ad altri mostri sacri della musica grottesca e ironica, come gli Squallor o ad
Ernesto a Foria. C’è qualche affinità? O non ho capito proprio nulla della vita?
In realtà, il fare satira accentuando i contrasti tra la parte “alta” della società e quella “bassa”
non l’ho inventato io. Tanti artisti del passato lo hanno fatto e tanti miei colleghi
contemporanei lo fanno. Zalone è quello che più di tutti ha avuto successo facendo il verso
ai cantanti neomelodici nella prima parte della sua carriera, cosa che anche io ho fatto per
anni. Veniamo ambedue dal Sud e per questo abbiamo trovato, sia lui che io abbastanza
ridicoli certi personaggi e i testi delle loro canzoni.
SALVATORE: Da quando ha iniziato a fare musica "tamarra", quanto è cambiato il modo di
fare ironia? Non crede che oggi il "politicamente corretto" sia ipocritamente diventato un
limite da non valicare? Anche se le sue canzoni non sfociano mai nel volgare, ce n'è
qualcuna che oggi avrebbe timore a proporre per la prima volta per non essere accusato
di "omofobia", "sessismo" o "razzismo"? Non crede che oggi in politica si dia troppo valore
alle parole per distrarre dall'immobilismo dei fatti?
Infatti è così. Le parole hanno preso il posto dei fatti e per me che vivo di parole ordinate per
rime e quartine è diventato decisamente difficile scrivere. Se un tempo, nello scrivere, dovevo
rispettare solo le regole del rimario, oggi, prima di pubblicare qualsiasi cosa devo filtrare

https://www.youtube.com/watch?v=3N4OdQq1O6M
https://www.youtube.com/watch?v=3N4OdQq1O6M
https://www.youtube.com/watch?v=yPgpJhfH_mw
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tutto attraverso la domanda: “Sto mica offendendo qualcuno?” Davvero il politicamente
corretto ha raggiunto vette censorie incredibili. Oltretutto si sta manifestando anche in
maniera retroattiva, per cui corro gli stessi rischi di Cristoforo Colombo che si è visto
decapitare le statue dopo 500 anni. Che triste sorte.
MAURIZIO: Conosco personalmente ragazzi che, per festeggiare un evento importante
come il primo anno di fidanzamento, hanno regalato alle rispettive ragazze il biglietto per
un concerto di Tony Tammaro. Si sente una icona popolare?
Dopo anni di pubbliche manifestazioni d’affetto da parte delle persone più svariate, ho preso
coscienza di aver rappresentato la parte ludica di tante persone costrette a diventare adulte
in questa società che vuole gli adulti seri, pensierosi e corrucciati.
TERESA: Da educatrice mi sono resa conto che poco valore si dà all'umorismo nella crescita
dei bambini. Cosa ne pensa a riguardo?
È vero. La mia generazione correva a casa dopo le lezioni delle elementari per vedere le
comiche di Stanlio e Ollio in Tv. Al cinema c’erano i film di Franco e Ciccio, poi vennero quelli
di Troisi e Verdone. Le ultime cose comiche che ho visto sono state la saga dell’aereo più
pazzo del mondo e i vari Scary movie, poi il nulla. Peccato. Ai bambini (e ai giovani) di oggi,
il massimo dell’umorismo che viene somministrato dai media, consiste in qualche meme che
strappa un sorriso.
TERESA: In un'intervista lei ha detto che una sua grande soddisfazione lavorativa è stata
fare uscire un ragazzo dal coma con le sue canzoni. Cos'altro è per lei bellezza e cosa la
commuove?
Mi commuove la vita che vince sulla morte. Mi commuove qualsiasi bimbo che nasce, mi
commuove il sole che incurante dei pensieri tristi di noi tutti, ogni mattina compie il suo lavoro
vivificante. Per me, tutto questo è anche bellezza.
TONINO: Quando penso ad un artista, una delle prime curiosità che mi viene è quella di
sapere quali sono i suoi “modelli artistici”. Quali sono gli autori “fondamentali” per Tony



Tammaro, sia dal punto di vista musicale ma anche
delle altre arti?
Ho preso a modello la genialità e il gusto per l’ironia di
Edoardo Bennato, la dolcezza quasi infantile di Renato
Carosone, l’osservazione del costume e dei tic degli
italiani di Alberto Sordi, la voglia di regalare un sorriso
a tutti di Totò e la forza che avevano gli artisti
d’avanspettacolo che andavano in scena durante la
guerra. Amo la solennità religiosa di Bach e  di
Pergolesi, il funambolismo in musica di Paganini e la
forza che ha sorretto fino alla fine Michel Petrucciani.
Per quanto riguarda le altre arti, resto incantato
davanti ai giochi di luce di Caravaggio e al Cristo velato
di Sammartino. Leggo i racconti di Cechov e ammiro
Eduardo.
SARA: Nella sua ode al Super Santos, c’è spesso il
riferimento al cortile, come centro di aggregazione.
Oggi, nella stragrande maggioranza delle città, i cortili
non esistono più. Se lei dovesse dedicare una canzone

