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SPECIALE FESTIVAL DI SANREMO 2023 

 

MARCO MENGONI CON “DUE VITE” HA VINTO IL 73° FESTIVAL DI 
SANREMO. COMPLETANO IL PODIO LAZZA E MR RAIN 

 

Siamo arrivati alla finale del Festival di Sanremo 2023, un’edizione da record per 
quanto riguarda gli ascolti. 

La quinta serata, condotta da Amadeus con Gianni Morandi e Chiara Ferragni, si è 

aperta con l’esecuzione dell’Inno di Mameli ad opera della Banda dell’Aeronautica 
Militare. 
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E’ stata poi la volta di un momento intenso, l’omaggio di Gianni Morandi a Lucio Dalla 

che nel 2023 avrebbe compiuto 80 anni. Con la chitarra ha cantato “Piazza Grande” 
dalla platea e poi è salito sul palco interpretando “Futura” e “Caruso”, tra la standing 
ovation del pubblico e la commozione dell’artista. 

Quindi ha preso il via la gara che ha visto esibirsi i 28 Big, a cominciare da Elodie con 
“Due”. 

A seguire è stata la volta dei Colla Zio con “Non mi va”, di Mara Sattei con 

“Duemilaminuti”, di Tananai con “Tango”, di Colapesce Dimartino con “Splash”, di 
Giorgia con “Parole dette male” e dei Modà con “Lasciami”. 

L’ottavo Big a salire sul palco dell’Ariston è stato Ultimo con “Alba”, poi è toccato a 
Lazza con “Cenere”, seguito da Marco Mengoni con “Due vite”, da Rosa Chemical con 
“Made in Italy” che ha concluso l’esibizione con un bacio in bocca a Fedez. 

I Cugini di Campagna hanno cantato “Lettera 22”, a seguire Madame ha proposto “Il 
bene nel male” e alla fine è scoppiata in lacrime dicendo che per lei è stato un 

Sanremo molto difficile e ha ringraziato Amadeus per il supporto. 
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La gara è proseguita con Ariete con “Mare di guai”, con Mr Rain che ha cantato 

“Supereroi” accompagnato dal coro di bambini, con Paola & Chiara e la loro “Furore” 
e con Levante con “Vivo”. 

Il diciottesimo cantante ad esibirsi è stato LDA con “Se poi domani”, seguito dai 
Coma_Cose con “L’addio” che hanno confermato che si sposeranno presto, da Olly 
con “Polvere”, dagli Articolo 31 con “Un bel viaggio”, da Will con “Stupido”, da Leo 

Gassmann con “Terzo cuore”, da gIANMARIA con “Mostro”, da Anna Oxa con “Sali”, 
da Shari con “Egoista”, da Gianluca Grignani con “Quando ti manca il fiato”, da Sethu 

con “Cause perse”. 
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La finale ha visto ospiti i Depeche Mode, una delle più grandi rock band del mondo, 

che hanno cantato “Ghost Again” e l’iconica “Personal Jesus” e due leggende della 
musica italiana: Gino Paoli, che accompagnato al piano da Danilo Rea ha mandato in 

estasi il pubblico con “Una lunga storia d’amore”, “Sapore di sale” e “Il cielo in una 
stanza”, e Ornella Vanoni che ha proposto “Vai, Valentina”, “L’appuntamento”, e un 
medley di “Eternità” e “Una ragione di più”. 

 

Sul palco dell’Ariston è arrivata anche l’attrice Luisa Ranieri, che ha parlato del 
successo della serie “Le indagini di Lolita Lobosco 2” che la vede protagonista su Rai 

1. 

Sul Suzuki Stage si è esibito Achille Lauro, mentre sulla nave da crociera Salmo. 

Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni hanno annunciato la classifica 

generale finale dalla 6a alla 28a posizione decisa dal televoto: 

Giorgia 

Madame 

Rosa Chemical 
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Elodie 

Colapesce Dimartino 

Modà 

Gianluca Grignani 

Coma_Cose 

Ariete 

LDA 

Articolo 31 

Paola & Chiara 

Leo Gassmann 

Mara Sattei 

Colla Zio 

Cugini di Campagna 

gIANMARIA 

Levante 

Olly 

Anna Oxa 

Will 
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Shari 

Sethu 

I cinque finalisti che si esibiranno per conquistare la vittoria del Festival di Sanremo 

2023 sono Ultimo con “Alba”, Tananai con “Tango”, Lazza con “Cenere”, Marco 
Mengoni con “Due vite”, Mr Rain con “Supereroi”. Il voto sarà espresso dalle tre 
giurie: sala stampa, demoscopica e televoto. 

 

Amadeus ha letto la lettera del Presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj: “Da più di 

sette decenti il Festival di Sanremo si sente in tutto il mondo. Ogni anno in riva al 
mar Ligure si sentono le canzoni, vincono la musica, la cultura, l’arte. 

Sfortunatamente per tutto il tempo della sua esistenza l’umanità non crea solo cose 
belle e purtroppo nel mio paese si sentono spari ed esplosioni. Ma l’Ucraina vincerà 
questa guerra, insieme al mondo libero, grazie certamente alla cultura. Auguro 

successo a tutti i finalisti e dal profondo del mio cuore voglio invitare il vincitore di 
quest’anno a Kyev, in Ucraina, nel giorno della nostra vittoria. Sono sicuro che un 
giorno ascolteremo tutti insieme la canzone della nostra vittoria”. Quindi si è esibita 

la band ucraina Antytila. 
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Sono poi stati assegnati i premi del 73° Festival di Sanremo: 

Il Premio della Critica Mia Martini (assegnato dalla Sala Stampa Casinò) e il Premio 
della sala stampa “Lucio Dalla” (assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web del 

Palafiori) vanno a Colapesce Dimartino per “Splash”. 

La targa Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo (assegnato dalla Commissione 
Musicale) va ai Coma_Cose per “L’addio”. 

Il Premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale (assegnato 
dall’Orchestra del Festival), è stato assegnato a Marco Mengoni con “Due vite”. 

 

Amadeus ha annunciato che il vincitore della 73a edizione del Festival di Sanremo è 
Marco Mengoni con “Due vite”, che ha dedicato la vittoria alle artiste donne che 

hanno partecipato alla kermesse. Secondo Lazza, terzo Mr Rain, quarto Ultimo, 
quinto posto per Tananai. 
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SANREMO 2023: LE DICHIARAZIONI DEL VINCITORE MARCO MENGONI, 

DI LAZZA E MR RAIN 

 

Marco Mengoni ha vinto il 73° Festival di Sanremo con il brano “Due vite”, con il 
45,53% delle preferenze. 

“Ho dedicato la vittoria del Festival alle artiste donne che hanno partecipato a questa 

edizione di Sanremo che avevano delle canzoni incredibili, sono state delle figure 
mitologiche e ci sono rimasto male nel vedere che nella cinquina non ce ne fosse 

nemmeno una. Dedico questa vittoria anche a mia mamma. Devo ringraziare la vita 
per avermi fatto superare esperienze private forti che mi hanno fortificato e fatto 
crescere”, ha detto in conferenza stampa il vincitore del Festival che si è detto 

entusiasta di partecipare all’Eurovision Song Contest che si terrà a maggio a 
Liverpool: “Non vedo l’ora di andarci. Da domani inizieremo a pensarci, oggi mi godo 
la giornata. Credo che tutti i 28 artisti che hanno partecipato hanno fatto un Festival 

fantastico e si meritino una foglia della palma”, ha dichiarato Marco Mengoni. 

 



                                                                             MUSICA | 11 

 

Lazza con “Cenere” si è classificato secondo: “Sono felicissimo e non ho parole, viva 
l’hip hop. Ho pensato di poter vincere il Festival. Il brano è cresciuto tanto giorno per 
giorno e ho capito che piaceva alla gente, ma è giusto che abbia vinto Marco perchè 

è un grande interprete e ha un bellissimo pezzo”. 
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Terzo classificato Mr Rain con “Supereroi”: “Ci tengo a ringraziare Ama, il coro di 

bimbi, Lorenzo e Federica che hanno contribuito a realizzare questo grande sogno. 
Condividere il palco con due artisti così e con gli altri 27 Big è stata una vittoria 

personale. Mi hanno scritto tante persone e credo che Supereroi abbia colpito la 
gente perchè è un invito a chiedere aiuto quando vivi un momento di debolezza. 
L’importante è trovare il coraggio di mostrarsi, di accettarsi con l’innocenza che 

avevamo da bambini e che perdiamo crescendo e sono contento di aver portato 
questa canzone, questo tema, questa parte di me sul palco dell’Ariston”. 

 

 

DOMENICA IN: LE FOTO DEGLI ARTISTI CHE SI SONO ESIBITI NELLA 

PUNTATA SPECIALE DEDICATA A SANREMO 2023 

 

Domenica 12 febbraio su Rai 1 è andata in onda una puntata speciale di “Domenica 
in”, condotta da Mara Venier in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. 

Un appuntamento che ha visto ospiti i cantanti in gara, a cominciare dal vincitore 

Marco Mengoni con “Due vite”, e i protagonisti della kermesse sanremese. 
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Presenti anche personaggi noti dello spettacolo come Ornella Muti, Chiara Francini, 

Alessandro Siani, Alberto Matano, Pino Strabioli, Luca Tommassini, il Presidente della 
Camera Buyer Moda Italia Beppe Angiolini Sugar e l’Hair Stylist dei Vip Mauro Situra. 

 

Qui le splendide foto degli artisti scattate dal nostro fotografo Carmine Longarino, 

che era al Teatro Ariston durante Domenica In. 
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MARCO MENGONI 

  

ULTIMO 
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GIORGIA 
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COMA_COSE  

  

ELODIE 
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ARTICOLO 31 

  

MODA’ 
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MADAME 

  

ROSA CHEMICAL 

  



                                                                             MUSICA | 19 

LAZZA 

  

MR RAIN 
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GIANLUCA GRIGNANI 

  

TANANAI 
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MARA SATTEI 
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LEO GASSMANN 

  

WILL 
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gIANMARIA 

  

ARIETE 
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OLLY 

  

I CUGINI DI CAMPAGNA 
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COLLA ZIO 

  

SETHU 
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SHARI 

  

© foto Carmine Longarino 
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INTERVISTA CON NINA PONS, AL CINEMA CON “LA SECONDA VIA”: “È UN 

VIAGGIO TRA SOGNO E REALTÀ” 

 

“Questo film ha l’urgenza fortissima di non dimenticare, di raccontare la sofferenza 
di questi uomini che sono stati mandati a percorrere un cammino che ha procurato 
loro un dolore inspiegabile”. Nina Pons interpreta Iris ne “La Seconda Via”, opera 

prima di Alessandro Garilli, nelle sale dal 26 gennaio, prodotto da Quality Film e 
Angelika Vision con Rs Productions, in collaborazione con Rai Cinema. Si tratta 
del primo film sugli Alpini nella Ritirata di Russia 1943, che costò la vita a migliaia di 

uomini. 

Seconda Guerra Mondiale, fronte russo. La compagnia 604 Alpini, per sfuggire al 

nemico, attraversa la steppa ma all’arrivo della notte rimangono solo sei giovani Alpini 
e un mulo, in un deserto di neve. Un viaggio tra sogno e realtà a 40 gradi sotto zero. 
Attraversando la steppa gli Alpini si trovarono a battere due vie: la prima fatta di 

passi veri nella neve e la seconda, mentale, dove sogni, ricordi e realtà si 
confondevano, dilatando inevitabilmente la percezione del tempo. 
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Nina Pons è una giovane e talentuosa attrice, che ha già alle spalle progetti 

importanti. Ha preso parte infatti a «Bangla», opera prima di Phaim Bhuiyan, alla 
serie Netflix «Baby», è stata sul grande schermo protagonista del film «E 

Buonanotte» con la regia di Massimo Cappelli, attualmente su Amazon Prime e nella 
serie «Circeo» di Andrea Molaioli, su Paramount +. 

Ha terminato da poco le riprese di “Vita da Carlo 2” di Carlo Verdone, del film “Enea” 

di Pietro Castellitto e della serie tv “MARKARIS”, diretta da Milena Cocozza, e sarà 
impegnata anche a teatro. 

