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I

l noto giornalista Indro Montanelli ebbe a dire, poco prima della sua scomparsa avvenuta il 22 luglio 2001, che l’etica
e la morale del giornalista altro
non sono che la sua onestà. Su
quest’ultimo termine credo non
vi siano dubbi, e per un giornalista il richiamo è, si, alle regole
deontologiche scritte dall’Ordine, ma anche e soprattutto alla
propria coscienza. In sostanza
egli dovrebbe opportunamente
trasmettere notizie vere, provate, di interesse comune, mantenersi politicamente al di sopra
delle parti, senza fare sconti di
sorta, senza omettere alcunché
per favorire il potente di turno, senza tralasciare grandi
cose solo perché il soggetto in
questione è il signor nessuno.
Montanelli conosceva benissimo il mondo dell’informazione,
nello specifico la poca libertà
di “movimento” dei giornalisti, spesso muniti di partita iva,
sempre più rinchiusi all’interno
di redazioni a eseguire ordini
impartiti dall’alto, con una linea editoriale precisa da seguire pedissequamente, in cambio
di compensi che di certo non lo
mettono a rischio. Una libertà
che il giornalista potrebbe, forse, ritrovare non solo sul web,
nei blog, strumenti spesso invisi
ai poteri costituiti proprio perché incontrollabili, ma anche
attraverso la libera iniziativa
editoriale, affidandosi cioè alle
regole e alle leggi di mercato.

segue a pagina 3
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BAR DELLE VERGINI

Mai dire mail...
Al bar delle vergini si parla del Sassuolo Calcio, dei tanti, troppi giocatori in infermeria ma anche del ricorso per i 3 punti persi a tavolino
con il Pescara. Chissà chi negli uffici neroverdi si è dimenticato di
mandare una mail alla Lega Calcio… E intanto quei tre punti pesano
come macigni: servirebbero ad avere una posizione in classifica più
vicina all’Europa League che non alla zona retrocessione. Suggeriamo
a Squinzi di dotarsi di uno stormo di piccioni viaggiatori: arrivano
sicuramente a destinazione e li paghi con un pugno di mangime!
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Web e saper ascoltare
alla base della vittoria di Trump
D

Donato Grosser

Donato Grosser
non ha dubbi:
«L’America è divisa
in due: Trump ha
saputo sfruttare
il desiderio del
nuovo sapendo
captare i sentimenti
più attuali
dell’elettorato. Dazi?
Non convengono:
finanza ed
economia di Trump
non hanno paura»

al suo ufficio di Brooklyn,
Donato Grosser guarda agli
Stati Uniti, appena usciti dal duello tra Clinton e Trump, e guarda
con una certa curiosità a quanto
verrà perché, dice, «gli americani vogliono sempre il nuovo:
prodotti nuovi, nuovi modelli di
automobili, programmi nuovi e
nuovi politici». Fondatore di uno
studio legale che da più di 30 anni
offre consulenza a diverse aziende
italiane che hanno rapporti con gli
USA, Grosser manda a memoria
una lezione che, fa capire, si aspettava che gli USA avrebbero dato
al mondo. «Carter – ricorda Grosser - era il governatore di uno stato
agricolo come la Georgia riuscì a
vincere contro Ford che era stato
vice-presidente sotto Nixon, Reagan con la sua fresca e piacevole
eloquenza riuscì a sconfiggere
Carter; Clinton, un illustre sconosciuto ex governatore dell’Arkansas, vinse le elezioni contro George Bush padre»
Si aspettava la vittoria di
Trump?
«La vittoria di Trump era inaspettata quasi da tutti, ma gli americani, come detto, vogliono il nuovo…»
Da cosa è stata determinata, secondo Lei? Solo dalla voglia di
nuovo?
«Trump ha saputo sfruttare il desiderio del nuovo sapendo anche
captare i sentimenti più attuali
dell’elettorato e soprattutto di milioni di lavoratori che si sono sentiti ignorati dalle “elite” del Partito
Democratico»
E’ una vittoria di Trump o una
sconfitta per la Clinton, a suo
avviso?
«E’ soprattutto una sconfitta per
Hillary e per il Partito Democratico, che è diventato il promotore
di cause non tradizionali, come
matrimoni tra omosessuali, legalizzazione della marijuana e
dell’aborto con poche limitazioni. in alcune aree geografiche con
alta concentrazione di popolazioni
con valori tradizionali i voti sono
andati a Trump, nonostante che la
maggior parte dei votanti fosse registrato come Democratico.»
Cosa pensa del fatto che gli

americani, con il voto, abbiano
di fatto voltato le spalle a tutti
media andando di fatto controcorrente rispetto a quanto propugnato dai media stessi?
«L’America e’ divisa in due e i
media insultando Trump gli hanno
fatto pubblicità gratis, galvanizzandone i sostenitori. Il NY Times
ha emesso una apology per non
aver fatto giornalismo equilibrato
mentre Trump, secondo Ad Age
rappresenta la personificazione di
tutto quello che raccomandano i
guru del marketing»
Cosa si aspetta che cambi per gli

americani? E’ plausibile aspettarsi un’America più chiusa
nei confronti di immigrazione e
commercio internazionale?
«Sulle politiche dell’immigrazione
certamente verranno limitati quelli da paesi musulmani che si teme
portino terroristi, per altri probabilmente no, e tutto rimarrà come è
oggi. Per il commercio internazionale vedremo. Probabilmente ci si
limiterà ad azioni antidumping e a
negoziare in modo diverso gli accordi bilaterali. Uno dei programmi di Trump è di rinegoziare alcuni trattati di libero scambio come

il NAFTA con Messico e Canada e
il trattato Trans Pacific Partnership
non ancora approvato con le nazioni dell’Oceano Pacifico. Ma il
Partito Repubblicano è stato molto
più favorevole al libero scambio
del Partito Democratico, quest’ultimo promotore degli interessi dei
sindacati che hanno sempre visto
male la concorrenza delle aziende
che esportano negli USA»
Possibili evoluzioni sui rapporti
con Russia? Con Europa?
«I rapporti con la Russia, a mio
avviso, potrebbero migliorare.
Quanto all’Europa dipende dagli
europei più che dagli USA»
E’ plausibile l’ipotesi, della quale
si è parlato spesso in campagna
elettorale, di introdurre dazi nei
confronti delle merci di provenienza da EU per ‘stimolare’ il
mercato interno?
«L’introduzione di dazi unilaterali
è, a mio avviso, improbabile creerebbero una guerra commerciale
che non gioverebbe a nessuno. Per
stimolare il mercato interno i dazi
non servono: basta il programma
di rafforzare le infrastrutture, ed
una efficace politica di investimenti»
Armi, stato sociale, fasce deboli della popolazione, istruzione:
la politica di Trump minaccia
di cambiare molto il quotidiano
degli Stati Uniti. Possibile o no?
«La politica interna non so dire
come potrà cambiare, ma so che,
spesso, le buone intenzioni hanno
fatto più danni che bene. Trump ha
promesso di riparare le infrastrutture e questo servirà a dare business a molte aziende nel settore
delle costruzioni e delle materie
prime»
Le borse, dopo l’elezione di