al Super Santos di oggi, a chi la dedicherebbe? A Fortnite? A Facebook?
Mio figlio mi ha fatto capire che anche la Playstation (il Super Santos del terzo millennio), è
un ottimo sistema d’intrattenimento. Assassin’s Creed ti dà anche nozioni storiche, ma io,
sinceramente preferisco il Super Santos e la chitarra suonata davanti ai falò sulla spiaggia.
PEPPE: Maestro, la canzone ‘O Trerrote, si conclude con una frase che fa riflettere
tantissimo: “A gente fanno tant ‘e signure, e po’ se fottono ‘e mellune”. Una frase che
smaschera uno dei mali atavici di sempre, il finto perbenismo, una tematica che è
addirittura presente nel vangelo, con i famosi “sepolcri imbiancati”. Alla fine, quanti finti
perbenisti ha trovato sulla sua strada quando ha diffuso la sua musica?
I primi perbenisti che ho incontrato erano quelli che dicevano: “Non andate a vedere Tony
Tammaro perché è tamarro” e poi ridevano di gusto ascoltando le mie canzoni di nascosto.
Ci ho fatto il callo al finto perbenismo; una forma di snobismo molto diffusa nel ceto medio,
quello che da poco si è affrancato dall’essere popolano.
PEPPE: Patrizia è diventato un nome iconico. A Napoli e dintorni, tutte le volte che qualcuno
dice: “Patrizia”, parte il coretto “oh oh oh oh”. Ha mai pensato di chiedere scusa a chi si
chiama Patrizia? (scherzo, naturalmente). Ma a parte gli scherzi: a distanza di decenni, i
suoi testi sono canticchiati, riportati a mo’ di citazioni. Avrebbe mai immaginato di incidere
così tanto nei modi di parlare e di porsi delle persone?
Ho chiesto scusa a tutte le Patrizia qualche anno fa con un articolo che uscì sulle pagine locali
de La Repubblica. Altrettanto ho fatto due anni fa sul Tg 3 regionale, quando chiesi scusa
agli abitanti di Baia Domizia. Quando ero ragazzo, il temine “tamarro” non era contemplato
nei vocabolari ed ora lo è. In effetti, credo di aver lanciato vari modi di dire. Quello però che
più di tutti mi piace è “Massimo Rispetto”, una cosa che credo ognuno di noi debba al prossimo.
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MAURIZIO: In Italia, si parla tanto di tagliare le auto blu. Se le sostituissimo tutte con le
127 blu, ci potrebbe essere finalmente una società dell’amore?
Qualche politico, negli ultimi anni, ha provato a farsi vedere in bici o in monopattino, ma alla
fine tornano sempre sulle auto blu. Certi status non passeranno mai di moda. Piuttosto la
società dell’amore dovrebbe prendere il posto di tante società basate sul profitto e la finanza.
Per quanto mi riguarda, per quel che posso, faccio la mia parte per spianare la strada al
“venga il Tuo regno”. Un regno fatto d’amore.
SALVATORE: In un'intervista ha dichiarato che Angelo Branduardi, all'epoca, apprezzò molto
"Alla fiera della casa", la sua versione "tamarra" di "Alla fiera dell'Est". Per altre sue
"cover", invece, è stato diverso? Ha incontrato cioè ostilità da parte degli autori? Quali
canzoni di oggi li piacerebbe “reinterpretare”?
Quando scrivevo parodie, ero diventato da poco autore. Oggi capisco che il veder stravolti i
tuoi testi dal comico di turno da un po’ fastidio. Da anni non metto più le mani nella canzoni
degli altri. Preferisco scrivere musiche e testi che evochino certi brani, senza citarli
esplicitamente.
TONINO: Mi sono molto care queste parole attribuite a san Filippo Neri: “Butta via il veleno
e la tristezza e ritrova il gusto di giocare. Guarda il cielo e canta e fa brillare il mondo”. Che
effetto le fanno queste parole? Le userebbe come versi di una sua canzone?
Il fatto stesso che sono consapevole di essere figlio del “capo” dell’universo, che il mio padre
vive in cielo e che a Lui posso chiedere tutto ciò che serve alla mia crescita, già mi porta a
cantare ed essere felice in ogni circostanza. Peccato che non tutti sanno di essere “figli di
papà” come lo so io. In certe cose, tipo la provvidenza, bisogna credere. Col Padre si collabora
e non si va via di casa sbattendo la porta. Scriverei mille canzoni che testimoniano la mia
fede, ma so che il mio ruolo, per ora, è quello del giullare e io, da bravo figliolo, mi impegno
a fare del mio meglio.
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TONINO: Le riporto queste parole tratte dal salmo 2: “Insorgono i re della terra e i prìncipi
congiurano insieme contro il Signore e il suo consacrato: "Spezziamo le loro catene,
gettiamo via da noi il loro giogo!". Ride colui che sta nei cieli, il Signore si fa beffe di loro.”.
Mi piacciono particolarmente, perché raccontano di un Dio che, nel tempo dello scontro,
agisce non con una risposta sullo stesso piano, ma con un grande sorriso. Non è, in fondo,
quello che cerca di fare con le tue canzoni?
Non conoscevo le parole che mi ha citato, ma mi danno la conferma di quanto ho sempre
pensato. A me gli spocchiosi e i potenti mi fanno ridere.
MAURIZIO: Immagini di diventare l'uomo più potente d'Italia e di rivolgere, dal suo quartier
generale di Scalea, un messaggio per superare i pregiudizi che ci sono nei confronti del
popolo meridionale. Cosa si sentirebbe di dire?
Parlerei innanzitutto ai meridionali dicendo loro di non curarsi di parole generate da
pregiudizi. A quanto pare, a distanza di 2021 anni dalla venuta sulla terra di Nostro Signore,
il concetto di fratellanza non è stato ancora assimilato da tutti.
SARA: In un’intervista riportata su un giornale locale una decina di anni fa, lei disse: “spero
di trascorrere la seconda metà della mia vita a Sorrento”. A 60 anni compiuti pochi giorni
fa, è dello stesso avviso?
E perché mai dovrei andare a vivere a Miami, quando qui c’è Sorrento che è molto meglio?
Grazie per avermi ricordato che pochi giorni fa è iniziata la seconda parte della mia vita (ho
chiesto al padre di essere presente 120 anni, quindi, facendo una botta di conti, se verrò
esaudito, mi dovrete sopportare ancora 60 anni!)
Ora che ci penso, se passo un intero pomeriggio a rispondere alle tante domande dei miei
amici di “Interferenze”, quando troverò il tempo per fare i soldi che servono a comprare un
bilocale nella carissima penisola Sorrentina? È tempo che vada. Devo scrivere altre
canzoni…sono in ritardo sulla tabella di marcia. Grazie per l’intervista. Se compro il bilocale,
venitemi a trovare.

Red.
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In questo mese, in cui ci siamo messi
alla ricerca di umorismo e
leggerezza, abbiamo scoperto e
avuto la possibilità di chiacchierare
con Giuseppe Zambon, creatore
della pagina facebook “Citazioni
napoletane”, divenuto famoso
soprattutto per il suo doppiaggio in
napoletano del cartone animato
“Pingu”. Ci siamo interfacciati con
una persona semplice, ma
estremamente profonda, molto
ironica, ma capace di un sorriso
carico di saggezza. Abbiamo avuto
ancora di più la conferma che, dietro
una persona veramente capace di
umorismo, c’è la capacità di vivere
con leggerezza.
PEPPE: Dedicheremo il prossimo
numero di Interferenze, in cui ci
sarà anche una sintesi di questo
incontro, alla leggerezza e, di
conseguenza, ad una delle principali
vie per sperimentarla, cioè
l’umorismo. Quanto sono
importanti per te, sia in generale sia

in particolare in questo tempo, leggerezza ed umorismo?
Leggerezza ed umorismo sono due parole molto importanti, perché solo grazie ad esse puoi
fare la differenza nel mondo. Ci sono tantissime persone che vivono una vita molto pesante,
perché purtroppo non accettano il loro passato, o fanno una vita frenetica senza riuscire a
ritagliare un po’ di tempo per la persona più importante, cioè se stessi. Io ho tanti modi per
alleggerire la mia vita: faccio meditazione, leggo molti libri e, prima di dormire, mi metto a
scrivere, ringraziando per tutte le cose che mi sono capitate.

IL PAPÀ DEL “PINGU NAPOLETANO”:
“LEGGEREZZA ED UMORISMO

PER FARE LA DIFFERENZA NEL MONDO”

A tu per tu con Giuseppe Zambon di “Citazioni napoletane”