 

Nina, nel film “La seconda via” dai il volto a Iris, come hai lavorato per 
interpretare questo personaggio? 
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“La seconda via è un’opera prima di Alessandro Garilli ed è un film sulla ritirata di 

Russia, è un viaggio tra sogno e realtà. Quando si va a interpretare un personaggio 
di un’altra epoca bisogna conoscere la storia, fare un grande lavoro di studio e anche 

di immaginazione, in quanto devi trovare il modo giusto per vestire quei panni, 
parlare quel dialetto. Io sono romana mentre Iris è dell’Abruzzo. Ho avuto la fortuna 
di avere al mio fianco un bravissimo attore abruzzese che mi ha fatto da coach prima 

e durante il set. La chiave del mio personaggio sono le lettere che scrive e indirizza 
a se stessa perché si innamora del postino e per vederlo mette in atto questa tattica”. 

Cosa ti ha più colpito di quell’epoca? 

“Mi ha colpito innanzitutto la differenza di comunicazione. Prima si mandavano molte 
lettere e c’era la bellezza dell’attesa della consegna e della risposta del destinatario, 

oggi stanno scomparendo e sono state sostituite da messaggi istantanei, che però 
non emanano le stesse emozioni. E poi l’innamoramento che all’epoca aveva delle 
caratteristiche diverse”. 
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E’ un film che pone la luce sugli Alpini nella ritirata di Russia del 1943, di 

cui non si parla spesso. Quanto il cinema e le serie tv possono essere utili 
per tenere viva la memoria di quello che è accaduto in passato? 

“Questo film ha l’urgenza fortissima di non dimenticare, di raccontare la sofferenza 
di questi uomini che sono stati mandati a percorrere un cammino che ha procurato 
loro un dolore inspiegabile. Il regista ha impiegato anni per riuscire a realizzarlo. 

Credo sia importante oggi conoscere quello che è successo prima di noi. In questo 
periodo storico purtroppo sembra però che abbiamo una memoria cortissima. Dicono 

che la storia sia maestra ma a quanto pare è facilmente dimenticabile. E’ 
fondamentale ricordare una storia come quella di questo film e spero che possa 
essere visto nelle scuole in quanto non racconta solo la guerra, ma anche gli uomini 

della guerra e di come affrontano la vita in quel momento, il senso di amicizia e di 
supporto reciproco in situazioni di estremo dolore, la ritirata e l’impatto con condizioni 
fuori natura. Infatti si trovano in posti che non conoscono, a camminare per giorni in 

un deserto di neve senza sapere dove andare, spesso morendo congelati. Questo 
lavoro ti permette di dare voce a chi non ce l’ha e provare a spostare l’attenzione del 

pubblico su temi che spesso non vengono trattati. Tutte le persone che hanno 
lavorato a “La seconda via”, dai produttori al regista, sono state coraggiose 
nell’affrontare una storia del genere in modo non superficiale, ma scavando nel 

profondo, documentandosi, andando in quei posti, avendo chiaro cosa si volesse 
comunicare”. 

Nel film emerge l’amore che questi alpini hanno per la vita che li porta ad 

affrontare i pericoli, e il tema dell’assenza delle persone e delle cose del 
cui valore ci si accorge quando non le abbiamo più… 

“La sceneggiatura ha come tema centrale la perdita della concezione del tempo 
perchè, quando un uomo si trova a camminare per mesi in un luogo che appare 
sempre uguale, quello spazio diventa mentale. Gli alpini si sono trovati a percorrere 

due vie, una di passi reali dentro la neve e l’altra, da cui il film prende il titolo, che è 
appunto quella mentale, dove si confonde tutto, i ricordi, i sogni, e si dilata la 

percezione del tempo. La seconda via, per come l’ho vista io nei personaggi, è quella 
della salvezza per non morire, perchè quando una persona sta male si butta nelle 
relazioni, nei rapporti umani che ti danno la forza per andare avanti. E’ quello che 

fanno gli alpini, si lasciano andare nel sonno e sognano la loro amata, la madre, la 
famiglia, i momenti in cui hanno provato emozioni forti e percepito cose belle. Il film 
è dedicato alle mogli, alle madri, ma soprattutto alle spose e ai loro sogni spezzati”. 
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Iris è una di queste donne che purtroppo ha visto spezzarsi il suo sogno 
d’amore… 

“Alessandro Garilli dice sempre che ci ha messo l’anima e che questo film è un 
fazzoletto troppo piccolo per contenere tutte le lacrime di quelle persone che non 

hanno più visto il loro caro tornare. Il mio personaggio è la sintesi di quelle donne, 
mogli, madri, amiche, sorelle, che non hanno mai smesso di sperare. E’ stata una 
grande opportunità interpretare Iris, perché è un personaggio lontano da me, ma in 

cui ho messo anche del mio”. 

Sei stata protagonista del film “E buonanotte” di Massimo Cappelli nel 
ruolo di Roberta, una libraia e volontaria in un centro di accoglienza per 

persone con disagi e della serie “Circeo”, che esperienze sono state? 

“”E buonanotte” è stato il mio primo film da protagonista, quindi ho provato 

un’emozione enorme. Appena ho letto la sceneggiatura ho visto che Roberta era un 
personaggio distante da me, ma più leggevo e ci lavoravo e più trovavo dei punti in  
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comune. E’ una libraia che ha una grandissima passione per la lettura e 
innamorandosi di Luca, un ragazzo opposto a lei, dimostra che quando ci si mette in 

relazione con un’altra persona è possibile cambiare, migliorarsi, evolversi. Questi due 
ragazzi si completano a vicenda, lei è molto quadrata ma lasciandosi andare riesce a 

far uscire la sua femminilità e la sua bellezza, perchè all’inizio la vediamo chiusa, con 
gli occhiali, i capelli legati, come a volersi coprire. Lo stesso succede a Luca, che non 
sta molto a contatto con la realtà, è come se vivesse in un universo parallelo, e piano 

piano inizia a empatizzare di più con quello che lo circonda e ad aiutare il prossimo, 
come Roberta gli insegna a fare. 

Nella serie “Circeo” il mio personaggio fa parte di un agguerrito gruppo di femministe. 
E’ stato un lavoro molto interessante, sia perché si parla di una vicenda storica così 
toccante sia perchè ho sempre avuto un fortissimo senso della giustizia”. 

Che ricordo conservi invece del tuo esordio a teatro ne “I promessi sposi 
alla prova” di Andrée Ruth Shammah? 

“E’ stata per ora una delle esperienze più belle della mia vita. Mi hanno chiamato per 

impersonare Lucia, la produzione era del Teatro Parenti e del Teatro della Pergola, 
quindi sono partita da Roma verso Milano, sono andata a vivere da sola e mi sono 

trovata in scena con attori bravissimi, calcando le tavole di teatri meravigliosi in tutta 
Italia ed ha rappresentato una crescita personale. Adoro il teatro, ogni sera regala 
un’emozione diversa. E’ un sogno”. 

Tornando a Iris e alle lettere che inviava a se stessa, a chi spediresti oggi 
una lettera? 

“La invierei a un’amica in quanto tengo molto all’amicizia”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Sara Castelli Gattinara – Other Srl 
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INTERVISTA CON ANTONELLA PRISCO, IN SCENA AL TEATRO SANNAZARO 
CON “CAMBIA MENTI”: “SORRIDERE DELLE PROPRIE DEBOLEZZE È LA 

CHIAVE GIUSTA PER AFFRONTARLE” 

 

“L’idea è nata piano piano dentro di me dall’esigenza di raccontarmi al pubblico e di 

parlare di quelle che sono delle debolezze che, se vissute in maniera diversa, possono 
rafforzarci”. Antonella Prisco è la protagonista unica di “Cambia Menti”, spettacolo da 
lei scritto, che debutta al prestigioso Teatro Sannazaro di Napoli, martedì 14 febbraio 

alle ore 21. 
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Una donna si scopre e si racconta in una serata speciale. Fragilità e conflitti, mille 

aspetti buffi e sfrontati di una attrice, una madre, una moglie, una figlia. Pubblico e 
privato si mischiano confondendo spesso la dolce protagonista della storia. 

L’immagine riflessa sarà aderente a quella nota a quanti la conoscono? Forse non lo 
sa neanche lei, forse non riesce a confessarlo a se stessa o semplicemente in una 
vita frenetica, non ha trovato il tempo di riflettere e svelarsi, perdonarsi finalmente 

di essere sempre stata se stessa. 
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Antonella, partiamo dal titolo del tuo spettacolo, “Cambia Menti”, fa 

pensare sia a cambiare la mente che ad un cambiamento di vita… 

“La chiave di questo spettacolo è ironica. Cerco di accompagnare il pubblico nei 

cambiamenti miei e in generale delle donne e di cambiare la mente, quindi guardarli 
da un altro punto di vista per affrontarli con ironia”. 

Com’è nata l’idea di questo spettacolo da te scritto e interpretato? 

“E’ nato piano piano dentro di me dall’esigenza di raccontarmi al pubblico e di parlare 
di quelle che sono delle debolezze che, se vissute in maniera diversa, possono 

rafforzarci. E’ la prima volta che sto da sola su un palco e sarà un esperimento per 
me e per il pubblico che sarà coinvolto nella performance”. 

Cosa rappresenta per te il cambiamento e quali sono stati i punti di svolta 

nella tua vita? 

“Ho capito di essere un po’ ostile ai cambiamenti, li ho sempre ostacolati prolungando 
in questa maniera il processo di accettazione e quindi la fase di sofferenza. Da qui 

nasce lo spettacolo. Mi sono detta che forse ironizzare su questa caratteristica mi 
avrebbe aiutato, raccontandomi, a sentirmi meno sola ma anche a viverla 

diversamente. Nella mia vita ci sono stati tanti cambiamenti, li affrontiamo giorno per 
giorno, si fanno largo dentro di te attraverso piccole consapevolezze, e ti portano a 
grandi svolte. Soltanto quando ti fermi riesci a capire da dove sei partito”. 

Quali lati di te stessa che magari ancora non conoscevi hai scoperto 
attraverso i cambiamenti?  

“La bellezza del cambiamento è che ti permette di vederti con altri occhi, di capire 

che sei capace di cose inimmaginabili. Ad esempio se ti guardi indietro pensi che hai 
affrontato delle difficoltà, ne sei uscita magari con qualche livido, però tutto sommato 

sei più forte di prima”. 
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Cosa vorresti arrivasse al pubblico attraverso questo spettacolo? 

“Vorrei che il pubblico si sentisse meno solo nei propri cambiamenti e quindi si 
potesse rivedere in me, innescando così un meccanismo di risposta diverso nel 
momento in cui si trova a vivere una situazione simile a quella rappresentata o anche 

diversa, ricordandosi che sorridere delle proprie debolezze è la chiave giusta per 
affrontarle”. 

Dopo il debutto al Teatro Sannazaro di Napoli hai in programma di portare 

“Cambia Menti” in tour? 

“Vediamo come va il debutto, come funziono in questa nuova veste, come reagisce 

il pubblico. Ci sono sicuramente dei progetti riguardanti questo spettacolo”. 

Quanto il personaggio di Mariella Altieri che interpreti nella soap “Un Posto 
al sole” ha portato un cambiamento nella tua vita? 
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“Mariella mi accompagna in questo cambiamento, ci teniamo la mano in questa parte 

di vita che stiamo percorrendo insieme. Adoro questo personaggio, mi ha regalato 
tante emozioni, ci sono state anche delle difficoltà, un momento in cui ancora non 

sapevo come darle voce, poi ci siamo capite, abbiamo trovato una chiave comune. 
Non smetterò mai di ringraziare gli autori e la produzione di Un Posto al Sole per 
questa grande occasione che mi hanno dato e che mi ha cambiato la vita”. 

 

credit foto Giuseppe D’Anna 
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Anche Mariella utilizza l’ironia a volte per affrontare le difficoltà e lo 

vediamo ad esempio nello scontro, senza esclusione di colpi, con Serena 
(Miriam Candurro)… 

“Questo filone sta piacendo molto al pubblico e gli autori stanno cavalcando l’onda. 
Io e Miriam Candurro ci divertiamo e sono usciti lati nuovi e inaspettati del carattere 
dei nostri personaggi. Mariella è sempre stata una battagliera ma Serena non scherza 

e risponde colpo su colpo. E’ la parte è più divertente della faccenda”. 

La musica accompagna le nostre giornate e anche i vari cambiamenti. C’è 

una canzone in particolare che ha segnato una fase della tua vita? 

“La musica è fondamentale. La mattina mi sveglio e ho una playlist che mi aiuta a 
carburare, a sintonizzarmi, poi a seconda della giornata se devo partire carica ascolto 

Vasco, altrimenti pezzi più soft. Se dovessi individuare una canzone del cuore andrei 
su un testo di Ligabue. Il primo cd che ho comprato nella mia vita era suo, ha segnato 
la mia adolescenza, una fase in cui si decide in che direzione andare, in cui hai la 

sfrontatezza di capire che persona sei, al di là delle strutture che ti sono state date e 
che rinneghi facendo emergere il vero io, il “demone” interno. Riuscire ad ascoltarlo 

in quegli anni è fondamentale perchè può darti la chiave di volta per capire il motivo 
per il quale sei su questa terra. E la musica in questo aiuta”. 