Trump, sono prima crollate poi
risalite: la finanza ha già scelto
il vincitore o si è semplicemente
adattata alla novità?
«La finanza non ha paura di
Trump, e il mondo dell’economia
odia l’incertezza. I cambiamenti
più importanti e più richiesti dal
mondo del business americano
avverranno attraverso l’eliminazione di regolamenti che hanno
aumentato i costi per le aziende e i
tempi per ottenere licenze. I critici
dell’amministrazione del presidente Obama lo hanno accusato di
avere limitato la crescita dell’economia per via dell’imposizione di
troppi e inutili regolamenti. Ora si
vedrà se le accuse erano fondate»
Renzi e parecchi italiani si sono
spesi per Clinton, da Trump è
andato solo Salvini. Come cambiano, se cambiano, i rapporti
tra Italia e USA?
«E’ stato imprudente, per i politici
italiani, prendere posizione a favore di uno o dell’altro. Ma è anche
vero che l’Italia non ha un ruolo
cosi importante per determinare
alcunché su questioni di politica
interna USA»
E per quanti, tra questi molti
imprenditori del distretto, hanno scelto di investire con gli USA
attraverso stabilimenti in loco
può cambiare qualcosa? In meglio o in peggio?
«Per gli stabilimenti in USA le
cose possono migliorare vista la
spinta che credo sosterrà qanto
prodotto sul suolo americano»
E cosa può cambiare, secondo
Lei, per le piastrelle in importazione e in arrivo dall’Italia?
«Le cose possono peggiorare se il
dollaro continua a salire e rende
l’import più a buon mercato».
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Quali le conseguenze
per la piastrella made in Italy
I commenti degli
imprenditori del
distretto ceramico
sullo sbarco alla
Casa Bianca di ‘the
donald’: «non è
detto che la rottura
di uno schema sia
un male: i dazi?
Non riguarderanno
l’Italia della
ceramica, che
per gli USA è un
partner strategico»

E

adesso? Adesso che alla Casa
Bianca c’è ‘the donald’ e non,
come previsto, la signora Rodham
in Clinton cosa succede? Se lo
chiede anche il distretto ceramico,
e la domanda non è disinteressata,
visto quanto valgono gli Stati Uniti
per le piastrelle made in Italy, visti
i tanti insediamenti produttivi con
cui i gruppi italiani hanno scelto di
assecondare la crescita del mercato
a stelle e strisce andando a produrre
oltreoceano. E visto che, piaccia o
no, ogni novità comporta un’incognita. Quanto grande, l’incognita si
intende, lo dirà il tempo: per adesso
si sta alle opinioni ma chi si aspetta
il distretto ceramico si stracci le vesti dopo gli esiti del 8 novembre resterà deluso. Grosser, nella pagina
qui a fianco, dice che l’economia
non ha paura di Trump, e il mondo
dell’impresa sottoscrive, quasi a
dire che un conto è la politica, un
conto l’economia. «E rispetto alla
campagna elettorale – dice Vittorio Borelli, presidente di Confinsutria Ceramica e ad del gruppo
Fincibec – i toni sono già molto più
moderati». Dazi, protezionismo a
oltranza, spinta decisa al made in
USA, rinegoziazione degli accordi
commerciali in chiave statunitense
erano gli annunci, ma non è detto
che tutto abbia pienamente corso,
«anche considerato che noi italiani
saremo comunque un interlocutore

con il quale confrontarsi. Piuttosto
resta da valutare l’impatto che la
nuova presidenza avrà sui rapporti
con l’Europa, che rischia di diventare un anello debole di un sistema di alleanze commerciali e non
solo che potrebbe ridefinirsi. Ma
su Trump andrei cauto, e penso al
TTIP: con Obama pensavamo di
portarlo a casa, e invece…». Invece il trattato è rimasto nei cassetti,
e chissà che Trump… al neopresidente americano si guarda soprattutto con curiosità. Vi si accostano,

al new deal che comincerà non
appena ‘the donald’ metterà piede
nello studio ovale, gli imprenditori
che hanno stabilimenti negli USA
come il presidente di Florim Claudio Lucchese («non è detto che
la rottura di uno schema, perché
questa è stata l’elezione di Trump,
sia un male») ma anche chi con gli
USA fa ottimi affari nonostante non
produca là. Come il numro uno di
Casalgrande Padana Franco Manfredini che non da’ giudizi politici ma spiega che «gli Stati Uniti

hanno fatto una scelta con la quale
confermano di essere un modello
di democrazia dl quale c’è solo da
imparare». E pazienza se Trump
‘stringerà’ davvero, come sembra,
i laschi confini degli USA a danno
e dei clandestini ma anche dei prodotti non made in usa. «Misure del
genere non credo siano all’ordine
del giorno, non almeno per chi,
come l’Italia, rispetta le regole»,
chiosa Manfredini, e sulla stessa
lunghezza d’onda muovono sia
Lucchese che Borelli. Ad avviso

del primo «i dazi minacciati hanno
come bersaglio chi fa concorrenza sleale, anche se a pochi giorni
dalle elezioni è difficile percepire
con pienezza da che parte andranno le politiche USA», mentre per
il secondo «il bersaglio sono i cosiddetti paesi emergenti: tra Italia e
USA, se si parla di ceramica, c’è
un comune interesse di settore».
Trump promosso, insomma, anche perché non è la politica che
fa l’economia, e perché quando si
tratta di commercio, «convenienza
vuole che prevalga il buon senso:
Trump – spiega Emanuele Debbia
di Unicom Starker – è un uomo
d’affari, e non credo adotterà manovre troppo drastiche che blocchino il sistema». Non converrebbe,
in effetti, a nessuno, e la scelta elettorale dell’America chiede al neopresidente uno scatto in avanti,non
un salto all’indietro. «Proprio per
questo – aggiunge Daniele Verde
di Verde 1999 – avevo già valutato come possibile, in tempi non
sospetti, una vittoria di Trump,
ritenendo vincente l’idea di investire sulle infrastrutture della quale
potremo beneficiare anche noi che
in USA esportiamo. Dazi? Leggete
troppi giornali: noi italiani – dice
Verde - li paghiamo già, mentre i
cinesi, per fare un esempio, no: secondo voi Trump li alza all’Italia o
li mette anche alla Cina?».