“Ecco i miei progetti: accanto a Pingu, c’è Aitano”
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PEPPE: Nelle informazioni della pagina facebook “Citazioni napoletane”, si legge così: “Mi
chiamo Giuseppe Zambon, ho creato «Citazioni Napoletane» da solo per mettermi in gioco.
Nessuno ha creduto in me e allora l'ho fatto io.”. Ci racconti meglio il senso di queste
parole?
Quella frase l’ho scritta quattro anni fa e, da allora, tante cose sono cambiate. Nel passato
ho fatto tanti provini, ma venivo sempre rifiutato. Sapevo però di avere delle qualità, anche
se ancora non esattamente quali. Quindi mi sono chiesto: come posso mostrare, dimostrare
di avere queste qualità, nonostante gli ostacoli? Così ho deciso di creare la pagina “citazioni
napoletane” nella quale, inizialmente, mettevo le mie battute. Poi dopo ci ho messo anche
altro che ritenevo di saper fare, in particolare i doppiaggi. Piano piano la pagina è cresciuta,
ma mi diverto ancora come agli inizi.
TERESA: Semplice, spontaneo, coinvolgente, leggero ... anche la vita la "abiti" così?
Assolutamente sì. In estate faccio animazione nei villaggi. Questa estate mi è capitato di
incontrare una famiglia che seguiva la mia pagina. Ci siamo frequentati per un po’ di giorni.
Poi il papà una volta mi ha detto: “Giuseppe, io pensavo che sul web interpretassi un
personaggio, mentre invece anche nella vita sei proprio così, spontaneo, semplice”. Certo,
anche la mia vita è fatta di alti e bassi, ma sta a me, a tutti noi, quando siamo in basso,
rialzarci il più presto possibile.
TERESA: Cosa non ti fa sorridere?
Si può sempre trovare un modo per sorridere, anche nella morte di un genitore. Inizialmente
piangi però, se ti fermi a riflettere, ti chiedi: mio padre o mia madre cosa vorrebbero per me?
Che io continui a piangere o che viva una vita felice? Ovviamente, la seconda; così, anche in
un momento bruttissimo, puoi trovare la motivazione per ridere. C’è però una cosa che non
mi fa ridere: quella di morire senza aver dato il massimo, averci provato al cento per cento.
TONINO: Come nasce la tua passione per Pingu, serie animata svizzera creata da Otmar
Gutmann?
I pinguini sono i miei animali preferiti, perché sono buffi, divertenti, soprattutto per il loro
modo di camminare. Tra i tanti doppiaggi che facevo, mi sono reso conto che quelli che
andavano più forte erano quelli sugli animali e sui cartoni animati. Ho cercato allora di
mettere insieme questi due elementi. Un giorno, mentre stavo guardando un documentario
sui pinguini, mi è scattata la domanda: ma esiste un cartone animato con i pinguini? Ed è
arrivata la risposta: certo, c’è Pingu. Mi è sembrato subito adatto, vista la sua caratteristica
di personaggio di cui non si capisce nulla di ciò che dice. Mi è molto cara una frase di Einstein:
“Le coincidenze sono un modo di Dio per rendersi anonimo”. Ecco, tutto è nato da una
bellissima coincidenza, di cui sono molto grato.
PEPPE: Da più parti, noi napoletani siamo considerati un popolo ricco di estro e di genialità.
Estro e genialità che sono presenti anche nelle tue intuizioni, nei tuoi lavori. Da una parte
l’estro e la genialità. Dall’altra le problematiche note della nostra terra. Quanto è difficile
essere artista a Napoli? E, soprattutto, questa difficoltà atavica può essere considerata
uno sprone a chi vuole emergere?
È vero che noi napoletani siamo spesso giudicati. Io penso che ci sia un grande piano per me,
lassù e, se sono nato a Napoli, vuol dire che devo fare la differenza in questa città.



................................................17

TONINO: Appare molto chiaramente
che una seduta di doppiaggio è,
almeno per te, un’esperienza molto
divertente. Immagino però sia anche,
almeno un po’, faticosa. Quali sono le
difficoltà fondamentali da affrontare?
Sicuramente i rumori che “capitano”
quando registro. Posso registrare
quando sono assolutamente da solo.
Sicuramente non è possibile farlo
quando mia madre, come tante donne
del sud “fissate” per la pulizia, passa
con la scopa elettrica. Per registrare
bisogna davvero “cogliere l’attimo”.
PEPPE: A parte Diego Armando
Maradona, napoletano d’adozione e
ricordato legittimamente in tutte le

salse, Napoli sembra essere poco “attenta” ai suoi uomini di punta. La casa di Totò non è
propriamente un museo. Pino Daniele non viveva più a Napoli. Altri giganti come Troisi,
De Filippo, potrebbero essere ricordati, anche attraverso iniziative culturali di qualità, in
maniera più incisiva. Tanti altri artisti napoletani vivono altrove.  Qual è il rapporto tra
l’artista napoletano e Napoli?
Io credo che ogni artista napoletano è un ambasciatore della sua città, quindi è chiamato ad
andare altrove, per far conoscere la sua grandezza a più persone possibili. Voglio credere che
tanti artisti si allontanino da Napoli per questo motivo.
PEPPE: Pino Daniele diceva che “Napulè è mille culure, ma pure na carta sporca, e nisciuno
se ne importa, e ognuno aspetta a ciorta.” Che cos’è oggi Napoli vista da un artista del
rione Sanità?
Noi napoletani abbiamo un grande cuore e siamo anche molto solari. Però spesso viene
trattata come quella ragazza che, anche se la si tratta male, non ti lascia mai. Questo è
davvero sbagliato. Quando la nostra città viene attaccata subito la difendiamo, in altri
momenti, invece, la trascuriamo.
PEPPE: Immagino ti arrivino tante messaggi da parte dei tuoi fan, di coloro che seguono i
tuoi doppiaggi. Ce ne condividi alcuni, che ti hanno particolarmente emozionato e fatto
piacere?
Penso in particolare ad una ragazza, che stava lottando contro una grave malattia, che mi
ha scritto per ringraziarmi di tutto ciò che faccio. Mi ha chiesto anche l’indirizzo e, poco dopo,
è stato recapitato a casa mia un pacco, in cui c’era un bracciale, che porto sempre con me,
su cui c’è inciso “citazioni napoletane”. Mi viene anche in mente una mamma, che mi scrive
parlandomi del figlio, che ha problemi a parlare e che, grazie a Pinguin Esposito, ha iniziato
a parlare napoletano. Queste, e tante altre storie, mi hanno fatto capire quanto potente può
essere un mio video, rinnovando così il mio entusiasmo.



PEPPE: Da pochi giorni hai inaugurato un nuovo format, “Le avventure di Aitano”. Ci parli
un po’ di questo nuovo progetto … e se ci sono nuovi progetti all’orizzonte …
Con questo format sto provando ad allargare il mio pubblico, visto che i podcast stanno
diventando sempre più popolari. Questa volta il protagonista è Aitano, uno dei personaggi
più amati dai miei ascoltatori, che, a fine giornata, racconta a tutti qualcosa di interessante
che gli è successo. Si può ascoltare dappertutto e mette di buon umore. È molto utile per dare
un po’ di leggerezza alla propria vita.
TERESA: Di certo hanno sollecitato il tuo immaginario e in tal senso, il nuovo format, è di
stimolo per chi ti segue, che "potere" hanno l'immaginazione e la creatività?
Io penso che la nostra mente sia uno strumento straordinario. La sua grandezza sta nel
portarci altrove senza esserci. Gli obiettivi che ci prefiggiamo, nella nostra mente, sono già
veri; vanno solo realizzati nella realtà. La creatività ci permette di essere innovativi, cioè di
passare dalla verità della mente a quella della vita.
TERESA: Ti piacerebbe "dare vita" ad un'animazione interamente ideata da te?
...personaggi, ambientazione...
Sicuramente sì. Le avventure di Aitano vanno in questa direzione. Già il suo personaggio è
stato inventato da me, perché nel cartone si chiama Pinga. Sto cercando di creare qualcosa
al cento per cento mia. Presto ci saranno delle novità.
TERESA: Che rapporto ha con il cinema?
Grazie a questa pagina ho avuto la possibilità di conoscere molti attori. Ho fatto anche da
comparsa in un film di Biagio Izzo. Se qualcuno mi proponesse qualche progetto in questo
campo, mi farebbe piacere provare.
TERESA: Il bambino Giuseppe amava guardare di più i cartoni animati o leggere/ascoltare
fiabe? C'era un personaggio in cui si identificava? E oggi?
Il bambino Giuseppe non conosceva le fiabe, vedeva solo i cartoni animati, soprattutto i
classici Disney. Il personaggio in cui mi identificavo, ed identifico ancora oggi, è Hercules. Egli
è un ragazzo che, inizialmente, si sente perso; ma poi scopre se stesso, mette a fuoco i suoi
obiettivi e li raggiunge. La mia storia è stata un po’ così.
TONINO: Ti faccio anche una domanda un po’ più personale, sulla tua fede. Ti consideri
credente? E, aldilà di tutto, pensi che far sorridere gli altri possa essere considerata, a tutti
gli effetti, una missione?
Io ho una grandissima spiritualità, una sorta di religione tutta mia. Io credo in tutto ciò che
mi fa stare bene, che mi dà una mano nei momenti più difficili. Come accade anche quando
faccio l’animatore nei villaggi estivi, e così anche sul web, io cerco di far ridere e mi farebbe
piacere che tutti ridessero con me. Però, se qualcuno non vuole divertirsi con me, io comunque
vado avanti.
TONINO: Dalla prospettiva dei giovani, come vedi oggi i ragazzi della tua età? Cosa gli diresti
di non farsi sfuggire?
I giovani spesso cercano il piacere nelle cose effimere, confondono la felicità con
l’appagamento. Suggerirei loro di essere curiosi, leggere libri, soprattutto sulla crescita
personale. Solo così potranno trovare la propria libertà e la propria felicità.