Chiudiamo con una nota sportiva: sei tifosa del Napoli che quest’anno sta 

disputando una grande stagione e che potrebbe finalmente tornare a 
vincere lo scudetto…   

“Con tutti gli scongiuri del caso ci stiamo divertendo. Il Napoli ci sta regalando delle 

emozioni assurde. Abbiamo una rosa di calciatori che hanno fatto squadra, che hanno 
creato un bel feeling tra loro. E’ la dimostrazione di quanto siano importanti la 

sinergia, l’empatia, il fidarsi l’uno dell’altro e aiutarsi sul campo, quando si lavora 
insieme. E’ il grande messaggio che il calcio, credo, possa trasmettere”. 

di Francesca Monti 

credit foto Giuseppe D’Anna 
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INTERVISTA CON PAOLO BELLI: “LA VERA CONDIVISIONE È QUELLA 
DELL’ANIMA” 

 

“Nella vita lavorativa ma anche quotidiana devi avere accanto persone non solo che 
ti vogliano bene ma che siano disposte a collaborare per crescere insieme e fortificare 
il rapporto”. Dopo un anno di grande successo in cui ha pubblicato il disco ‘La musica 

che ci gira intorno’, ha portato in giro per l’Italia un tour all’insegna del sold-out, ha 
affiancato Milly Carlucci a ‘Ballando con le stelle’ ed è stato protagonista della 

maratona ‘Telethon’, il 2023 di Paolo Belli è iniziato con lo spettacolo ‘Pur di far 
Commedia’, andato in scena il 3 febbraio al Teatro Giuditta Pasta di Saronno (Va). 

Lo show è l’evoluzione naturale di ‘Pur di fare Musica’, che ha riscosso il 

riconoscimento della critica e del pubblico nelle stagioni precedenti. 

In ‘Pur di far Commedia’, scritto dallo stesso Belli con Alberto Di Risio, che ne cura 
anche la regia, storie e aneddoti divertenti accompagnano il pubblico alla scoperta di  
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personaggi a volte surreali, ma che si dedicano senza limiti a realizzare il sogno di 

vivere seguendo la propria passione. Paolo racconta le mille peripezie ed i colpi di 
scena vissuti in oltre trenta anni di carriera, fra divertenti provini a musicisti strambi 

ma geniali, momenti di riflessione ed i suoi grandi successi rivisitati in una nuova 
veste. 

La storia si svolge in una sala prove dove Paolo tenta tra mille difficoltà di allestire 

uno spettacolo e si deve districare tra equivoci, paradossi ed eccessi di protagonismo, 
per cercare comunque di portare a casa “la serata”. 

Sul palco, insieme a Paolo Belli, ci saranno Juan Carlos Albelo Zamora, Gabriele 
Costantini, Mauro Parma, Enzo Proietti, Gaetano Puzzutiello, Peppe Stefanelli e Paolo 
Varoli. 

 

©Serena Campanini 
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Paolo, il 3 febbraio è andato in scena al Teatro Giuditta Pasta di Saronno 

con il nuovo spettacolo “Pur di far Commedia”, da lei scritto con Alberto Di 
Risio. Ci racconta com’è nato? 

“Tutto nasce sempre dalle idee di Alberto. Spesso mi dice che la musica, per quanto 
riguarda il sottoscritto, va un po’ stretta, che ho doti da entertainer e che devo 
provare a misurarmi con una commedia. Non so se abbia ragione ma tutti coloro che 

hanno visto lo spettacolo sono rimasti entusiasti. Anche mia moglie mi ha confermato 
che si è divertita e che tornerebbe ogni sera a rivederlo. Io sono sempre stato attento 

alla musica e all’improvvisazione, in questo caso anche ai dialoghi e ai silenzi, che 
contano a teatro. C’è una recitazione molto naturale, infatti ognuno di noi recita la 
sua vita, per cui basta essere se stessi. Alla fine la gente si alza in piedi, ride, balla, 

canta ed è una grande soddisfazione per me, per Alberto e per i musicisti, poiché 
possiamo raccontare la musica in un modo diverso. Non vedo l’ora di portare “Pur di 
far Commedia” sul palco del Teatro Pasta di Saronno e vedere la reazione del 

pubblico”. 

Protagonisti dello spettacolo sono dei personaggi che si dedicano a 

realizzare il sogno di vivere seguendo la propria passione… 

“Io voglio coronare il sogno di fare questo spettacolo, quindi racconto il percorso 
partendo dai provini. L’obiettivo di “Pur di far Commedia” è provare a raccontare 

questa storia con leggerezza e serietà, e condividere le emozioni con il pubblico, 
perchè ormai viviamo in un contesto storico dove l’interazione con gli altri avviene 
soprattutto sui social, invece vogliamo far capire che la condivisione vera è quella 

dell’anima, attraverso la musica, i dialoghi, la comunicazione, l’interfacciarsi 
direttamente. I musicisti che ho al mio fianco sul palco lavorano con me da trenta 

anni, sono gli stessi di Ballando con le stelle, sono fantastici, e garantiscono 
un’altissima qualità dal punto di vista musicale”. 
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Il lavoro di musicista non è tutto rose e fiori, ci sono momenti di successo 
e di insuccesso, e spesso se non si è attorniati dalle persone giuste si 

rischia di perdere la bussola. Com’è riuscito a salvaguardare i valori per lei 
importanti? 

“E’ difficile che mi faccia dei complimenti ma se c’è una cosa di cui vado fiero è sapere 

tagliare i rami secchi quando è ora e coltivare bene e innestare quello che serve. 
Attorno a me sono riuscito a creare una famiglia grazie alla quale ho costruito giorno 

per giorno una corazza. Nella vita lavorativa ma anche quotidiana devi avere accanto 
persone non solo che ti vogliano bene ma che siano disposte a collaborare per 
crescere insieme e fortificare il rapporto. Questo vale anche con il gruppo di lavoro 

dei musicisti. Io penso che valgo tanto se ho attorno a me persone che hanno voglia 
di condividere, stare assieme, rispettarsi, valorizzarsi l’un l’altra, che rappresentano 

un valore aggiunto straordinario, non solo artistico ma anche umano. Il mio segreto 
è la forza del gruppo, ed è semplice fare squadra, basta essere educati, attenti alle 
esigenze degli altri, cercare di risolvere anche i loro problemi, non essere solo colui 

che trae dei benefici. E’ la mia ricetta e dopo 33 anni di carriera posso dire che 
funziona”. 

Quando è nato il suo sogno di vivere seguendo la passione della musica? 
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“Avevo 5 anni e sognavo di fare la televisione, il sabato sera su Rai 1. Ricordo che 

mi sembrava una cosa così lontana e astratta. Vivevo in un paesino sperduto nella 
Pianura Padana, dove c’era la nebbia, quindi accendevo la tv e si creava una magia. 

Piano piano crescendo ho iniziato a studiare al Conservatorio, a conoscere tante 
persone e ho visto che qualcosa poteva concretizzarsi”. 

C’è ancora un sogno nel cassetto? 

“Ne ho tantissimi perché ho scoperto che i sogni sono gratis, a volte si avverano ma 
devi farti trovare al posto giusto. Ho imparato che, per fortuna o per combinazioni 

strane o perché dopo tanti sacrifici arriva l’occasione, si possono avverare e per 
essere pronto devi studiare, lavorare, avere non solo passione ma anche dedizione. 
Ho avuto tutto dalla vita e ne sono grato, ma continuo a dedicarmi anche a questi 

sogni e chissà che se ne avveri qualcun altro”. 
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Nel 2022 è uscito il suo nuovo disco “La musica che ci gira intorno”, in cui 

ha omaggiato insieme alla sua Big Band i grandi cantautori italiani, da 
Dalla a De Gregori, da Vasco Rossi a Enzo Jannacci e Fossati. Come ha 

selezionato i brani? 

“Il lockdown ci ha permesso di trovare delle soluzioni per passare il tempo, siccome 
non sono capace di cucinare ho iniziato a tirare fuori dai cassetti i miei vinili e ho 

scoperto quante canzoni mi abbiano influenzato musicalmente, artisticamente e 
umanamente. Non solo li ascoltavo ma mandavo ai miei musicisti i brani di questi 

maestri dicendo che volevo provare a realizzarli con un certo stile. Era come se fossi 
il professore della dad musicale e sono nate delle versioni fantastiche. Quando c’è 
stata la riapertura e siamo potuti andare in studio, per esigenze di mixer abbiamo 

usato le prime take, mentre le seconde le terremo per il prossimo progetto. La 
soddisfazione è stata ricevere i complimenti da alcuni degli artisti che abbiamo 
omaggiato, come Ron che ha apprezzato molto “Vorrei incontrarti tra cent’anni” o 

come Toto Cutugno. Abbiamo potuto lavorare al disco come si faceva una volta, 
senza fretta, con un’orchestra di sessanta elementi, dando a questi grandi maestri il 

giusto valore e sono orgoglioso del risultato. Per i miei sessanta anni ho voluto farmi 
un bel regalo”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnato? 

“Ora siamo molto concentrati su questo tour ma attorno a me ruotano una trentina 
di famiglie e programmare ci permette di avere una continuità lavorativa e una certa 
serenità. Quindi stiamo organizzando il tour estivo e mi auguro che possa ripetersi 

anche un percorso televisivo”. 

E poi ci sarà la nuova edizione di “Ballando con le stelle”, programma 

amatissimo dal pubblico… 

“Spero di sì. Per me prendere parte a “Ballando con le stelle” insieme a Milly Carlucci 
è sempre un grande onore e un piacere”. 

 

 

 



                                                                            TEATRO | 45 

 

 

foto webaze.biz – Mirko Neri 

Ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo, le piacerebbe in futuro 
tornare in gara sul palco dell’Ariston? 

“Se dovessi avere il brano giusto, scritto da me o da qualche altro autore, perchè no? 
La musica ha un valore enorme a prescindere dal palco su cui ti esibisci, ma 

indubbiamente se hai un buon prodotto e lo porti a Sanremo hai a disposizione 
un’importante vetrina e in una settimana fai la promozione di un anno”. 

Per concludere, lei è un grande tifoso della Juventus per la quale ha 

cantato e arrangiato anche l’inno “Juve (storia di un grande amore)”. Che 
opinione si è fatto riguardo la pesante penalizzazione inflitta alla squadra 

bianconera per la questione plusvalenze? 
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“Sembra che la Juventus sia come il signor Malaussène di Pennac, cioè il capro 

espiatorio. Ci sono cose che non tornano, è come se avessimo comprato e venduto 
a noi stessi i giocatori. Mi rimetto sempre alla giustizia e al rispetto e adesso più che 

mai ci devono rispettare. E’ stata inflitta una penalizzazione pesante senza che 
venisse data l’opportunità alla società bianconera di spiegare, di difendersi, di 
confrontarsi e non mi sembra corretto”. 

di Francesca Monti 

credit foto Ila Scattina 

Si ringraziano Stefano Ghionni e Francesca Rossi 
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INTERVISTA CON MARIA LETIZIA GORGA, IN SCENA AL TEATRO MANZONI 
DI ROMA CON “NERO COME UN CANARINO”: “GILDA È UNA DONNA 

AFFASCINANTE, UNA MANTIDE RELIGIOSA CHE HA UNA SUA PUREZZA” 

 

Maria Letizia Gorga è protagonista, insieme a Pino Ammendola, della commedia 

apocalittica “Nero come un canarino”, scritta negli anni Sessanta da Aldo Nicolaj e in 
scena al Teatro Manzoni di Roma da giovedì 2 a domenica 19 febbraio, per la regia 

di Silvio Giordani, prodotta dal Centro Teatrale Artigiano diretto da Pietro Longhi. 

Un inquinamento ambientale e morale che annerisce persino i canarini, un mondo di 
delitti e ciminiere, di manichini più che persone. Un tocco di rosso-rosa squarcia però 

il grigio dello smog. Gilda (Maria Letizia Gorga), l’ultima romantica rimasta in questa 
Metropolis futuribile dove non ci sono più né un albero né un filo d’erba, è sospettata 
di aver avvelenato tre mariti. La donna coltiva ancora fiori colorati e profumati ed 

alleva canarini veri in un mondo dove ormai tutto è di plastica. Il commissario Pietro 
Bon (Pino Ammendola), incaricato delle indagini, nuovo arrivato in paese, si lascia 

lentamente ed inesorabilmente affascinare dalla donna.  
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Tra antenne e fabbriche inquinanti, con ironia e moderato pessimismo, l’inchiesta va 

avanti tra incontri galanti e autopsie. Alla fine, il solerte investigatore troverà l’amore 
o si candiderà invece ad essere la prossima vittima della fascinosa Gilda? 