Vittorio Borelli

Claudio Lucchese

Franco Manfredini

Emanuele Debbia

Daniele Verde

le della Stampa Associata italiana
è la prima azienda di informazione
multimediale in Italia e la quinta
nel mondo, dove a farle compagnia
ci sono le note ed influenti Reuters,
France Press e Associated Press.
Se la politica è l’espressione della società non di meno lo è l’etica
del giornalista, sempre più riflessa
nello specchio della comunità alla
quale si rivolge. Forse ha ragione
la Onora O’Neill, filosofa e parlamentare inglese, autrice del libro
“una questione di fiducia” nel
ritenere che il problema andrebbe
risolto a monte, creando la necessaria crescita culturale e qualitativa degli italiani, ossia dei nostri
lettori, ascoltatori e telespettatori.
Di certo questo, dovesse avvenire
anche tra cento anni, risolverebbe
molti aspetti, sia dal punto di vista deontologico che etico. Anche
perché il giornalista troverebbe

dall’altra parte qualcuno in grado
di classificare autonomamente le
testate giornalistiche, scegliere la
più affidabile, e anche lì fare una
cernita consapevole dei vari articoli. Maturità venuta alla luce,
forse, in occasione delle ultime
elezioni presidenziali americane;
non tanto per la fiducia riposta su
Donald Trump, forse il peggiore
candidato di sempre, ma per la
semplice ragione che la maggior
parte degli elettori ha voltato le
spalle a media, tv e giornali in
primis, schierati per l’occasione
con la Clinton e pronti a sbeffeggiare il biondo magnate, il quale,
in barba a tutti i “megafoni” ha
catturato la maggioranza degli
elettori. La tornata elettorale negli
Stati Uniti, da sempre precursori
di nuove tendenze in molti campi,
ha fatto emergere la crisi di fiducia
della gente verso i media, ritenu-

ti probabilmente parte in causa
dell’establishment americano, alla
pari del potere politico, economico
e finanziario, dal quale ha voluto
prendere le distanze. Inoltre, se
giornali e tv del nostro Belpaese
hanno tutti abbondantemente sbagliato le previsioni di quelle elezioni, non andando in profondità
con le loro ricerche, limitandosi
a scandagliare i marciapiedi delle
grandi metropoli, non arrivando al
cuore dell’America, ciò significa
che l’informazione data in questi
ultimi mesi è risultata non veritiera, frutto di un giornalismo d’élite,
lontano quindi dalla “pancia”
degli americani: non a caso tutti
i corrispondenti delle varie testate
vivono a Manhattan e da lì pretendono di capire un’interna nazione.
La vicenda americana è una chiara sintesi della crisi del giornalismo di oggi, che purtroppo parla
anche italiano. L’aspetto positivo è
oggi che un giovane desideroso di
entrare nel mondo del giornalismo
troverebbe più opportunità rispetto ad un suo collega impegnato a
cercare lo stesso lavoro negli anni
‘50, aiutato dal successivo proliferare di tv e radio pubbliche, di tv e
radio private, di giornali nazionali
e locali, testate on line, uffici stampa pubblici e privati, anche se, forse, troverebbe un settore e un ambiente diversi dalle sue più rosee
aspettative. A questo proliferare di

opportunità non è seguita una riflessione sulla necessità di un’adeguata preparazione culturale di
base del giornalista; da decenni
si dibatte se rendere obbligatoria
la laurea per l’accesso all’Albo,
senza risultati apprezzabili, al momento esistono in Italia Scuole di
giornalismo riconosciute dall’Ordine ed anche master, ma solo in
questo caso la laurea è una condizione d’accesso obbligatorio. Il
futuro dell’informazione non può
che passare da internet, anche
se il mondo del web appare oggi
una giungla senza sentieri, senza
regole, dove si confondono erroneamente informazione e chiacchiericcio da social network, quasi
come fossimo dal parrucchiere,
ma è solo questione di tempo. Singolare a proposito il caso dell’inventore di Facebook, Zuckenberg,
accusato dalla procura di Monaco
di Baviera di non avere rimosso
post con “istigazioni all’omicidio,
minacce di violenza e negazione
dell’olocausto”; gli fa eco la Procura di Napoli che lo denuncia per
non avere rimosso il filmato pornografico di Tiziana, la ragazza
che per questo si è tolta la vita.
E quando si muovono le Procure,
di lì a poco seguono “i paletti”,
le regole che giustamente devono
esserci. E’ solo una questione di
tempo. Trump docet.
(Roberto Caroli)

La moralità
del giornalista
segue dalla prima pagina
In altri termini entrando a far
parte del girone dei piccoli
imprenditori editoriali; oggi
ancora esiguo ma con buone
prospettive davanti a sé. Anche
perché una società editoriale
che nasce crea posti di lavoro,
possibilità per altri giornalisti
di trovare nuove opportunità, incrementare il pluralismo
dell’informazione, migliorare il
livello qualitativo della stessa,
condicio sine qua non, per rimanere sul mercato. Strada non
semplice, va detto, non priva di
ostacoli, a partire dalla difficoltà di rimanere in un mercato
che registra una forte crisi della raccolta pubblicitaria, unica
fonte di sostentamento. Unica
per le testate che camminano
con le proprie gambe, secondaria per coloro che beneficiano
di “aiutini” caduti dall’alto.
Nonostante il Governo finanzi
la maggior parte dei giornali
nazionali, i loro bilanci chiudono spesso l’esercizio con
ingenti perdite, consapevoli
di trovare sempre una “ciam-

bella” di salvataggio. Singolare
il caso de “l’Unità”, ma potrei
citarne altri, per il quale la Presidenza del consiglio ha stanziato
107 milioni di euro a copertura del
debito contratto dal giornale, fondato da Togliatti, con le banche. E’
il risultato di una legge del 1998
che ha introdotto la garanzia statale sull’esposizione dei giornali
di partito. Segnalo poi il caso de
“il sole 24 ore”, società che fa
capo a Confindustria, sull’orlo del
fallimento con perdite, nel primo
semestre di quest’anno, pari a 50
milioni di euro. Da qui si giustificano i tagli apportati alle redazioni dei giornali, la difficoltà a
reperire e seguire fino in fondo le
notizie. Oggi le informazioni difficilmente si raccolgono autonomamente, vengono selezionate tra le
tante che arrivano nelle redazioni,
previo abbonamento, dalle agenzie
di stampa internazionali. Mi chiedo spesso chi sia mister Ansa, se
abbia un volto, chi vi sia dietro,
quanto e da chi sia controllata; domande che mi pongo anche se so
benissimo che l’Agenzia Naziona-
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Genova, Bilbao, Napoli:
primo crocevia per il Sassuolo
In una settimana
i neroverdi si
giocano molto:
tre trasferte per
chiarire
le prospettive
(anche europee)
di una squadra
che vive il suo
momento
più difficile