Red.
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Ho potuto dialogare, in un appuntamento
di “Interferenze spoiler” lo scorso 26
dicembre, con Alessia Cesina, giovane
scrittrice sorrentina, autrice del romanzo
“Da sempre tua”. In un passaggio della
nostra chiacchierata, ha detto di sé: “Io
sono cordiale, gentile, socievole, solare …
tendo a fare nuove amicizie, mi diverto a
parlare con le persone”. Proprio con
grande semplicità e gentilezza, allegria e
apertura di cuore, ha risposto alle mie
domande.
Partiamo da una semplice constatazione.
Una cosa è avere la passione per la
scrittura, un’altra è avere la
consapevolezza di poter scrivere un
romanzo. Come sei passata dalla
“passione” alla “consapevolezza”?
Ho avuto la passione della scrittura fin dai
tempi della scuola. La consapevolezza è

cominciata a venir fuori proprio con i classici “temi”. Una mia professoressa di italiano ci
stimolò a cimentarci nella scrittura di un thriller, ed io riuscii ad architettare la sua struttura
in pochi minuti. Tra la seconda e la terza superiore ho iniziato a buttar giù il romanzo “Da
sempre tua”. Durante la quarantena, spinta anche dalla mia cara amica Maria, ho deciso di
pubblicare un capitolo del romanzo, ogni settimana, sulla piattaforma wattpad. Grazie ai
tanti commenti positivi arrivati, è maturata ancora di più la consapevolezza di potercela
fare.
Un altro scoglio da superare, per tutti coloro che magari hanno uno scritto nel cassetto, è
quello della pubblicazione. Per tanti resta un limite non valicato. Quali sono stati i
passaggi fondamentali della realizzazione del “sogno” della pubblicazione?
Prima di tutto mi sono rivolta ad alcune case editrici, quelle che pubblicano il mio genere,
cioè i “romanzi rosa”. Tutte chiedevano, per la pubblicazione, di dover necessariamente
acquistare un certo numero di copie, anticipando quindi una cifra piuttosto alta. Queste
richieste mi sono sembrate ingiuste e le ho rifiutate. Anche altre richieste a case editrici più
grandi non sono andate a buon fine. Grazie alla mia curiosità, ed ad un gruppo di letture di

LA GIOVANE SCRITTRICE SORRENTINA:
“ECCO COME NASCE IL MIO PRIMO LIBRO”

A tu per tu con Alessia Cesina, autrice di “Da sempre tua”:
“C’è molto di me…”



ragazze con cui mi sono interfacciata, ho
scoperto il mondo di amazon kdp, che è la
piattaforma dove ho pubblicato il mio
romanzo. Il primo passo è stato quello di
rivolgersi ad una grafica, Maila, che ha ideato
la copertina del romanzo esattamente come
la volevo io. Ci sono stati un po’ di problemi
con l’editing, che poi sono stati risolti. Del
resto questo tipo di pubblicazione prevede che
a tutto pensi all’autore, anche a quello che,
almeno per me, è più faticoso, come la
pubblicità per il libro. A partire dalla mia
esperienza, sento di dire a tutti quelli che
hanno una passione, un sogno, in qualsiasi
campo, di non arrendersi e di non fermarsi ai
primi “no”.
Adesso stai cercando di pubblicizzare il tuo
libro, per farlo conoscere, leggere e
apprezzare. Quali iniziative hai già messo in
atto? Quali in previsione per il futuro?
Prima della data di uscita del libro, il 22
ottobre 2020, con il gruppo di lettura, a cui ho

già accennato in precedenza, abbiamo organizzato uno booktour. Altra cosa bella è stato
poter “vedere” il mio libro negli scaffali di alcune librerie (la Tasso a Sorrento, la Ubik a Vico,
la Mondadori a Castellamare di Stabia): di questo mi sento un “pizzico” orgogliosa!
Ho letto il tuo romanzo e, almeno per me quarantenne, è stato un bellissimo viaggio nella
mia adolescenza. Ho risentito sapori, emozioni, ragionamenti di quel tempo, che ricordo
con grande piacere. Saresti d’accordo nel definire il tuo romanzo “adolescenziale”?
Per romanzo “rosa” si intende un romanzo che parla di una storia d’amore. Sì, il mio
romanzo si può definire adolescenziale, tra il new adult e lo young adult, anche perché
Ambra e Francesco, i protagonisti del romanzo, hanno tra i diciotto e i diciannove anni. Ho
raccontato le loro avventure di adolescenti, in modo tale che il “lettore adolescente” potesse
identificarsi e sognare insieme a loro, ricavandone anche dei consigli.

Mi ha colpito anche l’esperienza di amore che viene fuori dal romanzo. Soprattutto il fatto
che spesso, prima di tutto nel titolo, alla parola “amore” ne viene collegata un’altra, che
è “sempre”. In un tempo di relazioni così “liquide”, forse rese ancora più tali dalla
pandemia in corso, è ancora possibile sostenere la narrazione di un amore “da sempre” e
“per sempre”?
Il “per sempre” è possibile, non dobbiamo negarcelo. Io credo fortemente nell’amore e credo
che esso sia, in questo particolare momento storico, qualcosa a cui aggrapparci, secondo
tutte le sue forme. Io sono stata lontana dal mio ragazzo per mesi, ma questo non ha fatto
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finire la nostra storia, anzi ha rafforzato il nostro rapporto e ci ha fatto capire quanto siamo
indispensabili l’uno per l’altra. Grande sfida che ci pone l’amore è amare i difetti della persona
amata, visto che l’imperfezione ci accomuna tutti. In amore bisogna avere l’equilibrio della
molla: sapere quando lasciare e quando tirare.
Di solito si chiede cosa, in un romanzo, ci sia di autobiografico. Io vorrei farti la domanda
opposta: cosa, nel romanzo, sicuramente non è autobiografico (ovviamente, se ti va, puoi
dire anche ciò che c’è di autobiografico)?
In questo libro c’è molto di me. Chi mi conosce direbbe subito il mondo del calcio. Poi il nuoto,
che però non pratico, come Ambra, a livello agonistico. Ciò che mi è risultato più difficile è
stato delineare il carattere della protagonista, che è diverso dal mio. Quando deve prendere
una decisione, spesso è istintiva, ma il più delle volte ci ragiona. Io invece agisco molto
d’istinto. Arriva a perdonare il suo ex ragazzo Roberto, che l’ha fatta tanto soffrire, cosa che
io non avrei mai fatto. Anche tutta la dinamica della storia d’amore tra Ambra e Francesco
non è autobiografica, ma totalmente frutto della mia immaginazione.