Attrice profonda, raffinata, poliedrica, in questa piacevole chiacchierata Maria Letizia 
Gorga ci ha parlato di Gilda, il personaggio da lei interpretato in “Nero come un 
canarino”, ma anche dell’incontro artistico con Peppe Barra, dei prossimi progetti, di 

poesia e delle canzoni di Pino Daniele. 
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Maria Letizia, è in scena al Teatro Manzoni di Roma con la commedia 

apocalittica “Nero come un canarino”, cosa l’ha colpita maggiormente di 
questo testo? 

“Grazie alla proposta bellissima arrivata dal regista Silvio Giordani di fare insieme a 
Pino Ammendola un testo che è una specie di black comedy, un noir divertente, 
abbiamo avuto l’occasione di tornare al Teatro Manzoni di Roma nei panni di questi 

due personaggi piuttosto particolari. Il commissario Pietro Bon viene incaricato di 
fare delle indagini in un nuovo paese che però si presenta diverso da come se lo 

aspettava. Un paese sospeso, in un futuro strano, quasi strampalato, un universo 
che all’epoca in cui è stato scritto era futuribile ma oggi in parte è realtà, dove tutto 
è di plastica, dove i ruoli sono invertiti, gli uomini vogliono fare le cose in maniera 

seria e sposarsi prima di mettere su famiglia, mentre le donne al contrario fanno le 
prove di indipendenza, di autonomia. C’è poi Gilda Foschi, una vedova che ha sepolto 
tre uomini e che qualcuno dice li abbia avvelenati, che ha ereditato dal nonno l’arte 

di fare miscele prodigiose, strane, con cui in qualche modo coccola i suoi consorti. 
Siccome i reati in questo paese non vengono puniti né scoperti l’unica cosa che 

interessa al commissario è andare a fondo sulla vicenda di questa vedova. Gilda è 
l’unica donna, in mezzo a tutta quella plastica, che coltiva fiori veri, alleva canarini. 
E proprio per cercare una femmina per un canarino che è rimasto anche lui vedovo 

il commissario si presenta a casa della donna, cercando anche di capire meglio come 
sono andate le cose”. 

Qual è il tratto di Gilda che ha più apprezzato? 

“E’ un personaggio carino, all’antica, con i valori di un tempo, con il senso della 
reciprocità e dell’accoppiamento in vecchio stile, si sente assolutamente utile soltanto 

se ha un uomo accanto. In realtà è lei che cuce la tela intorno a questi uomini e farà 
lo stesso anche con il commissario che è combattuto tra il sentimento che prova per 
lei e far rispettare la legge. Non sveliamo però se riuscirà a sedurlo e se lui accetterà 

di correre il rischio. E’ una donna affascinante, una mantide religiosa che ha una sua 
purezza, è simpatica a tutti, è come se fosse una specie di consigliera”. 

E’ una commedia scritta negli anni Sessanta ma per molti aspetti 
attualissima… 
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“Aldo Nicolaj aveva in qualche modo previsto tutto. Quello che negli anni Sessanta 

era un’ipotesi anche un po’ incredibile, si è poi in parte realizzata nella società 
contemporanea e questo genera un riso amaro”. 

 

Condivide il palco con Pino Ammendola, con il quale c’è un meraviglioso 

sodalizio artistico che si è concretizzato in diversi spettacoli teatrali ma 
anche al cinema, in Stregati dalla luna, da lui diretto con Nicola Pistoia… 

“Con Pino Ammendola lavoriamo insieme da tempo e siamo compagni nella vita. Ha 

scritto tantissime commedie, è un attore con cui ho condiviso con piacere la scena. 
Ritrovarci in veste di coppia attoriale in “Nero come un canarino” è una bellissima 

occasione in un teatro che amiamo molto come il Manzoni di Roma, dove abbiamo 
recitato diverse volte e dove torniamo sempre con grande gioia. Sul palco con noi ci 
sono Maria Cristina Gionta, Luca Negroni, Giuseppe Renzo, i costumi sono affidati a 

Lucia Mariani, le bellissime musiche originali sono di Stefano De Meo, le scene di 
Mario Amodio, le luci di Marco Macrini. Possiamo contare su una squadra molto forte 

e soprattutto che lavora in armonia e con spirito di collaborazione, che è una cosa 
rara”. 
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In questo spettacolo lei canta anche dei brani musicali… 

“Sì, un’altra mia grande passione è il canto e mi è stato chiesto di interpretare dal 
vivo dei brani musicali che abbiamo scelto appositamente e ci sono sembrati 
pertinenti alla storia”. 

A proposito di musica, tra i vari lavori che ha fatto nella sua carriera c’è 
anche “La Cantata dei Pastori” di Peppe Barra. Com’è nata questa 
collaborazione? 

“Con Peppe c’è stato un lungo sodalizio d’amicizia, nato quando abbiamo fatto 
insieme sulle tavole del palcoscenico il Don Giovanni, con la regia di Maurizio 

Scaparro. Un giorno mi ha chiesto se avessi voluto fare con lui La cantata dei pastori 
e, dal debutto nel 2003 a Napoli, abbiamo portato per venti anni questo spettacolo, 
con le musiche di Cannavacciuolo e De Simone, in tantissimi teatri. E’ stato un 

successo pazzesco. Con Peppe è stato un incontro della vita, è un grande maestro di 
scena, un compagno straordinario”. 
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Anche con Napoli si è creato un rapporto speciale… 

“Napoli mi ha un po’ sedotta, nel senso che da tanto tempo faccio delle operazioni 
musicali con questa città meravigliosa, che reputo di adozione, da La gatta 

cenerentola di Roberto De Simone al Masaniello di Tato Russo, passando per La 
cantata dei pastori per arrivare al musical Musicanti con le canzoni di Pino Daniele, 
che dopo essersi fermato per la pandemia finalmente riparte. Ho un debito molto 

forte con questa città e con gli artisti meravigliosi napoletani che mi hanno voluta 
accanto a loro”. 

A proposito di Musicanti cosa rappresentano per lei le canzoni di un grande 
cantautore e poeta quale Pino Daniele? 

“Rappresentano l’anima di Napoli che è blues, cosmopolita, internazionale. Pino sa 

raccontare attraverso la musica e le parole, perchè è stato un vero poeta e continua 
ad esserlo, quello che risiede nelle pieghe dell’anima di ognuno di noi e lo ha fatto 
con un linguaggio comprensibile non solo ai napoletani ma a tutti, rompendo queste 

barriere, cantando l’amore, la solitudine, la voglia di riscatto”. 

Cosa può raccontarci riguardo il personaggio che interpreta, Donna 

Concetta? 

“Donna Concetta è quella che tutto sa e tutto contiene, ed è un po’ come Napoli, una 
terra dove tutto può essere, dove convivono l’alto e il basso, la luce e l’ombra si fanno 

compagnia e si accettano. Pino Daniele ha saputo raccontare tutto questo 
meravigliosamente, con grande arte e sapienza”. 

Che ruolo può avere la poesia nella società odierna? 

“Citerò la frase della poetessa Patrizia Cavalli che diceva che la poesia è la Resistenza 
partigiana della civiltà. Credo che oggi ci sia ancora più urgenza di fare poesia, che 

è un ponte tra le varie arti sospeso nel tempo, che riesce a raccontare l’anima, il 
soffio vocale di ciascuno di noi fin dai primordi come se tutto ciò che è stato detto e 
respirato continuasse a viaggiare nel tempo. Riaccogliere dentro di noi questa pratica 

della poesia, non soltanto la lettura a bassa voce nella stanza tutta per sè, come 
avrebbe detto Virginia Woolf, ma in una specie di rito collettivo come è sempre stata, 

celebrarla con letture ad alta voce e performance atte all’incontro attraverso i versi, 
credo sia importante per ritrovare la nostra voce”. 
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Ha pubblicato pochi mesi fa il libro “Accordi poetici. Teoria e prassi della 
dizione poetica nel XX secolo”… 

“Questo libro è nato perchè faccio formazione in accademie di cinema, televisione e 
teatro, soprattutto insegnando dizione. Avevo pubblicato una prima opera che si 
chiama “La Voce aperta. Viaggio nell’universo della parola parlata” e poi mi è stato 
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chiesto un seguito. Siccome mi occupo anche della dizione poetica ho voluto 

approfondire in particolare sul Novecento e sulle pratiche di performance, attraverso 
grandi artisti e poeti. Ho avuto la fortuna di presentarlo alla Biblioteca Nazionale 

Centrale di Roma con il relatore Luca Aversano e con il grande poeta Elio Pecora”. 

In quali progetti sarà prossimamente impegnata? 

“Sto preparando insieme a Maximilian Nisi, con la regia di Daniele Falleri uno 

spettacolo a due personaggi che si chiama “Mathilde”, di Véronique Olmi. Al momento 
siamo in prova e debutteremo in primavera. E’ un testo bellissimo e molto forte, che 

tratta una tematica attuale e racconta la cronaca di uno scandalo”. 

di Francesca Monti 

Grazie ad Alessia Ecora 
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“IL PADRE DELLA SPOSA”: INTERVISTA CON GIANFRANCO JANNUZZO, 
BARBARA DE ROSSI, MARTINA DIFONTE, GIANLUCA GUIDI 

 

Dal 31 gennaio al 12 febbraio al Teatro Manzoni di Milano è andato in scena in prima 
nazionale “Il padre della sposa” di Caroline Francke, con la regia di Gianluca Guidi 

che vede protagonisti Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi con Martina Difonte, 
Roberto M. Iannone, Marcella Lattuca, Lucandrea Martinelli, e la partecipazione di 

Gaetano Aronica. 

Giovanni è un libero professionista, ha una moglie, Michelle, e una bella figlia 
ventiduenne a cui vuole molto bene e di cui è molto geloso. 
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La ragazza sta per sposare Ludo, rampollo di una ricca famiglia, ma l’imminente 

matrimonio con annessi caotici preparativi avranno un effetto straniante sul povero 
padre, che in cuor suo non vuole accettare il fatto che la figlia sia ormai una donna 

e il solo pensiero di lasciare l’adorata fanciulla nelle mani di uno sconosciuto lo fa dar 
di matto. A peggiorare le cose ci si metterà il prezzo esorbitante del matrimonio che 
costerà all’uomo una piccola fortuna. Tutto ciò e l’ansia di una sorta di sindrome del 

nido vuoto al maschile faranno sì che l’uomo assuma bizzarri atteggiamenti facendo 
preoccupare tutto il parentado. La goccia che farà traboccare il vaso sarà l’invasione 

casalinga dell’eccentrico, richiestissimo e costosissimo organizzatore di matrimoni 
Boris  e la scelta di organizzare il ricevimento proprio in casa, una situazione che farà 
in men che non si dica crollare i nervi al sempre più stressato padre, che nonostante 

il sostegno della moglie Michelle, tra una figuraccia e l’altra, finirà addirittura in 
prigione, ma tutto ciò avrà lo scopo di rendere l’esagitato padre della sposa più 
consapevole che la figlia ormai adulta sta per sposare l’uomo che ama. 

Lo spettacolo si presenta come una divertente comedy piena di gag riuscite e 
momenti coinvolgenti con alcune situazioni tenere e divertenti. 

“Il padre della sposa”, in prima nazionale al Teatro Manzoni di Milano, è 
una commedia brillante ma anche ricca di buoni sentimenti, in primis 
l’amore che prova il padre protagonista nei confronti della figlia che sta 

per sposarsi. Cosa vi ha più affascinato di questo spettacolo? 

Barbara De Rossi: “Torno al Manzoni a 26 anni di distanza da quando portai “L’anatra 
all’arancia”. Con Francesco Bellomo volevamo lavorare insieme da tempo, così come 

con Gianfranco e finalmente è arrivata l’occasione. Io non ho sperimentato tanto la 
commedia brillante a teatro, dove ho fatto spettacoli più impegnati e l’idea di 

interpretare un personaggio come Michelle mi divertiva molto. Ho avuto questo felice 
incontro con Gianluca Guidi, che oltre ad essere un bravissimo attore è anche un 
eccellente regista quindi ha saputo guidarci in questo testo e ho potuto vivere con 

grandissimo interesse l’insegnamento che mi ha dato riguardo la commedia, perchè 
penso che un attore debba imparare sempre quello che non conosce”. 