F

orse la città ne avrebbe
approﬁttato per stringersi attorno ai cavalieri che faranno, o proveranno a farla,
l’impresa. Forse, perché mai
così tiepida come quest’anno
nei confronti dei neroverdi,
la Sassuolo che tifa, i suoi beniamini potrà solo seguirli a
distanza dentro una settimana che vale moltissimo e che
il Sassuolo gioca, guarda un
po’, solo in trasferta. Geno-

va, Bilbao, Napoli le tappe cui il
Sassuolo chiede, nell’ordine, di
risollevarsi in campionato – tre
sconﬁtte consecutive prima della pausa - e di tenersi in gioco
in Euroleague, dove gli ultimi
due pareggi contro il Rapid ne
appendono i destini proprio alla
trasferta spagnola.
Vedi Napoli, ma prima...
Domenica 20 novembre a Marassi contro la Sampdoria, giovedi 24 al San Mamès a Bilbao,
lunedi 28 al San Paolo contro il
Napoli. Agenda ‘bella ﬁtta’ per i
neroverdi, e problemi soliti per
Di Francesco, che ritrova uomini importanti e riduce il plotone
degli indisponibili, ma avrà comunque il suo daffare e a registrare una fase difensiva che ultimamente segna il passo (coppe
comprese, il Sassuolo prende
gol da otto turni consecutivi) e
a trovare, in avanti, alternative
credibili a quel Defrel che oggi
sembra l’unico attaccante – Politano si è fatto male in nazionale – in grado di impensierire le
difese avversarie.
L’incognita
Con una settimana da passare con
la valigia in mano, inevitabile auspicare un deciso salto in avanti da
parte dei neroverdi, che in trasferta, ﬁn qua, non è che abbiano brillato, anzi. Prima e unica vittoria
lontano dal Mapei Stadium a Palermo, alla prima di campionato,

e da lì in avanti pareggi a Bologna
e in Coppa, ma soprattutto sconﬁtte. A Torino come a Milano, a
Roma come a Verona e a Genk, il
Sassuolo con la valigia ha subito
stop ora previsti (a Torino contro
la Juve) ora meno (contro il Chievo), ora caratterizzati da episodi
oltremodo dubbi (Milano, Roma)
che tuttavia regalano statistiche
che vanno sovvertite, se non ci si

vuole trovare, a dicembre, già in
apnea.
Gli scenari
Oggi 16mo in classiﬁca, il Sassuolo ha bisogno di punti che gli
restituiscano certezze e una posizione di classiﬁca più tranquilla
(il termine salvezza ha già cominciato a fare capolino nei discorsi
delle vigilie) e soprattutto deve
cercare di passare il turno in Eu-

ropa. Dicembre, da questo punto
di vista, suggerirà già qualcosa
e già dopo la trasferta di Napoli qualche prospettiva potrebbe
essere più chiara, e dare magari
modo alla società di cominciare
a programmare quel mercato di
gennaio destinato a cambiare radicalmente a seconda, appunto,
delle prospettive che matureranno
da qui alle prossime settimane.

giallo. «Si è detto tanto, e molte
voci hanno anche dato fastidio al
ragazzo, che sta lavorando duro
per rientrare il prima possibile e
dare una mano ai compagni», le
parole del procuratore del giocatore Simone Seghedoni, che
glissa sui motivi di un’assenza così lunga ma fa capire che
qualcosa non è andato. E incu-

riosisce, con i suoi non detti, anche il benzinaio, che non sembra
accontentarsi della versione ufﬁciale, ovvero che «il problema
si è rivelato più grave di quello
che era». Tant’è… il benzinaio
aspetta, con ﬁducia, la società
a la squadra anche, non foss’altro perché adesso che la nebbia
sulle condizioni dell’attaccante sembra diradarsi comincia
a girare la giostra del mercato.
«L’hanno promesso alla Juve,
ma lui vuole andare all’Inter
perché è interista….», «L’Inter
lo prende a gennaio», «il Sassuolo gli ha proposto il rinnovo e così via….». Vero? Falso?
Voci: unica verità è che, senza il
talentino, il Sassuolo viaggia a
scartamento ridotto, e l’auspicio
è che le «due tre settimane» previste per il suo recupero effettivo passino un po’ più in fretta di
quelle «qualche settimana» che
a ﬁne settimana prossima faranno tre mesi esatti di assenza.

Berardi e il benzinaio…
Tra voci e dicerie,
l’attaccante
del Sassuolo è
assente da undici
settimane: il caso
si tinge di giallo

«

Anche il mio benzinaio
me lo chiede sempre…».
E se lo chiede il benzinaio
si capisce bene di cosa parla
Sassuolo da un paio di mesi a
questa parte. Trump (e Melania), ovvio, Renzi e il referendum, certo, ma anche SGP, i
furti in casa, l’inverno che
avanza e il Natale che arriva.

Ma soprattutto Berardi, nel senso di Domenico Berardi, inteso
Mimmo o Berardinho, attaccante prodigio del Sassuolo di Di
Francesco uscito dai giochi a ﬁne
agosto a causa di un infortunio
che il trascorrere delle settimane
ha tinto di giallo. «Mancherà per
qualche settimana», aveva detto
a Sky, il 29 agosto, l’ad neroverde Giovanni Carnevali, che di
recente è tornato sull’argomento
per dire che «tra due, tre settimane lo avremo di nuovo con noi».
Da una pronuncia all’altra sono
passati due mesi, e nel frattempo
su Berardi si è detto e scritto (ma
soprattutto detto) di tutto… Che
aveva ricominciato ad allenarsi,
che aveva avuto una ricaduta,
che c’erano stati errori di valutazione nella diagnosi, errori
nello stilare la tabella di recupero… «Sono disperato, allargo le
braccia», aveva invece detto Di
Francesco, rispondendo ad una
domanda sulle condizioni del

talentino calabrese non più tardi
di tre settimane fa, mentre Berardi veniva segnalato a Roma
(«a curarsi», dice il barista) e a
Pavia («a fare degli accertamenti», spiega il fornaio) e anche al
Ricci, dove il Sassuolo si allena
e lui compare sporadicamente ai
margini del gruppo per qualche
corsetta che aggiunge giallo al
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Fiere

Claudio Marani è il nuovo direttore generale del Gruppo Sacmi.
In Sacmi, dove ha ricoperto diversi incarichi in Italia e all’estero,
dal 1981, laureato in Ingegneria Chimica, Claudio Marani prende
il timone del gruppo portando tutta l’esperienza e il know-how
accumulati in oltre quindici anni trascorsi al vertice della Divisione
Ceramics che riunisce quattro business unit (piastrelle, sanitari,
laterizi, pressature speciali) e che, con oltre il 60% dei volumi globali
dell’intero gruppo SACMI, è numero uno al mondo nella fornitura
di macchine e impianti per l’industria ceramica.

BolognaFiere ed Edi.Cer. spa, società controllata da Confindustria
Ceramica, hanno concluso l’accordo che prevede che Cersaie, il Salone
Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno,
confermi Bologna quale propria sede anche per le prossime edizioni.
Nel dettaglio, l’accordo è su base quadriennale - a valere per le edizioni
2017 - 2018 - 2019 e 2020 - con una ulteriore opzione per il successivo
biennio 2021 e 2022 che garantisce la necessaria continuità. L’elemento
qualificante inserito nell’accordo è rappresentato dagli investimenti
destinati alla riqualificazione del quartiere fieristico bolognese.