Tu sei una donna giovane, nella fascia dei vent’anni. Come vedi la tua generazione? Quali
sono i suoi punti di forza e quali i suoi punti deboli?
Io credo che la mia generazione sia, in un certo senso, divisa in categorie. Ci sono quelli che
sognano e che realizzano i loro sogni e quelli che, non riuscendoci, si buttano in qualche
dipendenza. Più dei ventenni, mi preoccupano gli adolescenti, i quali mi sembra che stiano
bruciando un po’ tutte le tappe. Li inviterei a godere del tempo della loro età, perché ci sarà
tempo per i problemi e le dinamiche del mondo adulto.
Da grande cosa vuoi fare? Solo la scrittrice o anche altro?
Oltre a scrivere, lavoro. Attualmente in una gioielleria. Il mio sogno è quello di poter riuscire
a vivere, un giorno, dei miei romanzi.
Quali sono i tuoi scrittori più amati?
Non ne ho uno in particolare. Tra questi sicuramente Jerry Maguire e, per il passato, Jane
Austen. Ultimamente ho letto “The Kissing Booth” di Beth Reekles. Poi tanti altri, sempre
autori di romanzi rosa.

Red.
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Aveva un cuore grande e un umorismo debordante. Ogni occasione era buona per ridere,
anche la più semplice, perciò trasmetteva positività negli altri. Mai visto imbronciato,
immusonito, pensieroso e chissà, invece, quante volte lo è stato durante i mesi della malattia.
In quei momenti, sicuramente si isolava per non farsi vedere perché era la classica persona
che rifuggiva da ogni forma di autocommiserazione. Non doveva finire così, non è giusto,
Roberto Fiorentino è volato al cielo a 42 anni dopo aver combattuto con una malattia
devastante. Si è aperto malissimo il 2021, con una notizia che ci ha lasciato inebetiti e
increduli, pensavamo che uno pieno di vita come lui non sarebbe mai potuto andare via. Ha
affrontato anche la sofferenza con il suo spirito scanzonato, aggiornando quotidianamente
i suoi profili social, era uno che cercava sempre il contatto con l’altro, anche virtuale, come
si sono trasformati molti rapporti in tempi di pandemia.

Le relazioni umane erano tutto per lui, si faceva volere bene anche per questo, per la sua
capacità di integrarsi in qualunque contesto. Roberto ha fatto dell’umorismo uno stile di
vita, l’argomento del numero di questo mensile è come se ce l’avesse ispirato lui, ci mancherà
tantissimo l’esplosività del suo carattere vulcanico. Amava la vita e, infatti, l’ha scritto proprio
in uno dei suoi post anche facendo riferimento al suo modo di affrontare la malattia: “Voglio
essere circondato da persone che amano la vita”. Eh sì, lui trasmetteva positività e voleva
che gli altri facessero altrettanto, chiudersi nella propria tristezza non faceva parte del suo
carattere, non lo avrebbe mai potuto fare. L’umorismo era parte integrante della vita di
Roberto e lui vi faceva ricorso sempre, anche quando era ospite in trasmissioni televisive
seguitissime, dove si faceva apprezzare anche dai conduttori che ne lodavano i perfetti tempi
televisivi.

CIAO ROBERTO,
ERI IL RITRATTO DELL’ALLEGRIA
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Era un figlio di Sorrento, amava la sua terra, aveva un rapporto quasi viscerale con il
mare. Ci piace pensare che adesso possa trovarsi al di là dell’orizzonte, invisibile agli occhi
ma raggiungibile spiritualmente, è nei luoghi che amava che si potrà toccare la sua anima,
percepire la sua presenza. Ci sembra quasi di sentire ancora la sua inconfondibile risata, ci
giriamo e lui non c’è, ci viene quasi da gridare forte il suo nome per dirgli di smetterla di
scherzare. Quante volte ci si chiedeva da dove prendesse quella energia e tutta quella voglia
di sorridere, come se appartenesse ad un’altra epoca rispetto a quella attuale in cui si corre,
ci si stressa, ci si affanna e non si ha tempo per godersi la bellezza delle relazioni.

Per Roberto l’amicizia era sacra, gli altri lo percepivano e per questo tutti stavano bene
in sua compagnia e, per immortalare i momenti, non doveva mancare un selfie o una storia
con un brano musicale ad hoc. Era un libro stampato, trasparente come un palazzo di vetro,
vedeva sempre il buono negli altri ma ciò che più lo emozionava era quando riscontrava in
qualcuno la stessa passione da cui era mosso anche lui.

Se aveva creato un blog sul Sorrento Calcio era per mera passione e lo aggiornava con
una costanza maniacale, sacrificando ore di sonno, trascorrendo notti intere a curare ogni
minimo dettaglio. Era fatto così, ci metteva il cuore, il riposo non faceva per lui, uno spirito
inquieto non si può irreggimentare, va lasciato esprimersi. Poi si ricaricava con il suo
buonumore contagioso, con quella voglia di ridere e di vivere che fino all’ultimo non ha mai
perso.

Maurizio Longhi
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 QUANDO RIDETE FATECI CASO

“Chi ha coraggio di ridere è
padrone del mondo” è una frase che
tento sempre di ricordarmi e ci riesco
solo se l’associo al suo autore:
Giacomo Leopardi. Da tutti
conosciuto come il padre del
pessimismo cosmico, sorprende e non
poco pensare che parlasse del
“ridere” come sinonimo di “vivere”.
La conclusione della frase è, infatti,
“poco altrimenti di chi è preparato a

morire”. Eppure, il poeta de L’Infinito e La Ginestra, che in realtà non era proprio un
pessimista, ci regala una grande verità condivisibile da tutti. Dopo di lui, e ancora oggi, tanti
artisti, autori, attori hanno cercato di trasmettere questo messaggio affinché non ce ne
dimenticassimo mai. Ma continuiamo a farlo. Diamo per scontato la risata quando arriva,
perché in realtà non è un obiettivo da raggiungere, ma uno strumento, il mezzo attraverso
il quale possiamo vivere pienamente. Lo dice anche Fiorella Mannoia in In viaggio, una delle
mie canzoni preferite: “l’ironia ti salverà la vita”. Anche se, col passare degli anni,
l’importanza della risata resta intatta, è probabile che sia cambiato il modo di ridere e far
ridere, cosa e chi ci fa ridere. Vorrei soffermarmi soprattutto su quest’ultimo punto: chi.

Se ripenso alla storia delle mie risate da quando ero piccola da poter stare seduta sotto
un palco e ripetere a memoria le battute di mio padre Sarchiapone durante La cantata dei
Pastori, realizzo che la comicità – passata attraverso la lingua napoletana - è parte integrante
della mia cultura partenopea. Non sono mai riuscita, però, a immedesimarmi fino in fondo
in chi oltre a provocare la risata di solito fa anche riflettere. Da Totò, Edoardo De Filippo,
Edoardo Scarpetta passando per Massimo Troisi per arrivare poi a Vincenzo Salemme,
Alessandro Siani, Biagio Izzo. Dai più piccoli teatri, si è passato allo schermo del
cinematografo, fino ad arrivare alla televisione. In TV c’è stato Zelig che mi ha fatto conoscere
Ficarra e Picone, Ale e Franz, Checco Zalone, ma anche Teresa Mannino, Geppi Cucciari,
Paola Cortellesi. Crescendo e ampliando la conoscenza di lingue in cui poter ridere, mi sono
resa conto che le donne, seppur non assenti, sono sempre state in minoranza sul
palcoscenico della risata. Hanno dovuto sgomitare per farsi spazio tra i colleghi e a volte
scendere anche a compromessi interpretando sketch sulla differenza tra maschi e femmine,
facendo quella che passa come autoironia sul proprio corpo ma che in realtà può essere la
conferma di cliché e stereotipi. Per questo, oggi, è ancora importante parlare e riflettere su
questo tema.