Gianfranco Jannuzzo: “Ho la gioia di lavorare in questo spettacolo con colleghi che 
sono veramente uno più bravo dell’altro in quanto il nostro regista ha scelto davvero 
bene i protagonisti. E contiamo sulla solidarietà del pubblico perchè capita a tutti 

prima o poi che i propri figli a un certo punto decidano di sposarsi e di lasciare casa 
e quando accade i genitori rimangono soli e disperati”. 
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Martina Difonte: “E’ bello lavorare con un gruppo di attori così bravi, che sono anche 
delle persone belle. E’ la mia prima volta al Manzoni, sono emozionata ma al 

contempo mi sento protetta e sono felice di essere diretta da Gianluca Guidi”. 
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Potete raccontarci qualcosa in più riguardo i vostri personaggi? 

Barbara De Rossi: “Michelle è una donna buffa, tenera, molto sentimentale, attaccata 
al marito e alla figlia, ha quella predisposizione a mettere a posto le cose, ad 

appianare i dissapori, i timori e le paure di Giovanni”. 

Gianfranco Jannuzzo: “Il mio personaggio è un padre che è legatissimo alla figlia e 
vive un dramma di fronte al distacco da Alice che si deve sposare. E’ il momento più 

bello della vita di una ragazza che sogna, immagina, fa progetti per il futuro, ma 
coincide con la tragedia del genitore. Una tragedia che nello spettacolo vira sulla 

farsa, sulla commedia e sul divertimento”. 

Martina Difonte: “Alice è una ragazza in procinto di sposarsi con Ludo e si diverte a 
portare alla follia suo padre Giovanni, che non accetta il fatto che sia cresciuta e stia 

per lasciare la casa. Con la madre invece c’è una maggiore complicità, come accade 
spesso alle figlie”. 

Come ha lavorato alla regia di questo testo? 

Gianluca Guidi: “Ho fatto delle modifiche sul testo ma quello che è importante in una 
storia gradevole come questa è concentrarsi sulle attitudini degli attori e delle attrici 

che sono quelli che fanno le differenze. Bisogna quindi adattare il loro modo di vedere 
e capire, è inutile imporre ad una persona di dire e agire in un certo modo, è invece 
necessario lasciarle libere. E’ quello che dovrebbe fare un regista”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Manola Sansalone 
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INTERVISTA CON GIUSEPPE PIROZZI, TRA I PROTAGONISTI DELLA SERIE 

“MARE FUORI 3”: “MICCIARELLA È UNA SCHEGGIA IMPAZZITA” 

 

“Il mio personaggio è il caos totale, è molto colorato, allegro, vive emozioni accese”. 
Giuseppe Pirozzi è tra i protagonisti della terza stagione della serie di successo “Mare 
Fuori”, disponibile su RaiPlay dal 1° febbraio e in onda su Rai 2 dal 15 febbraio. 

Il giovanissimo e talentuoso attore dà il volto a una delle new entries della fiction, 
Raffaele Di Meo detto Micciarella, 15 anni vissuti pericolosamente, che fuori 
dall’Istituto di Pena Minorile (IPM) ha una madre tossica e un fratello, Luigi 

(Francesco Panarella), che ammira con tutto se stesso e che per lui è un padre, un 
amico, un complice. 

Giuseppe Pirozzi, classe 2008, frequenta il secondo anno dell’Istituto Alfonso 
Casanova, dove studia Linguaggi e Tecniche della Progettazione e Comunicazione 
Audiovisiva. All’età di tre anni approda sul grande schermo in un piccolo ruolo in 

“Benvenuti al Nord” di Luca Miniero.  



                                                                           SERIE TV | 60 

 

Successivamente partecipa come comparsa ad alcuni film, tra cui “Troppo 

napoletano” diretto da Gianluca Ansanelli. Nel 2018 avvia il suo percorso di studi 
presso l’Università del Cinema di Napoli diretta da Peppe Mastrocinque, quindi prende 

parte al cortometraggio “La musica è finita” con la regia di suo padre Vincenzo ed è 
nel cast di “Martin Eden” di Pietro Marcello e “Pinocchio” di Matteo Garrone. Con il 
supporto dell’Agenzia PM5 Talent, Giuseppe ha modo di ricoprire via via ruoli più 

importanti come quello di Tommaso in “Fino ad essere felici”, opera prima di 
Francesco Cipoletta, di Cristiano nella quarta puntata della prima stagione de “Il 

Commissario Ricciardi”, del protagonista Ciro ne “Il bambino nascosto” diretto da 
Roberto Andò, al fianco di Silvio Orlando. Nel 2022 veste i panni di Peppino, figlio di 
Raffaele Acampora (Giuseppe Zeno) nel film tv in onda su Raiuno “Tutto per mio 

figlio” e partecipa al progetto teatrale “Viviani per strada” di Nello Mascia. 

In questa piacevole chiacchierata Giuseppe Pirozzi ci ha parlato di “Mare Fuori 3”, del 
personaggio da lui interpretato, dei suoi esordi nel mondo dello spettacolo e dei 

prossimi progetti. 

 

Da sinistra Francesco Panarella, Antonio D’Aquino, Salahduin Tijiani Imrana, 
Giuseppe Pirozzi in “Mare Fuori 3” – credit foto Sabrina Cirillo 
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Giuseppe, com’è stato entrare a far parte di questa serie di successo, 
giunta alla terza stagione? 

“Avendo 15 anni, quindi un’età inferiore rispetto agli altri attori, all’inizio avevo un 
po’ di timore di non integrarmi bene nel gruppo, invece mi hanno accolto benissimo 

e si è creata una famiglia”. 

C’è qualcuno del cast con cui hai legato di più? 

“Conoscevo già Massimiliano Caiazzo e Antonio De Matteo, ho stretto un bel legame 

con Francesco Panarella, Alessandro Orrei, Antonio D’Aquino, Artem, ma in generale 
è nata un’amicizia con tutti”. 

Cosa puoi anticiparci riguardo il tuo personaggio, Raffaele Di Meo detto 
Micciarella? 

“E’ una scheggia impazzita, è una miccia piccola in apparenza ma dentro ha un fuoco 

enorme e potrebbe benissimo competere con due persone grandi. Micciarella è il 
caos totale, è un personaggio molto colorato, allegro, vive emozioni accese, è 
euforico, arrabbiato. Finora non avevo mai incontrato un ruolo del genere”. 

Come ti sei preparato per interpretarlo? 

“Mi sono basato molto su Napoli, sui ragazzi del mio quartiere, io provengo dal Rione 

Sanità e Micciarella è uno scugnizzo napoletano. A livello di emozioni invece era come 
un concerto rock, sempre attivo, pieno di energia”. 

E’ una serie che racconta le storie drammatiche dei ragazzi e delle ragazze 

dell’IPM ma al contempo regala anche una luce di speranza in quanto 
hanno la possibilità di imparare dai loro errori e poter avere un futuro 
diverso… 

“Mare Fuori racconta proprio la speranza di una vita migliore. Quando erano in libertà 
questi ragazzi vivevano in modo sbagliato, in carcere riescono a cambiare, a crescere, 

a prendere in mano la propria vita. Quindi chiunque entra nell’IPM può aspirare ad 
un futuro diverso, così come gli adulti, penso al Comandante Massimo Valenti, 
interpretato da Carmine Recano, che inizia una storia con la Direttrice Paola Vinci 

(Carolina Crescentini)”. 
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Giuseppe Pirozzi, Giovanna Sannino, Francesco Panarella in “Mare Fuori 3” – credit 
foto Sabrina Cirillo 

Hai iniziato a recitare a tre anni, cosa ti piace di più di questo mestiere? 

“Io sono un ragazzo timido, chiuso, ma quando entro in scena divento tutt’altro. Non 
sono simile a Micciarella, né a Ciro che ho interpretato ne Il bambino nascosto, sul 

set però mi apro, mi sembra di volare e vado in una dimensione altra, che nessuno 
conosce. Amo fare questo lavoro. Ho cominciato a tre anni per volere dei miei 
genitori, che mi hanno sempre sostenuto in questo percorso, poi ho capito, 

crescendo, che recitare mi piaceva, essendo appassionato di teatro e di cinema. Devo 
ringraziare la responsabile casting Marita D’Elia che mi ha chiamato per il film 
“Benvenuti al Nord” di Luca Miniero e che ha sempre creduto in me, così come Peppe 

Mastrocinque che è il mio agente e una persona di cuore. Quando avevo 8-9 anni 
sono entrato nella sua agenzia e ogni successo è anche merito suo. Devo tantissimo 

anche a Silvio Orlando con cui ho lavorato nel film “Il bambino nascosto” e ogni volta 
che ci sentiamo mi dà consigli preziosi. In generale ogni nuova esperienza mi 
permette di imparare tante cose e rappresenta una crescita, sia personale che 

lavorativa”. 
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Quando non sei impegnato con lo studio e con le riprese, quali sono i tuoi 

passatempi preferiti? 
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“Giocare a calcio perché mi rilassa, stare con gli amici, mi piacciono molto le arti 

marziali, ma anche andare a teatro e al cinema”. 

A proposito di teatro hai preso parte a “Viviani per strada”, che esperienza 

è stata? 

“Non mi aspettavo di debuttare a teatro così presto e con un regista come il maestro 
Nello Mascia, con cui avevo lavorato in “Tutto per mio figlio”. Un giorno mi ha 

chiamato dicendo che stava preparando questo progetto e che avrebbe voluto che 
io vi prendessi parte. Sono rimasto sbalordito ma contentissimo e ho accettato con 

entusiasmo. E’ stato diverso rispetto al cinema e devo ammettere che all’inizio è stata 
dura. Non avevo la memoria, ero in tensione, non sapevo come muovermi sul palco 
ma Nello mi ha fatto sentire a casa, anche se era molto rigido perchè vuole ottenere 

da te quello che chiede ma al contempo dà la libertà di esprimerti. Mi sono divertito 
tanto e spero di lavorare di nuovo a teatro perchè è un posto magico”. 

In quali progetti sarai prossimamente impegnato? 

“Mi vedrete nel bellissimo film “Piano piano” diretto da Nicola Prosatore, presentato 
alla 76esima edizione del Locarno Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma nella 

sezione parallela “Alice nella Città”, grazie al quale ho vinto il Premio RB Casting – 
Miglior Giovane Interprete Italiano, riconoscimento di cui vado molto fiero, e in “Nata 
per te” di Fabio Mollo, una pellicola toccante sulla storia di Luca Trapanese. Poi ci 

sono altri progetti di cui non posso ancora parlare”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Virginia Maresca 
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INTERVISTA CON OSVALDO SUPINO: “PENSO SIA IMPORTANTE 

UTILIZZARE LA MIA VOCE PER PORTARE DEI MESSAGGI DI 
CONSAPEVOLEZZA E SE POSSIBILE AIUTARE GLI ALTRI” 

“Stuck on This Feeling” è il nuovo singolo e videoclip di Osvaldo Supino, da lui scritto 
e prodotto insieme a Sam Ray. Si tratta di una ballad romantica electropop che 

emoziona e conquista dal primo ascolto e racconta l’indecisione di lasciarsi andare a 
una storia d’amore e la paura di rendersi completamente vulnerabili all’altro. 

Un pezzo custodito nel cassetto per tre anni, in attesa del momento giusto mentre 

l’artista iniziava a far conoscere il suo nuovo progetto attraverso i singoli “Lights 
Down Low”, “Body Burning”, “Don’t Hold Back”, “Gold” e un tour europeo di successo 

concluso a Stoccolma. 

Il videoclip diretto da Riccardo Albiero racconta tutti gli stati emotivi del brano e 
fotografa l’eleganza più assoluta e l’eccellenza Italiana, attraverso gli scenari unici di 

Venezia e i look ricercati. 
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Spazio anche alle novità internazionali con “Atrapado” la versione in spagnolo in 

uscita venerdì 17 febbraio con il quale l’artista tornerà a portare la sua musica in giro 
per il mondo, specialmente in quell’America Latina che da anni lo premia e lo 

riconosce come uno dei nuovi talenti su cui puntare. 

 

Ad oggi Osvaldo Supino è l’artista indipendente più premiato e riconosciuto all’estero, 
detiene il record come unico italiano nominato 3 volte ai BT Digital Awards in Uk, 2 
Nickelclip Awards, unico italiano vincitore di 2 LAIFFA Awards a Los Angeles, 1 

Renaissance Award, Premio Unicef, Premio Mei Artista Rivelazione, un Non Violent 
Film Festival Award, un premio Artista rivelazione agli Hispanic Celebrities Awards di  
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Miami, 1 Chicago Awards. Ha ricevuto il riconoscimento come “Eccellenza Pugliese 

nel Mondo” da parte della Regione Puglia e del Ministero degli Affari Internazionali 
ed è tra i soli quattro italiani insieme a Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Il Volo ad 

essere stati intervistati dalla CNN. 