Sacmi, Marani nuovo direttore generale

Cersaie-BolognaFiere, accordo fino al 2020

S ceramico
Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato

by Ceramicanda
(numero 186 • 19 Novembre 2016)

Cina: il rischio bolla non ferma la crescita
Immobiliare e
costruzioni in
(apparente)
difficoltà, ma
quotazioni alle stelle
per gli immobili
delle grandi città
cinesi. E’ una bolla
che non scoppia e
‘spinge’ il settore
ceramico, che
cinque sesti della
sua produzione lo
destina comunque
al mercato interno

«

E’ la mostra più importante
del mondo. Impossibile per
noi produttori cinesi non esserci». I tanti che abbiamo incontrato a Cersaie, non più tardi di
un paio di mesi fa, non sembravano particolarmente preoccupati. Parliamo degli operatori
cinesi intravisti tra i padiglioni
bolognesi, non troppo preoccupati della cosiddetta ‘bolla’
immobiliare destinata a condizionare, secondo alcuni analisti,
il prossimo futuro del Dragone.
«Prezzi, costruzioni, e investimenti – ci è stato detto – crescono molto rapidamente», e del resto il Pil della Cina cresce, con
i dati diffusi dall’Ufficio nazionale di statistiche che parlano di
un aumento del 6,7%, all’interno
del quale gli analisti sottolineano l’importanza di immobiliari
e costruzioni. Perché se è vero
che oltre un quinto delle nuove
costruzioni cinesi (il 22%, secondo una stima della Fed) sarebbe invenduto e che, raccontano alcuni inviati «il numero di
cantieri in standby e di palazzi
semideserti è cresciuto esponenzialmente, negli ultimi mesi», è
altrettanto vero che le quotazioni immobiliari non scendono né
i cinesi smettono di investire sul

mattone. Nelle 70 maggiori città
cinesi le quotazioni immobiliari
sono salite del 9,7%, in alcune
grandi città anche del 30, 40%
ma le vendite tengono eccome.
La bolla, di cui le testate specializzate discettano da questa
estate, per ora non scoppia, anzi.
E se è indubbio che il panora-

ma qualche criticità la presenti,
è anche vero che un settore che
vale il 15% del pil cinese e supera abbondantemente il 20% se
si considerano finiture e arredamento, fin qua allarga il sorriso
dei produttori di ceramica, con
i dati più recenti che sembrano
rappresentare più pause fisio-
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logiche rispetto ad una crescita
tumultuosa che non spie di un
disagio destinato a consolidarsi.
Chissà: la Cina, tuttavia, resta il
maggior produttore mondiale di
ceramica e se è vero che il 2015
registra saldi negativi (produzione -0,5%, export -1,9%) i
numeri restano importanti, con

quasi 6 miliardi di metri quadri
prodotti, di cui oltre un miliardo
esportato, e gli operatori cominciano a guardare oltre il mercato
domestico (Asia ed Africa valgono il 76% dell’export cinese)
senza tuttavia rinunciarvi. «Perchè il real estate – hanno spiegato ai microfoni di Ceramicanda
gli operatori intervistati – continua a registrare incrementi. In
alcune grandi città i prezzi sono
raddoppiati, e quello cinese resta un grande mercato». E la
bolla? Per ora non se ne parla,
fermi indici che sottendono una
solidità di sistema che allontanano i timori dei pessimisti. In
particolare, se il debito cinese
cresce (75% dal 2009 a 2014)
non è, sottolineano alcune analisi, che il dato sia necessariamente riconducibile ai mutui per gli
acquisti immobiliari. Su questi,
infatti, sono state varate misure
sufficientemente stringenti che
rendono più difficile l’erogazione degli stessi, mentre sarebbero stati gli incentivi governativi
all’acquisto e una propensione
al consumo in costante crescita
– e la casa non fa eccezione – a
sostenere quello che solo apparentemente, fin qua, è un eccesso di offerta.

Il portale
informativo
per cogliere le
opportunità del
mercato globale.

Scoprilo su www.bancopopolare.it/youworld
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Ulteriore materiale contenente le condizioni di adesione e di uso del prodotto è disponibile presso le filiali del Banco Popolare.
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G.M.M. alla scoperta
dell’America
G.M.M. Trasmissioni
Meccaniche prosegue
il proprio percorso di
internazionalizzazione
con l’apertura di
un importante
magazzino di
distribuzione nel cuore
della nuova
“Ceramic Valley”
statunitense

I

l 22 Ottobre si è tenuta a
Clarksville (Montgomery
County, Tennessee) l’inaugurazione della nuova sede
G.M.M. USA, sviluppata su
una superficie di oltre 1000
mq per accogliere uffici ed
un ampio stock di ricambi dedicati all’industria ceramica.
L’evento ha visto la presenza
di diverse autorità locali, tra
cui l’Executive Director of
Clarksville Area Chamber of
Commerce e il Vice President
of Economic Development.

E’ stata particolarmente significativa anche la partecipazione
di titolari e manager dei principali produttori del distretto.
«Con l’apertura di G.M.M.
Usa - spiega Luca Milani, CEO
dell’azienda - è nostra intenzione esportare e replicare ol-

treoceano il modello vincente
che da anni ci contraddistingue
nell’offerta di soluzioni e servizi per il mondo delle manutenzioni». G.M.M. Usa si propone
come Global Service di Manutenzione, con lo scopo di assistere il cliente nell’incrementare
l’efficienza produttiva, ridurre
al minimo i tempi di fermo macchina non pianificati e minimizzare le giacenze di magazzino
al fine di ottimizzare il capitale
circolante. «I benefici per i produttori locali - prosegue Milani
- saranno da un lato la riduzione
delle scorte ed il conseguente
risparmio sulle property taxes,
e dall’altro l’accesso ad un servizio di assistenza 24/7 garantito da personale specializzato.
Forti degli oltre 40 anni di esperienza comprovata, oggi siamo
orgogliosi di mettere know-how
e risorse umane specializzate
al servizio del cliente, nonché

un assortimento di componenti
intelligente, studiato ad hoc per
soddisfare le più comuni esigenze di settore». La posizione
strategica consentirà inoltre a
G.M.M. di intensificare i propri
flussi distributivi, e non solo nei
due punti focali (Tennessee e
Texas) del distretto statunitense.
«Infatti, tra gli obiettivi a medio-lungo termine - conferma
Milani - pensiamo che la filiale possa operare come “buffer”
di rilievo anche per i principali
produttori centro/sud-americani.
Infine, grazie alla recente acquisizione di BBM Maintenance Partner - conclude Milani
- G.M.M. USA sarà dotata di
strumentazione e know-how
necessari per effettuare servizi di manutenzione predittiva,
proseguendo la strada intrapresa negli ultimi anni a favore
dell’ottimizzazione dei processi
e dell’efficienza produttiva».
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Emilgroup guarda ad Europa
ed America dall’India
Dalla joint venture
con Simpolo
nasce Nexion,
un marchio
destinato non
solo al mercato
indiano, ma anche
agli altri paesi
emergenti.
Undici mesi per
realizzare uno
stabilimento di
avanguardia,
in grado di
produrre anche
grandi lastre