Nel 2020 il celebre giornale Vanity Fair ha dedicato il numero di agosto a “Il sorriso delle
donne” ed è interessante leggere nel sottotitolo “Da Monica Vitti a TikTok, 100 anni di ironia

Le donne sul palcoscenico della risata



femminile ci hanno insegnato a ridere. E chi ride non ha paura”. In questo numero si
raccolgono le storie di donne coraggiose e creative che a modo loro hanno deciso di non
restare nell’ombra e di sfidare le discriminazioni a colpi di risata. E la cosa che più mi ha
sorpreso conoscendo i loro stili, le loro voci, i loro accenti è che ci sono riuscite anche allo
scritto: Serena Dandini, Luciana Littizzetto, Virginia Raffaele, Michela Giraud. Nomi che per
fortuna oggi possiamo dire di aver sentito almeno una volta e che riescono ad arrivare alle
più giovani generazioni di donne che così non hanno più paura di affrontare le loro difficoltà,
ma anzi con il loro esempio insegnano a scherzarci su, a non prendersi troppo sul serio,
ridendo però con la loro voce. Se oggi tutto ciò è possibile è anche grazie alla diffusione dei
social network.

Per esempio, l’attrice siciliana Federica Cacciola aveva iniziato a farsi già una grande
reputazione nel mondo del teatro quando nel 2014 decide di aprire un canale YouTube e
impersonare Martina Dell’Ombra, quella che Vanity Fair definisce “la figlia della borghesia
italiana che sputa fuori come fossero marshmallows rosa pensieri razzisti, omofobi, classisti,
superficiali”. La sua satira non colpisce, infatti, persone famose o politici, ma gente comune
e i loro pensieri sui temi più svariati che sono spesso oggetto degli attuali dibattiti nazionali.
Ciò che funziona in questa sua interpretazione è che, fedelmente ispirata alla realtà, risulta
vera per alcuni che non riescono a capire nemmeno che si tratta di un troll, di una
sceneggiata, e che quindi la criticano con parole forti, quasi si sentissero toccati. Partendo
da se stessa, Federica Cacciola nei panni di Martina Dell’Ombra prende in giro tutti i suoi
“spettatori”, la massa, e così facendo ci pone davanti alle assurdità che siamo capaci di
pensare e dire tutti. Questa sua geniale intuizione di impersonare una nuova ironica svampita
la porta a partecipare alla TV delle Ragazze e agli Stati Generali accanto a Serena Dandini,
offrendo delle risate non scontate ma che stimolano, nella loro leggerezza, riflessioni e
curiosità negli spettatori. Federica Cacciola appare anche a Erosive, il controfestival che si è
tenuto nel settembre 2020 fuori l’Arena di Verona come segno di dissenso contro la scelta
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di invitare quasi solo uomini a parlare al Festival della Bellezza che invece si sarebbe tenuto
lo stesso giorno all’interno dell’arena. In quell’occasione, l’attrice ha parlato dell’amore
immaginandosi una Giulietta che si prepara ad accogliere il suo Romeo facendosi la ceretta.
Il suo umorismo funziona perché tante donne non solo si riescono a immedesimare, ma
anche perché lei riesce a comunicare il suo messaggio e trasmettere la sua passione per il
teatro, facendo arrivare Shakespeare sotto i riflettori dei nostri drammi quotidiani e
semplificandolo, ponendolo alla portata di tutte e tutti. Quando poi a Ottobre su Domani
Editoriale mi è capitato di leggere una sua lettera d’amore a Giuseppe Conte come se
scrivesse a un suo ex, ho capito che Federica Cacciola mi stava insegnando un nuovo modo
di ridere. Fino a quel momento, non ero sicura che chi è capace di far ridere con una
performance può esserlo anche con uno scritto, implica un ritmo e un tempo totalmente
diverso eppure lei ci è riuscita. Grazie a lei, infatti, ho imparato che non solo è possibile
ridere senza sminuirsi, ma anche e soprattutto essendo se stesse anche da donne. Lei
continua a farlo in modo unico e personale, ma allo stesso tempo trasmettendo dei messaggi
universali che trascendono anche la differenza di genere e qualsiasi tipo di discriminazione.

La risata è, quindi, vita perché va al di là di qualsiasi pregiudizio e per quanto le parole
tendano a volte a dividere e a classificare distinguendo l’ironia, l’umorismo, la satira, ciò che
mette in comune tutti è il fatto di ridere ed è importante che lo si faccia sempre insieme.

Sara Federico

Per ampliare gli orizzonti della comicità (grazie a Netflix disponibile con i sottotitoli):
Nanette e Douglas di Hannah Gadsby, una comica australiana che stravolgerà le vostre risate

https://www.netflix.com/it/title/81054700
https://www.netflix.com/it/title/81054700
https://www.netflix.com/it/title/81054700
https://www.netflix.com/it/title/81054700
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a cura di Sara Federico e Alessia Miranda

LA RUBRICA LINGUISTICA….……………………….…………….……………………..…..………………….….……il salvadanaio delle parole
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a cura di Sara Federico e Alessia Miranda

il salvadanaio delle parole



Durante una consueta spiegazione inerente le ere preistoriche, un bambino attraverso la
sua veritiera  ingenuità mi ha rivolto la seguente domanda: -maestra ma tu c’eri?  Consapevole
che il tempo segnato sul mio volto avesse oggettivamente suscitato tale curiosità, un
compiaciuto sorriso e distensione collettiva hanno contagiato il gruppo classe e  trasformato
una conoscenza storica in un’irripetibile e riuscitissima esperienza educativa. 

. È noto infatti che la cosiddetta warm cognition o apprendimento caldo consente al
bambino di apprendere più velocemente e meglio proprio attraverso il sorriso, divertendosi.
È pur vero però che non è tra le pratiche e scelte strategiche  maggiormente usate, anzi mi
sento di riconoscere poca conoscenza  e pertanto competenza rispetto a tale approccio. Da
educatrice sento pertanto la necessita di “saperne di più”, di qui nasce la piacevolissima ed
utile “chiacchierata” con .

L’umorismo è la capacità di osservare gli aspetti comici della realtà: è quella  risata che
nasce quando ci troviamo davanti a qualcosa che si mostra diversa da come la conosciamo o
ce l’aspettiamo: nei bambini, dunque, l’umorismo si sviluppa di pari passo alla loro crescita
cognitiva e alla conoscenza del mondo proprio perché cambiando la conoscenza del mondo
cambia anche la percezione di ciò che non è logico e di ciò che è bizzarro.
 Per un piccolo di pochi mesi il disegno di un gatto che balla non è motivo di umorismo
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IL SORRISO È SACRO.
QUANDO UN BAMBINO FA LA SUA PRIMA RISATA È UNA FESTA.

Una “chiacchierata” con Luana Parlato, counselor psicosintetico

Freepik.com©



perché quel bambino non conosce ancora
bene quell’animale tanto da essere stupito
di quel comportamento che a noi pare
estroso. Qui si potrebbe aprire una
parentesi su quanto è utile all’esplorazione
della realtà proporre ai bambini sin da
piccoli immagini verosimili di animali,
piante, persone: hanno bisogno di
conoscere la realtà innanzitutto e solo
dopo di poter dare spazio alla fantasia.