Osvaldo, “Stuck on this feeling” è il nuovo singolo, da te scritto e prodotto 
insieme a Sam Ray, una ballad romantica electropop. Ci racconti come è 

nato? 

“E’ una canzone che ho scritto tre anni fa, parla della vulnerabilità, di sentirsi forti 

tanto da essere vulnerabili in una relazione, affidandosi ad un’altra persona. E’ una 
super ballad ed è una delle mie preferite”. 

Il brano racconta l’indecisione di lasciarsi andare in una storia d’amore. 

Quanto è difficile oggi affidarsi a un’altra persona? 

“Credo sia molto difficile, non è una difficoltà che hanno solo i giovani o una fascia 
d’età in particolare, ma comprende tutte le generazioni. Siamo abituati ad una nuova 

indipendenza, ma penso si possa essere indipendenti anche amando e affidandoci a 
un’altra persona”. 

Il video del singolo è girato a Venezia, cosa ti lega a questa splendida città? 

“Mi legano tantissime cose, Venezia per me è un posto speciale, in cui ho fatto tante 
cose come ad esempio i red carpet alla Mostra del Cinema, e ogni volta che ci vado 

mi sembra di vivere un sogno. Per questa canzone volevo un video che facesse 
sognare per tre minuti”. 

Nella scheda stampa dici che dopo l’ultimo album e la pandemia hai sentito 

la necessità di andare più a fondo per ritrovarti e conoscere nuove verità 
di te stesso. Cosa hai scoperto che ancora non sapevi? 

“Quello che ho scoperto è contenuto nelle mie canzoni. Ho capito l’importanza di 
godere ciò che abbiamo e di sentirsi fortunati, io in primis. Nel mio mestiere ci sono 
sempre dei goal e dei numeri da raggiungere e sto facendo l’esercizio di essere felice 

di quello che ho”. 
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Cosa vorresti arrivasse al pubblico con il nuovo singolo e in generale con 

le tue canzoni? 

“Con la mia musica cerco di diffondere un senso di libertà e l’importanza di essere se 

stessi e rispettare gli altri. Sono cose a cui tengo molto e voglio condividerle nelle 
storie che canto”. 
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Sei ambasciatore dell’organizzazione Pledge Anti Bullying per la lotta al 

bullismo negli Stati Uniti. Cosa puoi dirci a riguardo? 

“Penso sia importante utilizzare la mia voce per portare dei messaggi di 

consapevolezza e se possibile aiutare gli altri. L’ho sempre fatto raccontando le mie 
storie, prendendo parte a discussioni o affrontando temi importanti da diffondere. Lo 
faccio come artista ma qualsiasi umano dovrebbe farlo. Non c’è bisogno di far parte 

della comunità LGBTQI+ per proteggere i diritti degli altri, o essere vittime di bullismo 
per dire stop al bullismo e al cyberbullismo”. 

Quali sono i tuoi prossimi progetti? 

“Il 16 febbraio uscirà Atrapado, la versione spagnola di “Stuck on this feeling” e da lì 
partirà un lungo viaggio”. 

di Francesca Monti 

Grazie a Lucas Bordigon 
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ADDIO AL CELEBRE COMPOSITORE BURT BACHARACH 

 

Si è spento a 94 anni nella sua casa di Los Angeles Burt Bacharach, celebre 

compositore vincitore di sei Grammy e tre premi Oscar. Nato a Kansas City nel 1928, 
era cresciuto a New York e fin da bambino si era innamorato della musica. Nel corso 
della sua carriera, iniziata negli anni Cinquanta, Bacharach ha lavorato con Marlene 

Dietrich, Hal David e Dionne Warwich. Ha debuttato come accompagnatore al piano 
di Vic Damone, gli Ames Brothers e Paula Stewart. Tra le canzoni create per celebri 

artisti ricordiamo Alfie, I Say a Little Prayer, interpretata da Aretha Franklin, What’s 
New Pussycat? cantata da Tom Jones, The Look of Love da Dusty Springfield, Make 
It Easy on Yourself, Raindrops Keep Falling on My Head, That’s What Friends Are For 

inciso per la lotta contro l’Aids. 

Nel 1997 aveva ricreato una nuova versione di I’ll Never Fall in Love Again 
interpretando se stesso nel film Austin Powers di Mike Myers. Recentemente aveva 

collaborato con Sheryl Crow, Karima, Elvis Costello e Dr Dre. Ha conquistato due 
Academy Awards nel 1970, per la colonna sonora di “Butch Cassidy and the Sundance 

Kid” e per la canzone “Raindrops Keep Fallin’ on My Head”. Nel 1982 insieme all’ex 
moglie Carole Bayer Sager, ha vinto il prestigioso premip per “The Best That You Can 
Do”, il tema di “Arthur” con Dudley Moore e Liza Minelli. 



                                                                              SPORT | 71 

 

 
 
ADDIO ALLA CAMPIONESSA DI SCI ALPINO ELENA FANCHINI 

Un grave lutto ha colpito il mondo dello sci e dello sport. Elena Fanchini si è spenta 
a soli 37 anni a causa di una grave malattia. 

Nata a Lovere (Bs) il 30 aprile 1985, Elena ha esordito in Coppa del Mondo nel 2005 
e nello stesso anno ha conquistato una bellissima medaglia d’argento nella discesa 
libera dei Mondiali di Santa Caterina Valfurva. Sorella delle ex nazionali Nadia e 

Sabrina, ha preso parte a sei edizioni dei Mondiali e a tre Olimpiadi, nel 2006 a Torino, 
nel 2010 a Vancouver e nel 2014 a Sochi. 

In Coppa del mondo ha conquistato due vittorie in discesa a Lake Louise nel 2005 e 

a Cortina nel 2015, per un totale di quattro podi. 

Sciatrice di grande talento, nonostante vari infortuni non ha mai perso il sorriso e la 

voglia di lottare.  
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Nel 2018 aveva annunciato di dover rinunciare Giochi olimpici invernali di 

Pyeongchang 2018 per curare un tumore. Nel 2020 si era ritirata dall’attività 
agonistica. 

I familiari di Elena, testimonial di AIRC, hanno aperto una pagina di raccolta fondi in 
sua memoria, a sostegno della ricerca (https://donazioneinmemoria.airc.it/eventi/in-

dolce-memoria-della-nostra-elena). 

Ciao Elena, sarai sempre nei nostri cuori. Un grande abbraccio alla sua famiglia. 

credit foto Fisi 
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UNA LEGGENDARIA MARTA BASSINO HA VINTO LA MEDAGLIA D’ORO NEL 
SUPERGIGANTE FEMMINILE AI MONDIALI DI MÉRIBEL 

 

Una leggendaria Marta Bassino ha conquistato la medaglia d’oro nel supergigante 
femminile ai Mondiali di Méribel, in Francia. 

La campionessa azzurra, prima col tempo di 1’28”06, ha sciato magnificamente, 
soprattutto nella parte centrale e nell’ultimo tratto, precedendo per 11 centesimi 

Mikaela Shiffrin. Terzo posto ex aequo per l’austriaca Cornelia Huetter e la norvegese 
Kajsa Lie, a 33 centesimi. Ottava Federica Brignone. L’Italia è tornata sul gradino più 
alto del podio nella specialità dopo 26 anni, dai tempi di Isolde Kostner nel Mondiale 

di Sestriere 1997. 

“Sono felicissima ma che ansia vedere tutte le atlete scendere, visto che in alto ho 

preso tantissimo. Penso di aver fatto bene nel tratto finale, ed è stato molto bello 
l’abbraccio con Shiffrin. Devo ancora realizzare bene quanto successo. La prima 
vittoria in Superg, proprio qui ai Mondiali è incredibile. Oggi è un’emozione diversa 

dal parallelo di Cortina, qualcosa di più forte. È il coronamento del lavoro e della 
costanza che serve per arrivare a questi livelli”, ha detto Marta Bassino. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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FEDERICA BRIGNONE HA SCRITTO LA STORIA AI MONDIALI DI MÉRIBEL 
DI SCI ALPINO CONQUISTANDO UN MAGNIFICO ORO NELLA COMBINATA 

FEMMINILE 

 

Una strepitosa Federica Brignone ha scritto la storia ai Mondiali di Méribel di sci 
alpino, conquistando un magnifico oro nella combinata femminile. 

La campionessa azzurra, dopo un supergigante perfetto, è stata autrice di uno slalom 

sontuoso, centrando il primo successo iridato in carriera. Un titolo che la nazionale 
femminile italiana non aveva mai vinto in questa specialità. Medaglia d’argento 

all’elvetica Wendy Holdener, con un ritardo di ben 1”62 da Brignone, bronzo per 
Ricarda Haaser, a 2”26. Nono posto per Elena Curtoni. 

“Non è la prima volta che mi commuovo dopo un successo, anche durante la discesa 

di Hector, nel gigante olimpico, avevo già le lacrime agli occhi, ma oggi mi avete 
colto in flagrante. Avevo detto di voler fare vedere la slalomista che è in me, ci sono 
riuscita anche se, su quell’errore a metà pista, ho pensato di averla persa. Ho 

continuato a dare il massimo spingendo sino in fondo. E’ il top cominciare il Mondiale 
così. Oggi sono davvero orgogliosa”, ha dichiarato Brignone. 

di Samuel Monti 

credit foto Fisi 
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AGLI EUROPEI DI GRENCHEN DI CICLISMO SU PISTA ORO 
NELL’INSEGUIMENTO A SQUADRE MASCHILE, ARGENTO IN QUELLO 

FEMMINILE E ORO PER SIMONE CONSONNI NELLA CORSA A PUNTI 

 

A Grenchen strepitosa impresa dell’Italia del ciclismo su pista che ha conquistato in 
Svizzera il titolo europeo di inseguimento a squadre maschile. 

Il quartetto azzurro composto da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e 

Manlio Moro hanno dato vita ad una finale pazzesca chiusa con il tempo di 3:47.667 
davanti alla Gran Bretagna (3:48.800). 

“Il livello si è alzato e noi siamo arrivati a questo appuntamento con poca 

preparazione alle spalle. Volevamo dimostrare di esserci e che la Gran Bretagna vista 
all’opera ai mondiali dello scorso anno era alla nostra portata. In finale siamo andati 

forte e forse siamo stati anche un po’ fortunati, perché ad un certo punto abbiamo 
sbagliato qualcosa e rischiato di disunirci. I punti per la qualificazione olimpica erano 
il nostro obiettivo primario, il titolo europeo è una grande soddisfazione”, hanno 

dichiarato. 
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Medaglia d’argento, invece, per la nazionale femminile. Martina Alzini, Vittoria 

Guazzini, Elisa Balsamo e Martina Fidanza sono state battute in finale dalla Gran 
Bretagna: “Contavano i punti ai fini del ranking e quindi prendiamo quello che di 

buono è giunto da questi Europei. Eravamo convinte di riuscire a superare la Gran 
Bretagna ma non siamo state brave a sfruttare l’occasione”. 

Infine Simone Consonni ha vinto un bellissimo oro nella corsa a punti, battendo il 

francese Grondin: ‘Lo scorso anno mi ha battuto nell’Omnium proprio nell’ultima 
volata. Oggi mi sono preso la rivincita. Sono veramente contento: ho avuto un ottimo 

inizio di stagione. Adesso attendo con tranquillità le prossime gare di questo Europeo, 
poi potremo stilare un bilancio esatto’. 

credit foto Federciclismo 
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GIORNO DEL RICORDO – IL PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA: 
“NESSUNO DEVE AVERE PAURA DELLA VERITÀ, LA VERITÀ RENDE LIBERI” 

 

Si è svolta questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, la celebrazione del “Giorno del Ricordo”. 

Nel corso della cerimonia, aperta dalla proiezione di un video di Rai Storia, sono 
intervenuti: il Presidente della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, 

Fiumani e Dalmati, il professore Giuseppe De Vergottini, lo storico Giovanni Orsina, 
ordinario di Storia contemporanea alla Luiss Guido Carli, e il Ministro degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. 

L’attrice Maria Letizia Gorga ha letto alcuni passi tratti dal libro “La bambina con la 
valigia” di Egea Haffner e Gigliola Alvisi. 