PERFETTI
MECCANISMI
DI ASSISTENZA

S

econdo diversi analisti è la
formula giusta sulla quale
puntare per internazionalizzarsi. Parliamo di joint venture,
ovvero di accordi tra imprese
che decidono di collaborare si
pongono come obiettivo la realizzazione di un progetto comune di natura industriale o commerciale e che vede l’utilizzo
sinergico di risorse apportate
da ciascuna singola impresa,
e parliamo, nel caso specifico,
di Nexion, ovvero il marchio,
presentato a Cersaie, nato dalla
collaborazione tra Emilgroup
e Simpolo, colosso della ceramica indiana, sotto l’egida di
Speranza. Accordo trovato nel
2014, tra le due aziende, e impianti produttivi già avviati per
una gamma in grado di farsi valere su mercati emergenti come
quello indiano, ma non solo.
«Il nostro obiettivo – dice Luca
Majocchi, ad di Emilgroup – era
quello di portare in India un modello di fabbrica in grado di produrre qualità italiana». Lo hanno
raggiunto, il loro obiettivo, in
undici mesi, i protagonisti delle
joint venture, e adesso guardano
«con grande fiducia», al mercato, anche perché «Simpolo
– dice Villiam Tioli, Presidente
di Speranza – è un gruppo molto
importante, che ha già quattro
stabilimenti in India: abbiamo
costruito insieme uno stabilimento partendo da zero, ma vi
abbiamo inserito tutte le nuove

MACCHINE,
IMPIANTI
E RICAMBI
PER INDUSTRIE
CERAMICHE
G.P. Service s.r.l.

Villiam Tioli

Luca Majocchi

tecnologie che stanno scrivendo
l’evoluzione del nostro settore».
Il mercato indiano, del resto, è tra
i più ricettivi a livello mondiale,
«e secondo la nostra visione –
dice ancora Tioli - è destinato a
svilupparsi ancora nei prossimi

anni: Simpolo è una delle aziende in grado di produrre lastre,
e contiamo di sfruttarne appieno le potenzialità. L’impianto
è stato studiato per garantire la
massima flessibilità produttiva:
oltre all’impianto per le grandi

lastre sono state impostate anche altre tecnologie, in grado
di diversificare la gamma proposta. L’obiettivo è, in un anno,
al massimo due, di diventare
protagonisti del polo ceramico
indiano di Morbi come lo siamo
stati in Italia». E di andare oltre
il mercato indiano, che pure ha
uno sviluppo costante, trainato
dalla crescente urbanizzazione
e da un deficit infrastrutturale
ancora da compare. «Abbiamo
fatto questa azienda – conferma
Majocchi – guardando al mercato indiano, ma soprattutto al
mercato delle esportazioni: tutto
il sud Est Asiatico, Africa e Sud
Africa, ma anche Stati Uniti e
magari Europa».

«Nexion è la visione futura della ceramica»
Jitendra Aghara,
CEO di Simpolo,
spiega cosa ha
spinto il gruppo
indiano verso la
joint venture

9

DISTRETTO CERAMICO

«

Nexion è la visione futura della ceramica». Non ha
dubbi Jitendra Aghara, CEO di
Simpolo, quando spiega le motivazioni che sottendono alla
joint venture con Emilgroup.
Il gruppo indiano, nato nel 1977,
è uno dei produttori più conosciuti del subcontinente asiatico, forte di stabilimenti situati
a Morbi, nel Gujarat, stato di
100 milioni di abitanti servito in
modo efficace da infrastrutture e
collegamenti stradali, ha scelto
di puntare sull’Italia chiudendo,
con la presentazione di Nexion
al Cersaie, un cerchio aperto un
anno e mezzo fa. Era infatti la
primavera 2014 quando i tecnici
di Emilceramica e Simpolo gettavano le basi di quella che oggi
è l’unità produttiva che sintetizza al meglio le reciproche volontà dei due gruppi. «L’Italia è
molto conosciuta per stile e qua-

Jitendra Aghara
premiato da
Villiam Tioli

lità in grado di fare la differenza:
volevamo questo stile e questa
qualità anche in India», spiega
Aghara, che aggiunge come «in

India ci sono molti produttori di
ceramica, ma quando parliamo
di India e di Asia parliamo di
mercati emergenti e ricettivi, in

grado di recepire in modo efficace la sfida che lanciamo con
Nexion, marchio globale per il
mercato globale».
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MICHELANGELO AVEVA
SOLO UNO SCALPELLO.
VOI LA NUOVA DECORATRICE
INDUSTRIALE G5.

La nuova G5 di Projecta Engineering
rivoluziona il concetto di decorazione
digitale per il mercato ceramico e lo proietta
verso nuovi vertici espressivi.
Abbiamo elevato alla perfezione l’idea di
scalpello, a voi il compito di sfruttarne le
potenzialità per esaltare la vostra creatività.

www.projectainvent.com
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Autovelox e scout speed: ecco la verità
tutti noi è capitato di aver
A spiegarcela
A
incrociato un autovelox o lo
scout speed, facendola qualche
franca, qualche altra no. EnMaurizio Zanasi, volta
trambi spaventano, entrambi sono
strumenti controversi: servono reimprenditore
almente per la sicurezza stradale
oppure per far cassa? La risposta a
questa domanda forse sta nel mezche produce
zo, ma di domande ce n’è un’altra
che in molti si fanno e a cui nesstrumenti di
suno risponde: come funzionano?
Sono sempre attendibili?
misurazione
Lo abbiamo chiesto a Maurizio
Zanasi, titolare della ditta Seter,
azienda leader nel settore misure,
il quale ci ha spiegato il funzionamento di queste apparecchiature. Visto l’argomento abbastanza
complesso, lo ha semplificato spie-

Maurizio Zanasi

gando il tutto attraverso i passaggi di una contravvenzione che lui
stesso ha preso nello scorso mese
di luglio.
«Mi è capitato – dice - di ricevere
dalla Polizia Municipale di Fiorano il verbale di accertamento di
violazione del codice della strada
n° V/2600K/2016 del 23/07/2016:
si legge che il veicolo circolava ad
una velocità di 71 km/h superando
di 21 km/h la velocità massima
consentita. Tali rilevazioni sono
state eseguite con la strumentazione SCOUT SPEED mod.
UI-2240SE-M-GL omologata da
Min. Infrastrutture e trasporti n.
1323 e n. 2430 e n. 260, matricola 0004364». Zanasi, tuttavia, si
occupa di termometria industriale
«e – dice - conosco bene la materia
delle varie grandezze di misura e
delle certificazioni ad esse connesse. Ho quindi chiesto l’accesso agli
atti presso il Comando dei Vigili
di Fiorano per verificare la rispondenza delle caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura utilizzata
rispetto all’applicazione a cui è
destinata: mi è stata consegnata
la copia del certificato di taratura
LAT 105 053_15, riportante i dati
e la taratura dello strumento. Il
numero di serie riportato sul certificato mostratomi è SCOUT UNIT
4270 – Antenna KC073186 – Main
Unit DS044494 che non coincide
con quello riportato sul verbale».
Dall’evidenza dei documenti forniti , il certificato non è relativo
allo strumento utilizzato nel rileva-