Posso dire pertanto che ogni età ha il
proprio senso dell’umorismo: fin dai primi
mesi di vita lo humor è sollecitato dai
comportamenti bizzarri delle persone che
il bambino ha intorno.
Smorfie, cucù-tetè, cambiamenti buffi di
voce, piccole pagliacciate sono sufficienti
a far ridere un bambino e a dargli il senso
dell’inatteso.
 Dai 12 mesi l’utilizzo bizzarro degli oggetti
che ha intorno e che sono spesso di uso
comune causa nel bambino la risata:

pensiamo al gioco del ‘far finta che’ in cui un oggetto prende il posto di un altro e viene usato
in maniera capovolta.
 Con l’arrivo della capacità di parlare, dai 24 mesi in poi all’incirca, lo humor è affidato tanto
alle bizzarrie che si possono compiere con le parole: rime, equivoci, parole nuove, parole
scambiate.
 Solo dai sei anni in poi l’umorismo dei bimbi comincia ad assomigliare a quello degli adulti,
ad essere più sottile e scaturisce da situazioni come un indovinello, una barzelletta, un racconto
in cui i confini tra i ruoli dei personaggi vengano superati! Piaget fissava intono ai 18 mesi lo
stadio dello sviluppo cognitivo detto ‘preparatorio’: si sviluppa la capacità simbolica e comincia
ad emergere il linguaggio.
 Questo stadio è la base necessaria per permettere lo sviluppo di un senso dell’umorismo
più articolato, che investa le parole e i ruoli, ma è vero anche il contrario: il bambino sviluppa
senso dell’umorismo quanto più viene stimolato alla conoscenza del mondo e all’uso del
linguaggio e viceversa rivolgersi ad un bambino facendo battute, giochi di parole, scherzi buffi
affina le sue capacità cognitive.

Se scrutiamo tra le righe di quanto detto fin’ora, ci accorgiamo che comune denominatore
della nascita e dello sviluppo del senso dell’umorismo nei bambini è la relazione con l’altro,
l’adulto, prioritariamente il genitore. Il senso dell’umorismo si sviluppa infatti essenzialmente
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con la socializzazione e
spesso ha bisogno del
contrasto sociale per
manifestarsi (quante
volte qualcosa ci fa
ridere solo se siamo in
compagnia?).

È un allenamento
che inizia già dallo
scambio di sguardi e
sorrisi tra mamma e
bambino, alla pratica di
giochi come il cucù tetè

in tutte le sue versioni più buffe e a qualsiasi età (il nascondino ne è una versione per adulti!!! 
 ). Importante è che il genitore e l’insegnate abbiano in se stessi questa capacità sviluppata:

siano capaci di uno sguardo leggero sulla realtà. Per i figli osservare scambi ironici e comici
tra i genitori è già uno stimolo forte; così come per un insegnante che sa approcciare ad una
classe con quel tono ilare che rompe tanti ghiacci!

In assenza di tutto ciò, possiamo provare ad imparare. Un genitore lo può coltivare fin dalla
tenera età dei proprio figli praticando l’allegria e proponendo giochi ad alto contatto fisico
come il solletico, il cucù- tetè, l’inseguimento, fingendo di cadere, simulando movimenti buffi
(con mio figlio Carlo, 20 mesi, qualsiasi cosa che poggio sulla testa e che buffamente faccio
cadere fingendomi sorpresa, è fonte di grandi risate!).

Un genitore può, a seconda delle età, fare quanto detto, oppure, lasciare in giro per casa
di tanto in tanto cose ‘buffe’: mettere gli occhiali alla lampada, il cappello alla scopa e chi più
ne pensa meglio fa! L’ambiente circostante sarà molto più stimolante e fonte di divertimento.
Può proporre libri e albi illustrati curiosi (Scarry ha delle immagini molto buffe nelle sue storie
per bambini), film divertenti e comici, cartoni più ricercati, organizzare qualche gioco di società
come il mimo, le sfilate di moda, la gara di pagliacci.

In aula, cambia poco: anche una maestra può far trovare in aula un oggetto buffo che
magari diventi oggetto di un’attività didattica; o se si pensa alla scuola primaria, non ci sono
limiti a poter spiegare i Sumeri facendo ironia e sottolineando le loro doti in modo “strambo”.

Si può chiedere di tanto in tanto ai bambini di cimentarsi in gare di indovinelli o barzellette,
di inventare una piccola storia con due o tre parole buffe. (consiglio grammatica della fantasia
di Rodari e Chi ha visto Cenerentola di Davide Nonino). La scrittura creativa, ma anche la
narrazione per i più piccoli, sono utilissimi strumenti per allenare anche le abilità cognitive
come la memoria e la creatività.

Si, un ambiente colorato, con qualcosa di originale e buffo oltre che con persone che
abbiano una tensione, almeno, ad essere leggere e ironiche aiuta moltissimo!

Un clima umoristico aiuta a vedere le cose da molte prospettive diverse non solo da quelle
più ovvie ad essere spontaneo, a  predisporsi a idee o modi di pensare non convenzionali, a
vedere oltre la superficie delle cose, a divertirsi e partecipare agli aspetti giocosi della vita, a
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non prendersi troppo sul serio, ad essere più vicini all’altro! Non parliamo poi dell’ironia e
dell’autoironia! �

Il limite ultimo dell’umorismo e di chi fa umorismo è la reazione emotiva di chi è presente
e di chi è, magari, soggetto di ironia. Si può fare umorismo per sdrammatizzare qualsiasi
situazione, anche le peggiori, a patto che chi ne sia coinvolto riesca a riderne con noi e non ne
soffra.Qui si apre anche la parentesi dell’umorismo in psicoterapia e della pratica
dell’umorismo rispetto ai propri ‘mali’.  Lo psicoterapeuta R. Assagioli sottolineava che provare
a scrivere la propria biografia in modo ironico fosse un esercizio da fare tutti ripetutamente
nella vita: ci dà il metro di quanto abbiamo e non abbiamo superato determinati eventi.

Non so se esista una risposta da esperta a questo. Credo che un po’ tutti noi abbiamo
bisogno di riscoprirlo per il benessere delle nostre vite. I nostri figli vivono di riflesso spesso il
peso che portiamo noi. Si aggiunge l’idea che sia un’arte in cui essi siano già capaci e portatori
per natura, ma non è chiaramente così.

Ringrazio la dottoressa Parlato per la puntualità e  la concretezza delle sue proposte che
continueranno ad essere occasione di ascolto, quali pillole di educazione, negli incontri
settimanali sul profilo faceebook e youtube della Parrocchia N:S: di Lourdes.

Tale angolatura insieme ad altre, con cui la redazione del nostro giornale ha provato, in
questo tempo, ad  osservare l’arte del riso, hanno sempre rivelato  il sorriso quale gesto di
accoglienza, con solidi confini interiori, che si predispone a decifrare il mondo secondo
elementi di positività. La bellezza delle cose esiste nella mente di chi le osserva diceva David
Hume
“In tutta la mia vita non ho mai scritto niente per divertire e basta. Ho sempre cercato di
mettere dentro i miei testi quella crepa capace di mandare in crisi le certezze, di mettere in
forse le opinioni, di suscitare indignazione, di aprire un po’ le teste”, questa considerazione di
Dario Fo la rimando a me stessa, persona e insegnante, con il desiderio di corrodere i confini
precostituiti del fare scuola e tentare di inventare un diverso modo di essere scuola.