L’orchestra giovanile G. Tartini di Trieste ha eseguito i brani musicali: “Crisantemi” di 

Giacomo Puccini e Allegro dalla “Sonata A4 in Re Maggiore” di Giuseppe Tartini. 
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La cerimonia si è conclusa con il discorso del Presidente della Repubblica: “Rivolgo 

un saluto molto cordiale al Presidente del Senato, al Vicepresidente della Camera, al 
Vicepresidente del Consiglio, agli altri rappresentanti del Governo, agli Ambasciatori 

dei Paesi amici presenti, ai rappresentanti degli esuli. 

Sono passati quasi vent’anni da quando il Parlamento istituì, con una significativa 
ampia maggioranza, il Giorno del Ricordo, dedicato al percorso di dolore inflitto agli 

italiani di Istria, Dalmazia, Venezia Giulia sotto l’occupazione dei comunisti jugoslavi 
nella drammatica fase storica legata alla Seconda Guerra Mondiale e agli avvenimenti 

a essa successivi. 

La legge, con puntuale completezza, recita: “La Repubblica riconosce il 10 febbraio 
quale «Giorno del Ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia 

degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, 
fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine 
orientale”. 

Vessazioni e violenze dure, ostinate, che conobbero eccidi e stragi e, 
successivamente, l’epurazione attraverso l’esodo di massa. Un carico di sofferenza, 

di dolore e di sangue, per molti anni rimosso dalla memoria collettiva e, in certi casi, 
persino negato. Come se le brutali vicende che interessarono il confine orientale 
italiano e le popolazioni che vi risiedevano da secoli rappresentassero un’appendice 

minore e trascurabile degli eventi della fosca epoca dei totalitarismi o addirittura non 
fossero parte della nostra storia. 

In realtà, quel lembo di terra bagnato dall’Adriatico, dove per lungo tempo si è 

esercitata, con fatica e con fasi alterne, la convivenza tra etnie, culture, lingue, 
religioni, ha conosciuto, sperimentandoli e racchiudendoli, tutti gli orrori della prima 

metà del Novecento, passando – senza soluzione di continuità – dall’occupazione 
nazifascista alla dittatura comunista di Tito. 

Un territorio colmo di ricchezza, di bellezza e di cultura, alimentato proprio dalle sue 

differenze, che ha subìto il destino immeritato di veder sorgere sul proprio suolo i 
simboli agghiaccianti degli diversi totalitarismi: le Foibe, il campo di prigionia di Arbe, 

la Risiera di San Sabba. 
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Ringrazio tutti gli intervenuti: il ministro Tajani, il professor De Vergottini, il professor 

Orsina, per le importanti riflessioni; l’Orchestra Tartini, la magnifica orchestra 
giovanile e femminile; Maria Letizia Gorga per aver dato corpo e voce ai ricordi di 

una bambina esodata. 

Ricordi tratti da un libro le cui pagine coinvolgono chi lo legge, come a me, leggendolo 
tempo fa, è avvenuto. 

Tutti loro hanno contribuito, oggi, a fare memoria di quegli accadimenti tristi e 
violenti e a farla condividere. 

La legge sul “Giorno del Ricordo” ha avuto il merito di rimuovere definitivamente la 
cortina di indifferenza e, persino, di ostilità che, per troppi anni, ha avvolto le vicende 
legate alle violenze contro le popolazioni italiane vittime della repressione comunista. 

Negli ultimi decenni la ricerca storica ha prodotto risultati notevoli, scandagliando a 
fondo gli avvenimenti e riportando alla luce una mole impressionante di fatti, 
documenti e testimonianze inoppugnabili. Via via sono emersi i nomi e le vicende 

delle vittime. 

La furia dei partigiani titini si accanì, in modo indiscriminato ma programmato, su 

tutti: su rappresentanti delle istituzioni, su militari, su civili inermi, su sacerdoti, su 
intellettuali, su donne, su partigiani antifascisti, che non assecondavano le mire 
espansionistiche di Tito o non si sottomettevano al regime comunista. 

Le violenze anti-italiane, nella maggior parte dei casi, non furono episodi di, 
inammissibile, vendetta sommaria. Rispondevano piuttosto a un piano preordinato di 
espulsione della presenza italiana. 

Figure luminose, in quella terra martoriata – come il vescovo di Fiume e poi di 
Trieste/Capodistria, Antonio Santin – non esitarono, dopo aver difeso la popolazione 

slava dall’oppressione nazifascista, a denunciare, con altrettanta forza d’animo, la 
violenza e la brutalità dei nuovi occupanti contro gli italiani. 

Nessuno deve avere paura della verità. La verità rende liberi. Le dittature – tutte le 

dittature – falsano la storia, manipolando la memoria, nel tentativo di imporre la 
verità di Stato. 
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La nostra Repubblica trova nella verità e nella libertà i suoi fondamenti e non ha 

avuto timore di scavare anche nella storia italiana per riconoscere omissioni, errori o 
colpe. 

La complessità delle vicende che si svolsero, in quegli anni terribili, in quei territori di 
confine, la politica brutalmente antislava perseguita dal regime fascista, sono eventi 
storici che nessuno oggi può mettere in discussione. 

Va altresì detto, con fermezza, che è singolare e incomprensibile che questi aspetti 
innegabili possano mettere in ombra le dure sofferenze patite da tanti italiani. O, 

ancor peggio, essere invocati per sminuire, negare o addirittura giustificare i crimini 
da essi subiti. 

Per molte vittime, giustiziate, infoibate o morte di stenti nei campi di prigionia 

comunisti, l’unica colpa fu semplicemente quella di essere italiani. 

Siamo oggi qui, al Quirinale, per rendere onore a quelle vittime e, con loro, a tutte le 
vittime innocenti dei conflitti etnici e ideologici. 

Per restituire dignità e rispetto alle sofferenze di tanti nostri concittadini. Sofferenze 
acuite dall’indifferenza avvertita da molti dei trecentocinquantamila italiani 

dell’esodo, in fuga dalle loro case, che non sempre trovarono rispetto e solidarietà in 
maniera adeguata nella madrepatria. 

Furono sovente ignorati, guardati con sospetto, posti in campi poco dignitosi. 

Tra la soggezione alla dittatura comunista e il destino, amaro, dell’esilio, della perdita 
della casa, delle proprie radici, delle attività economiche, questi italiani compirono la 
scelta giusta. La scelta della libertà. 

Ma nelle difficoltà dell’immediato dopoguerra e nel clima della guerra fredda e dello 
scontro ideologico, che in Italia contrapponeva fautori dell’Occidente e sostenitori 

dello stalinismo, non furono compresi e incontrarono ostacoli ingiustificabili. 

Grazie al coraggio, all’azione instancabile e a volte faticosa delle associazioni degli 
esuli istriani, dalmati e della Venezia Giulia, il tema delle foibe e dell’esodo è oggi 
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largamente conosciuto dalla pubblica opinione, è studiato nelle scuole, dibattuto sui 

giornali. 

Le sofferenze subite dai nostri esuli, dalle popolazioni di confine, non sono, non 

possono essere motivo di divisione nella nostra comunità nazionale. Al contrario, 
richiamo di unità nel ricordo, nella solidarietà, nel sostegno. 

Ribadendo lo stupore e la condanna per inammissibili tentativi di negazionismo e di 

giustificazionismo, segnalo che il rischio più grave di fronte alle tragedie dell’umanità 
non è il confronto delle idee, anche tra quelle estreme, ma l’indifferenza che genera 

rimozione e oblio. 

Sono passati ottanta anni da quella immane tragedia che colpì i nostri concittadini 
nelle zone di occupazione jugoslava. 

Oggi possiamo guardare, con sguardo più limpido e consapevole, al grande, 
concreto, storico progresso politico, culturale, di amicizia e di cooperazione che la 
democrazia e il percorso europeo hanno recato in quelle zone un tempo martoriate 

da scontri etnici e ideologici. 

Progresso ulteriormente consolidato dall’inserimento, da qualche giorno, della 

Croazia nel prezioso ambito di pienezza dell’Unione rappresentato dall’area 
Schengen. 

La storia ci ha insegnato che la differenza è ricchezza, non una malapianta da 

estirpare. Che i muri e i reticolati generano diffidenza, paura, conflitti. 

Che il nazionalismo esasperato, fondato sulla repressione delle minoranze, sulle 
pretese di superiorità o di omogeneità etnica di lingua e cultura, produce 

inevitabilmente una spirale di violenza e di guerra. 

Che le ideologie basate sulla negazione dei diritti individuali, in nome della superiorità 

dello Stato o di un partito, lungi dal risolvere le controversie, opprimono i cittadini e 
sfociano in gravissime tragedie. Che la prepotenza e l’uso della forza non producono 
mai pace e benessere, ma generano violenza e gravi ingiustizie. 
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La civiltà della convivenza, del dialogo, del diritto internazionale, della democrazia è 

l’unica alternativa alla guerra e alle epurazioni, come purtroppo ci insegnano – ancora 
oggi – le terribili vicende legate all’insensata e tragica invasione russa dell’Ucraina. 

Un tentativo inaccettabile di portare indietro le lancette della storia, cercando di 
tornare in tempi oscuri, contrassegnati dalla logica del dominio della forza. 

Così come la presenza di segnali ambigui e regressivi, con rischi di ripresa di conflitti, 

ammantati di pretesti etnici o religiosi, richiede di rendere veloce con coraggio e 
decisione il cammino dell’integrazione europea dei Balcani occidentali. 

Italia, Slovenia e Croazia, grazie agli sforzi congiunti e al processo di integrazione 
europea hanno fatto, insieme, passi di grande valore. 

Lo testimoniano – come è stato poc’anzi ricordato – Gorizia e Nova Gorica designate 

insieme unica capitale europea della cultura del 2025. 

I giovani che vivono ai confini dei nostri Paesi, mantenendo l’orgoglio delle proprie 
identità, hanno acquisito la consapevolezza di appartenere a un’area con un futuro 

comune che presenta grandi opportunità – economiche, sociali, culturali – che 
soltanto la convivenza, la compresenza, il dialogo, la pace possono offrire. 

Dialogo che si alimenta e si fortifica nell’attenzione costante e reciproca ai diritti delle 
rispettive minoranze. 

Anche per quanto riguarda la comprensione storica, si è fatta molta strada nella 

collaborazione. Si tratta di rispettare le diverse sensibilità e i differenti punti di vista. 
Sapendo che la lezione della storia ci insegna a non ripetere errori e a non far rivivere 
tragedie, men che mai a utilizzarle come strumento di lotta politica contingente. 

Scrive Claudio Magris, acuto interprete della storia e della cultura del confine 
orientale: “Ancor più inammissibile e sacrilego sarebbe se gli italiani e gli slavi 

usassero i loro morti per attizzare odi reciproci, in una terra il cui senso – come hanno 
visto i grandi scrittori triestini – è la compresenza di culture, l’oppressione o 
scomparsa di una delle quali significa una mutilazione per tutti”. 

Le prevaricazioni, gli eccidi, l’esodo forzato degli italiani dell’Istria, della Venezia Giulia 
e della Dalmazia costituiscono parte integrante della storia del nostro Paese e 

dell’Europa. 
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Alle vittime di quelle sopraffazioni, ai profughi, ai loro familiari, rivolgiamo oggi un 

ricordo commosso e partecipe. Le loro sofferenze non dovranno, non potranno essere 
mai sottovalutate o accantonate. 

Troveranno corrispondenza, rispetto e solidarietà a seconda di quanto saremo in 
grado di proseguire sulla strada di pace, di amicizia, di difesa della democrazia e dei 
diritti umani, intrapresa con l’approvazione della Costituzione Repubblicana, con la 

scelta occidentale ed europea, con la costante politica per il dialogo, la comprensione, 
la collaborazione tra i popoli”. 

Erano presenti alla cerimonia il Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La 
Russa, il Vice Presidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulè, in rappresentanza 
del Governo il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo 

Mantovano, esponenti del Governo, del Parlamento, autorità civili e appartenenti alle 
Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati. 

In precedenza nella Sala degli Specchi dopo un indirizzo di saluto del Ministro 

dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, il Presidente Sergio Mattarella, 
coadiuvato dal Ministro e dal Presidente della FederEsuli, ha premiato le Scuole 

vincitrici del Concorso “10 febbraio – Amate Sponde. Ricostruire l’esistenza dopo 
l’esodo, tra rimpianto e forza d’animo”. 

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Sig.ra Laura in occasione della 
celebrazione del “Giorno del Ricordo” – credit foto Quirinale 
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AL FESTIVAL DI SANREMO 2023 PEGAH MOSHIR POUR E DRUSILLA FOER 
HANNO PORTATO SUL PALCO DELL’ARISTON IL TEMA DEI DIRITTI 

NEGATI IN IRAN 

 

Al Festival di Sanremo 2023 Pegah Moshir Pour, consulente e attivista italiana di 

origine iraniana e Drusilla Foer hanno portato sul palco dell’Ariston con un intenso e 
toccante monologo a due sul tema dei diritti negati in Iran. 