Ancora su Gigetto
L’articolo di due
settimane fa
ha riportato
di attualità i
disservizi sulla
tratta ferroviaria
Modena-Sassuolo

Formigine

G

li articoli apparsi le scorse
settimane su vari giornali,
tra cui il nostro “Dstretto”, articoli
che hanno evidenziato i disagi che
vive chi si trova a viaggiare sul
trenino che collega Modena a Sassuolo (Gigetto), hanno creato un
forte impatto mediatico. Sull’argomento sono anche intervenuti
i comuni di Formigne, Sassuolo,
Fiorano e Maranello, che hanno
diramato un comunicato stampa
congiunto, il gruppo 5Stelle e anche l’Amministratore Delegato di
Tper, Giuseppina Gualtieri, la quale ha chiesto scusa per i tanti disagi
denunciati dai frequentatori della
tratta, molti dei quali minorenni.
Nonostante tutto questo, poco si
è mosso su quei 19 chilometri di
ferrovia che collegano Modena a
Sassuolo, visto che ogni giorno
si registrano nuovi fatti riguardanti disservizi o atteggiamenti
poco consoni di persone che ogni
viaggiano sul treno e prendono di
mira i tanti studenti che utilizzano
quel mezzo e che, purtroppo, si

trovano, loro malgrado, a vivere
situazioni imbarazzanti. Vi è però
un dato positivo: la soddisfazione
degli stessi studenti, che si sentono finalmente considerati e che
hanno visto le loro ragioni riportate dai media. Questi ragazzi hanno
elogiato il lavoro dei giornalisti ed
hanno espresso la soddisfazione di
vedere, finalmente, riconosciute
le loro ragioni, e la cosa, per una
volta, ci riempie di soddisfazione
e da’, ammettiamolo, un senso al
nostro lavoro….
Da questo ad ottenere un servizio degno di tale nome la strada
da percorrere è però ancora tanta,
ma per il momento facciamo una
proposta: smettiamo di chiamare
il trenino che collega Modena a
Sassuolo “Gigetto”, nome simpatico coniato dall’allora sindaco
di Modena Alfonsina Rinaldi e
torniamolo a chiamare come lo ha
sempre chiamato la gente di questa terra: al treno dal cocc, dove
cocc sta, nel nostro dialetto, per
spinta. Sperando che una spinta
al riammodernamento della linea
arrivi davvero. (E.A.)

mento: «Sul certificato di taratura
- prosegue Zanasi- sono riportate
le condizioni ambientali di temperatura e umidità relativa in cui sono
state svolte le prove che garantiscono il grado di precisione dell’apparecchiatura riportato sul certificato:
la rilevazione è stata eseguita il 23
luglio alle 14:35 a Fiorano Modenese e dallo storico ricavato in rete
si rileva che la temperatura fosse di
29°C con umidità relativa al 68%,
contro il massimo valore riportato
sul certificato del 38.4%». Quindi, dice Zanasi, «posso affermare

con certezza che tale apparecchio
sia stato utilizzato fuori dai campi
di lavoro certificati, quindi i valori di velocità rilevati, per quanto
mi riguarda sono privi di validità.
In questo caso l’apparecchiatura è
stata utilizzata in maniera difforme
ai valori di umidità previsti, ed è
un fatto che tali variazioni siano
influenti sul funzionamento della
strumentazione. Perché allora, alla
richiesta di accesso agli atti, non
mi sono state fornite anche le condizioni ambientali rilevate durante
l’uso (quindi il 23 luglio alle ore

14:35)?». Per garantire il rispetto
dei parametri è necessario che al
momento dell’infrazione siano registrati i dati di temperatura e umidità tramite una seconda apparecchiatura di acquisizione certificata
(data logger), «Considerate che lo
Scout Speed è collocato nella parte
esterna anteriore dell’autovettura.
Sul verbale si legge ‘la cui perfetta funzionalità è stata verificata
prima dell’uso’: si intende che la
strumentazione in oggetto (quella
del verbale o quella del certificato?) è stata tarata? Ma l’operazione
di taratura non implica ‘la perfetta
funzionalità’, questa è un’operazione di conferma metrologica che
l’utente dovrebbe avere eseguito
successivamente alla taratura. La
taratura è la fotografia dello strumento in quel momento in quelle
condizioni, durante l’uso rimane
tutto invariato rispetto alle condizioni della taratura? Anche in
questo caso non ci è stato mostrato
nulla. Ho richiesto mi fosse mostrata l’immagine che 2 mesi prima
ritraeva il conducente della vettura:
per privacy non è stato possibile verificare se la vettura fosse condotta
da me o un mio familiare. Parliamo
del possibile ricorso? Si può fare,
ma se il Prefetto ritiene fondata la
violazione, la sanzione sarà di almeno il doppio oltre alle spese di
ufficio. Quindi siamo ben lontani
dalla volontà di fare avvicinare il
cittadino alle istituzioni e sapendo
come funziona la giustizia….». Zanasi, insomma, resta scettico: «Mi
fa piacere che il Comune utilizzi
l’apparecchiatura per salvaguardare l’incolumità delle persone,
ma l’impressione collettiva è che
detto strumento sia utilizzato per
fare cassa». Dopo questa esauriente spiegazione tecnica, riteniamo
che noi comuni mortali abbiamo
solo una possibilità, per cavarcela:
rispettare alla lettera il codice della
strada, anche se a volte è molto difficile farlo….
(Edda Ansaloni)
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25.000 dischi in vinile in barba ai CD
Giuliano Trenti e o
suoi oltre 25mila
dischi: «Il primo
33 giri lo comprai
nel 1965, e non ho
smesso nemmeno
nell’epoca dei cd.
Perché il vinile è il
miglior supporto
possibile per chi ama
davvero al musica»