Il sorriso è sacro. Quando un bambino fa la prima risata è una festa.

Teresa Savarese
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“L’ironia ti salverà la vita…”, cantava Gianni Nannini, se le parole hanno un significato,
come si può restare indifferenti davanti ad una frase simile? Non dice la Nannini che l’ironia
sia importante, no, dice che salva la vita, può essere mai? Sì, lo è, perché il ricorso
all’umorismo, specie in un momento delicato, è come se alleggerisse il peso di un problema,
lo ridimensionasse.

Chi di voi non si è mai trovato a vivere un momento di tensione fortissima in cui avrebbe
voluto essere inghiottito dalla terra per non affrontare una determinata situazione? Avete
mai provato quanto possa essere potente in quel momento una risata? Si dice, anche
giustamente, che prima di affrontare un momento in cui la propria ansia raggiunge il
diapason, bisogna fare un respiro profondo o pensare ad altro. Quest’ultimo aspetto è un
po’ più difficile, come si può avere la lucidità di pensare ad altro poco prima, la butto lì, di
prendere la parola davanti ad una sala gremita di persone pronte ad ascoltarti? Sono quelle
tipiche cose che si dicono ma che non aiutano a stemperare la tensione. Come quando devi
intervistare il Papa o il Presidente della Repubblica e per farti arrivare più tranquillo
all’appuntamento ti dicono: “Fai finta che stai andando a trovare un amico”. Ma quanto può
aiutare una frase simile? Zero. Aiuta invece, eccome se aiuta, una botta di umorismo,
qualcuno che faccia una battuta capace di distendere i nervi tesi. Non c’è miglior training
autogeno di una risata. Tutti dobbiamo cercare di essere un po’ “battutisti”, soprattutto
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UN FARMACO DAL POTERE TERAPEUTICO
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con noi stessi, e se proprio non riusciamo ad esserlo, sicuramente sentiamo il bisogno di
avere con noi una persona dalla battuta pronta.

L’umorismo ha una funzione terapeutica non solo nei momenti di tensione, ma anche
in periodi complicati della propria vita, in cui l’umore va un po’ a fasi alterne, può bastare
una risata per vedere i problemi con altri occhi. Mettiamo caso che sia un periodo triste e
quella mattina ti senti proprio un groppo in gola e ti pesa prepararti ma devi farlo perché
non puoi venire meno a quell’impegno di lavoro. Vorresti avere tutt’altro spirito anche per
essere più produttivo e propositivo, solo che pensi di non avere il potere di dominare lo stato
d’animo, poi incontri quella persona che ti fa una battuta strappandoti quella risata che ti
scioglie. I muscoli del volto diventano meno rigidi, il respiro si fa più regolare, l’umorismo è
entrato a far parte di quella giornata sapendo che sarebbe stato provvidenziale. L’umorismo
relativizza i problemi, li rende meno insormontabili perché aiuta ad affrontarli con la giusta
disposizione d’animo.

Se dovessimo, dunque, classificarlo come un farmaco, andrebbe collocato senza ombra
di dubbio tra i salvavita, come direbbe Gianna Nannini. Un farmaco per il quale non sarebbero
richieste donazioni o appelli al buon cuore e alla generosità delle persone al fine di
raccogliere fondi per arricchire le casse di una azienda affamata di profitto. In questo caso,
con una somministrazione giornaliera, si arricchirebbero le giornate di una persona, forse è
l’unico farmaco del quale è fortemente consigliata la dipendenza. Quando si parla di
umorismo, l’unica controindicazione è rappresentata dall’eccesso, come ogni cosa, anche
la più salutare e ritemprante per una persona, farne un abuso può diventare inopportuno.

Se l’ironia assume caratteri di pervasività, allora c’è il rischio di sconfinare nel
macchiettismo e in taluni casi finanche nel cattivo gusto. Pensiamo ad un oratore che si
rivolga alle folle: se fa ricorso ad un paio di battute il suo eloquio se ne può solo giovare, se
poi diventano continue, allora si parla di macchiettismo e si finisce anche con il banalizzare
tutto sacrificando i contenuti. Ciò non significa che l’umorismo vada parcellizzato, bisogna
solo scongiurare il rischio che diventi una parodia, l’eccesso è sempre controindicato, come
la generosità che diventa spreco o la bontà d’animo che passa per ingenuità. Lo dice stesso
la parola, l’umorismo va a toccare l’umore, incide profondamente su di esso, cibarsene
quotidianamente migliora la qualità della propria vita. Andrebbe insegnato nelle scuole
insieme all’educazione civica, se si ha tanto a cuore il futuro delle prossime generazioni, può
essere una idea educarle alla cultura sia della legalità che della sana risata?

Maurizio Longhi
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PAROLA AL “LERCIO” SORRENTINO:
“IL NOSTRO È ESPERIMENTO SOCIALE”

“Quando parliamo di migranti e bigottismo siamo bersagliati di critiche
tutt’altro che composte…”

Uno scambio virtuale con gli autori della pagina di satira Positanonevvs:
“L’obiettivo è stanare gli ignoranti funzionali”

Le due lettere “vu”, digitate una
accanto all’altra, generano un
equivoco tutt’altro che involontario,
ma l’obiettivo di fondo sembra ben
più ampio di un banale
scimmiottamento di un sito internet
di informazione. “Vogliamo stanare
gli ignoranti funzionali e dissacrare le
loro convinzioni…”.

È l’impegno solenne di
Positanonevvs, una sorta di Lercio in
chiave locale, che esprime un sito
internet e una pagina-community su
Facebook (raggiungibile qui:
https://www.facebook.com/Positan
oNevvs).

Abbiamo provato a raggiungere
gli autori, attraverso la messaggistica
dei social network. Ma non abbiamo
chiesto – volutamente – di svelare la
loro identità: alla fine, a noi non
interessa. Interessa capire dove
nasce il progetto. E da quel contatto,

è uscita fuori una “chiacchierata virtuale” che parte proprio dai due “cavalli di battaglia” più
gettonati: migranti e manifestazioni religiose. “Gli articoli che hanno scatenato più
polemiche – scrivono - riguardano proprio Santi e migranti…”.
Si dice “scherza coi fanti, ma lascia in pace i Santi”.
“E chi li tocca? Noi non offendiamo né religioni, né convinzioni di fede personali. Prendiamo
di mira discutibili fanatismi umani”.
Chi stabilisce che siano fanatismi?
“Lo stabiliscono le reazioni tutt’altro che composte che riceviamo. Non propriamente in linea
con le condotte di un frequentatore di chiese…”.

https://www.facebook.com/PositanoNevvs
https://www.facebook.com/PositanoNevvs
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Come direbbero gli “smanettoni” del web, siete qui per “blastare”.
“Può darsi. Nasciamo per sbattere in faccia agli analfabeti funzionali la facilità di venire
plagiati da un sito, tramite notizie palesemente false”.
Da “blastatori” ad esperimento sociale.
“Così è. E ci risulta anche molto facile attecchire sul territorio, poiché a volte la nostra
fantasia viene superata dalla realtà…”.
Non posso chiedere di approfondire, poiché rischierei una querela. Restiamo sul vago. Lo
fate “a gratis”?
“Certo. Gratis. L’esperimento sociale è gratuito. Il nostro sito non ha banner legati a noi”.
Quanto è difficile fare satira in Penisola sorrentina?
“Non è difficile, devi solo mettere in conto di diventare poi la vittima preferita dei cosiddetti
turbo-bigotti…”.

Red.
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