“Buonasera a tutte ed a tutti, mi chiamo Pegah Moshir Pour, Italiana di origine 

Iraniana, nata tra i racconti del “Libro dei Re”, cresciuta tra i versi de “La Divina 
Commedia”. Consulente e Attivista dei diritti umani e digitali. In Iran non avrei potuto 

essere così vestita e truccata e non avrei potuto parlare di diritti umani da un 
palcoscenico Perché sarei stata arresta o forse addirittura uccisa   E per questo, come 
molte ragazze e ragazzi del mio paese, ho deciso che la paura non ci fa più paura e 

di dare voce ad una generazione cresciuta sotto un regime di terrore e di repressione, 
in uno dei paesi più belli al mondo, uno scrigno dei Patrimoni dell’Umanità. La parola 

Paradiso deriva dall’antico termine persiano Pardis, giardino protetto. Allora io vi 
chiedo: Esiste un Paradiso Forzato? Ahimè sì…come altro si può chiamare un luogo 
dove il regime uccide persino i bambini? Dal 16 settembre 2022, da quando Mahsa 

Jina Amini, una ragazza colpevole solo di essere sospettata di non indossare in modo 
corretto il velo, è stata uccisa dalla polizia morale, il popolo iraniano sta sacrificando 
con il sangue il diritto a difendere il proprio paradiso. Io vi ringrazio a nome di tutti i 

ragazzi iraniani perché ricordate al mondo che la musica è un diritto umano.  
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E per spiegare meglio il dramma che i miei coetanei stanno vivendo nel nostro paese, 

vorrei usare la melodia e le parole di una canzone che è diventata l’inno della 
rivoluzione. L’ha composta Shervin Ajipour, musicando i tweet che i ragazzi hanno 

scritto sulle libertà negate. Shervin per questo è stato arrestato e il suo account 
silenziato. La canzone si chiama Baraye che in italiano vuol dire: Per…”. 

Drusilla Foer ha fatto il suo ingresso dicendo: “Per poter ballare per strada” e poi 

insieme a Pegah ha ricordato: “In Iran si rischiano fino a 10 anni di prigione se si 
balla per strada o si ascolta musica occidentale. Per paura di baciarsi. In Iran è 

proibito baciarsi e stare mano nella mano con la persona che ami. Per mia sorella, 
tua sorella e le nostre sorelle. In Iran si paga con la vita il desiderio di esprimere la 
propria femminilità. Per l’imbarazzo e la vergogna. Più di 20 milioni di persone vivono 

sotto la soglia di povertà, senza soldi per mangiare. Per i bambini che perdono i loro 
sogni. Sono moltissimi i bambini sfruttati, che chiedono l’elemosina e vivono 
raccogliendo i rifiuti. Per i cani innocenti proibiti. Il regime uccide i cani sia di proprietà 

che di strada. Per queste lacrime e questo pianto ininterrotto. Per questo paradiso 
forzato. Per gli intellettuali imprigionati. Nella prigione di Evin ci sono più di 

diciottomila tra intellettuali, dissidenti e prigionieri politici che spariscono nel silenzio. 
Per i bambini rifugiati afghani. In Iran ci sono più di 1 milione di profughi afgani, 
perseguitati senza possibilità di ricostruirsi una vita. Per sentire il senso di pace. Per 

il sorgere del sole dopo lunghe notti. Per la ragazza che desiderava essere un 
ragazzo. 

In Iran essere omosessuali è punito con l’impiccagione. Per donna, vita, libertà. le 

parole chiave della rivoluzione. Per la libertà Per la libertà Per la libertà Per la libertà”, 
hanno concluso. 

Ha superato intanto le 162.000 firme la petizione “Donna Vita Libertà”, lanciata da 
Marisa Laurito, direttore artistico del teatro Trianon Viviani di Napoli, insieme a 
Luciano Stella, Tosca, Edoardo Bennato, Nino Daniele, Andrea Morniroli, Desiree 

Klain, Alfredo Guardiano, Tiziana Ciavardini, Gianni Pinto e un gruppo di artisti, 
intellettuali e volontari della società civile che hanno a cuore le sorti del popolo 

iraniano. 
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Questo il testo di “Donna Vita Libertà”:  “Era il 16 settembre 2022 quando 
Masha Amini, una giovane donna curda, venne uccisa a Tehran mentre si trovava in 

custodia della polizia morale. Da allora migliaia di persone coraggiose hanno 
manifestato pacificamente contro il Regime Islamico in Iran. Regime che ha risposto 

solo con violenza e atrocità. Ad oggi sono oltre 18 mila i manifestanti arrestati e 
decine di loro rischiano di essere giustiziati a breve. 
Il mondo è a conoscenza di quello che si sta perpetrando nella Repubblica Islamica 

e non può più rimanere silente. Vediamo donne e uomini arrestati, violentati, torturati 
e uccisi solo per avere protestato per la richiesta dei propri diritti basilari. Siamo a 

conoscenza di numerose mutilazioni, violenze sessuali, stupri collettivi, organi 
asportati, cadaveri non consegnati ai familiari e sepolti in luoghi sconosciuti. 
Sappiamo di processi iniqui senza appello, senza avvocati, senza testimoni e senza 

prove. Giovani dichiarati morti per suicidio, ma con evidenti segni di percosse e 
fratture delle ossa. Abbiamo visto le foto di minorenni uccisi senza pietà, di ragazzi e 
ragazze avvelenati nelle mense universitarie, di manifestanti colpiti in volto o ai 

genitali, di uomini e donne senza occhi, perché colpiti dai proiettili. Sappiamo di 
funerali non concessi e di numerose persone scomparse solo per aver richiesto notizie 

dei propri cari. Siamo venuti a conoscenza dell’uso di droghe allucinogene da parte 
delle forze di sicurezza, con il fine di picchiare più violentemente i rivoltosi. 
Alla luce di quanto sopra è evidente che la Repubblica Islamica dell’Iran stia violando 

tutti i principi della ‘Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo’ di cui è firmataria e 
che si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di 
uguaglianza e di solidarietà. 

Chiediamo al Leader Supremo Ali Khamenei l’immediata fine delle esecuzioni capitali 
e la fine delle repressioni da parte del regime sul popolo iraniano. Desideriamo che 

venga data la possibilità a tutte le donne e uomini iraniani di poter manifestare la 
propria disperazione nei confronti del “sistema iraniano”. Un regime che da circa 44 
anni non ha mai concesso il diritto fondamentale di ogni essere umano: la libertà. 

In questo appello chiediamo inoltre al Premier Giorgia Meloni e al Ministro degli Esteri 
Antonio Tajani di prendere una posizione decisa nei confronti del Regime Iraniano; 

al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella di convocare 
immediatamente all’atto del suo insediamento l’ambasciatore iraniano, dichiarandolo 
“persona non grata” e  di richiamare il nostro ambasciatore in Iran per consultazioni. 

Chiediamo, infine, al presidente della commissione europea Von Der Leyen di mettere 
in campo tutte le iniziative di competenza dell’Unione per assicurare il rispetto dei 
diritti fondamentali in Iran”. Per firmare la 

petizione: https://www.change.org/p/donna-vita-liberta 

di Francesca Monti 

https://www.change.org/p/donna-vita-liberta
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TERREMOTO, SUI MEDIA RAI LA RACCOLTA FONDI PROMOSSA 
UNITARIAMENTE DA CROCE ROSSA-UNHCR-UNICEF 

 

Anche il servizio pubblico vuole dare forza alla campagna di solidarietà internazionale 
che si è attivata dopo il devastante terremoto in Turchia e Siria che ha fatto oltre 
30mila vittime. Ha preso il via martedì 7 febbraio su tutti i media Rai (tv, radio, online, 

social) la raccolta fondi promossa unitariamente da Croce Rossa, Unhcr e Unicef: un 
solo numero solidale, il 45525, permetterà alle tre organizzazioni, da sempre 

impegnate attivamente nelle crisi internazionali, di portare un aiuto concreto e 
testimoniare la generosa vicinanza dell’Italia. La campagna sostenuta dalla Rai andrà 
avanti fino a domenica 12 febbraio.  
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PAPA FRANCESCO NELL’ANGELUS: “DIO CI AMA COME UN INNAMORATO, 

AL MASSIMO” 

 

Papa Francesco nell’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato ai fedeli che Dio non 

ragiona per calcoli e tabelle, ma ci ama come un innamorato. 

“Nel Vangelo della liturgia odierna Gesù dice: «Non crediate che io sia venuto ad 
abolire la Legge o i Profeti; non son venuto ad abolire, ma a dare pieno 
compimento». Dare compimento: questa è una parola-chiave per capire Gesù e il 

suo messaggio. Ma che cosa significa questo “dare compimento”? Per spiegarla, il 
Signore comincia a dire che cosa non è compimento. La Scrittura dice di “non 
uccidere”, ma questo per Gesù non basta se poi si feriscono i fratelli con le parole; 

la Scrittura dice di “non commettere adulterio”, ma ciò non basta se poi si vive un 
amore sporcato da doppiezze e falsità; la Scrittura dice di “non giurare il falso”, ma 

non basta fare un solenne giuramento se poi si agisce con ipocrisia. Così non c’è 

compimento. 

Per darci un esempio concreto, Gesù si concentra sul “rito dell’offerta”. Facendo 
un’offerta a Dio si ricambiava la gratuità dei suoi doni. Era un rito molto importante 
– fare un’offerta per ricambiare simbolicamente, diciamo così, la gratuità dei suoi 

doni –, tanto importante che era vietato interromperlo se non per motivi gravi.  
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Ma Gesù afferma che si deve interromperlo se un fratello ha qualcosa contro di noi, 
per andare prima a riconciliarsi con lui: solo così il rito è compiuto. Il messaggio è 

chiaro: Dio ci ama per primo, gratis, facendo il primo passo verso di noi senza che lo 
meritiamo; e allora noi non possiamo celebrare il suo amore senza fare a nostra volta 
il primo passo per riconciliarci con chi ci ha ferito. Così c’è compimento agli occhi di 

Dio, altrimenti l’osservanza esterna, puramente rituale, è inutile, diventa una finzione. 
In altre parole, Gesù ci fa capire che le norme religiose servono, sono buone, ma 
sono solo l’inizio: per dare loro compimento è necessario andare oltre la lettera e 

viverne il senso. I comandamenti che Dio ci ha donato non vanno rinchiusi nelle 
casseforti asfittiche dell’osservanza formale, se no rimaniamo in una religiosità 

esteriore e distaccata, servi di un “dio padrone” piuttosto che figli di Dio Padre. Gesù 
vuole questo: non avere l’idea di servire un Dio padrone, ma il Padre; e per questo 

è necessario andare oltre la lettera. 

Fratelli e sorelle, questo problema non c’era solo ai tempi di Gesù, c’è anche oggi. A 
volte, per esempio, si sente dire: “Padre, io non ho ucciso, non ho rubato, non ho 

fatto male a nessuno…”, come dire: “Sono a posto”. Ecco l’osservanza formale, che 
si accontenta del minimo indispensabile, mentre Gesù ci invita al massimo possibile. 

Cioè Dio non ragiona per calcoli e tabelle; Lui ci ama come un innamorato: non al 
minimo, ma al massimo! Non ci dice: “Ti amo fino a un certo punto”. No, l’amore 
vero non è mai fino a un certo punto e non si sente mai a posto; l’amore va sempre 

oltre, non può farne a meno. Il Signore ce lo ha mostrato donandoci la vita sulla 
croce e perdonando i suoi uccisori. E ci ha affidato il comandamento a cui più tiene: 

che ci amiamo gli uni gli altri come Lui ci ha amati. Questo è l’amore che dà 

compimento alla Legge, alla fede, alla vera vita! 

Allora, fratelli e sorelle, possiamo chiederci: come vivo io la fede? È una questione di 
calcoli, di formalismi, oppure una storia d’amore con Dio? Mi accontento soltanto di 
non fare del male, di tenere a posto “la facciata”, o cerco di crescere nell’amore a 

Dio e agli altri? E ogni tanto mi verifico sul grande comando di Gesù, mi chiedo se 
amo il prossimo come Lui ama me? Perché magari siamo inflessibili nel giudicare gli 

altri e ci scordiamo di essere misericordiosi, com’è Dio con noi. 

Maria, che ha osservato perfettamente la Parola di Dio, ci aiuti a dare compimento 

alla nostra fede e alla nostra carità”. 
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