«

Il vinile è eterno, il cd basta
un imprevisto e si può smagnetizzare». E’ questa la filosofia
di Giuliano Trenti che ha 66 anni
e la grande passione di collezionare dischi in vinile che ne fa, in
epoca digitale, quasi un personaggio. E come tutti i personaggi, Trenti ha una lunga storia da
raccontare, cominciata più di 50
anni fa. Fu allora che tra Trenti
e il vinile fu colpo di fulmine.
«Era il 1965, il primo 33 giri
che ho comperato è stato quello
dei Nomadi dal titolo: “Quando
Noi non ci saremo. L’avevo pagato ben 1.800 lire», racconta
Trenti, che da allora non si è più
fermato. «Oggi – dice – di dischi ne ho più di 25mila, né ho
smesso di comprarli quando il cd
ha, via via, soppiantato il vinile.
Praticamente oggi possiedo quasi
tutta la discografia dei cantanti
italiani dagli anni sessanta agli
anni novanta, ma ho anche dei
dischi originali dei Beatles e di

tantissimi altri cantanti stranieri»
Dove gli hai trovati tutti questi
dischi?
«Molti li comperavo perché fra le
mie passioni vi è anche quella di
trasmettere dei programmi a livello radiofonico, ma la maggior
parte gli ho trovati girando per
i mercatini di tutta Italia»
Ma il vinile non è superato visto
che siamo nell’era del digitale?
«Io ritengo che chi ama veramente la musica e vuole ascoltare
un brano nel pieno delle sue caratteristiche deve avere un disco
in vinile e un buon impianto. Il
digitale è un suono a mio parere
freddo e non completo come quello che si sente nei dischi tradizionali. Poi un disco dura in eterno,
ovviamente se qualcuno non lo
rovina con un chiodo, mentre il
cd o una chiavetta usb possono
sempre avere dei problemi con
il tempo e perdere delle caratteristiche perché che io sappia nessuno ti garantisce sulla durata nel
tempo dei Cd»

Cosa ha in più un disco da un
cd?
«Per me esistono differenze abissali. In primo luogo un disco ha
bisogno di una copertina e in una
serie di illustrazioni che non hanno nulla in confronto di un cd o
di una chiavetta usb. Le copertine di molti dischi sono delle vere
e proprie opere d’arte firmate da
grandi fotografi o da grande artisti. Nel realizzare un Lp vi era
il lavoro di tantissime persone
con un grande indotto che veniva coinvolto ed era un vero e
proprio investimento. Il cd può
essere invece realizzato anche da
un gruppo di giovani che è alle
prime armi, basta avere un mixer
con delle buone qualità tecniche.
A mio avviso il disco in vinile è il
miglior supporto per chi ama veramente ascoltare la musica»
Esiste davvero quel mercato
florido di cui si legge, o siete
rimasti in pochi ad essere affezionati al “vile vinile”?
«C’è un ritorno importante ai

vecchi Lp, soprattutto in America. Molti grandi artisti come
Madonna o Bruce Springen realizzano i loro album sia in Cd che
in Vinile e stanno riscuotendo un
ottimo successo perché molti
amanti delle musica rimangono
fermi ai 33 e ai 45 giri. In Italia è
un mercato un tantino di nicchia,
ma diffuso, e vi sono tante persone che collezionano e alcuni
dischi raggiungono delle buone
quotazioni di qualche centinaio
di euro soprattutto se sono originali e non ristampe»
Una delle tue passioni era quella di trasmettere in alcune radio libere, come Radio Europa,
Radio Amica, Radio Stella. Il
vinile, da questo punto di vista,
è stato quasi uno strumento di
lavoro, per te…
«La passione per la radio è intatta, e ho deciso di realizzare
un programma radiofonico dove
trasmetto musica non in digitale
ma suonata con tanto di “piatto
e disco in vinile”. L’emittente

radiofonica è: “Radio 106 “di
Scandiano e tutti i venerdi sera
dalle 20,00 alle 22,00 tengo
alta la bandiera della tradizione
nell’ascoltare la musica»
Il sogno del collezionista Trenti?
«Il mio sogno potrebbe essere
quello che ho visto realizzarsi
in Canada da parte di un grande
collezionista. Lui era arrivato a
quota 100.000 pezzi e il governo canadese lo ha contattato e
gli ha chiesto se voleva fare un
museo della sua collezione. Lui
ha accettato e ora fa il custode
di questo museo dove accoglie
le scolaresche e i visitatori che
sono amanti della musica e della
evoluzione nell’ascoltare la musica. Da noi in Italia non esistono queste opportunità e tutto è
lasciato al volere di pochi volenterosi, basta vedere in che stato
è il nostro patrimonio artistico e
come manca la valorizzazione di
tante nostre bellezze»
(Paolo Ruini)

Sognalibro: per il decennale arriva Topo Topazio
L’illustratrice
Loretta Serofilli
curerà il restyling
della sezione
ragazzi della
biblioteca di
Casalgrande, che
in questi giorni
compie 10 anni

Casalgrande

S

arà un compleanno speciale
quello della biblioteca Sognalibro di Casalgrande. Il prossimo 8 dicembre sarà infatti il
decimo anniversario dell’apertura di questo importante servizio
comunale che vanta migliaia di
iscritti. Per festeggiare in modo
particolare il raggiungimento
di questo traguardo l’Amministrazione Comunale ha deciso
di rinnovare dal punto di vista
artistico la sezione dedicata ai
più piccini che va dai zero ai sei
anni. E per dare un nuovo look
di questo spazio è stata chiamata
Loretta Serofilli, nota illustratrice di libri per bambini di fama
nazionale. Nella sua carriera ha
per ora realizzato una quarantina
di libri, diversi di questi tradotti in numerose lingue straniere.
Un particolare successo ha ri-

scosso la serie di libri illustrati
dedicati alle avventure di “Topo
Topazio”. Loretta Serofilli che si

è laureata all’Accademia di Belle
Arti a Bologna è scandianese ed
è molto attiva nel mondo dell’in-

Innovazione ceramica per l’arredo urbano

fanzia. Ha realizzato numerosi
lavori artistici e anche dei murales all’interno delle scuole pri-

marie di Casalgrande, Salvaterra
e San Antonino. Torna a lavorare
nel reggiano proprio per ridisegnare l’angolo della biblioteca
dedicato ai “lettori in erba” che
verrà completamente rivoluzionato e si chiamerà “La Casetta
dei bambini”. Verrà creato uno
spazio pieno di personaggi tratti
dai suoi libri illustrati, nel quale le finestre diventeranno tante
casette dal tetto rosso, la colonna centrale diventerà un grande
albero nel quale si nascondono
i personaggi delle sue fiabe. Topazio, Asino, Rana, Porcospino,
cui l’illustratrice darà vita attraverso sagome in legno colorate
ad acrilico su fondo preparato a
gesso e verniciato con vernice
satinata, accoglieranno dunque
i lettori in erba che affollano,
quotidianamente le sale di Sognalibro
(P.R.)
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1924 – 2001 il ‘cittadino’ Benito Mussolini
Una vicenda
quantomeno
curiosa che
riguarda il Duce
e la città di
Scandiano,
di cui Mussolini
fu anche cittadino
onorario.
Fino al 2001…

P

rima la Brexit, poi Trump.
Il mondo sta virando a
tribordo? La realtà, da questo
punto di vista, sembra comunque essere da tempo regolata
da un oscillometro. Su scala
mondiale come su scala locale. In Italia, a differenza della
maggior parte degli Stati appartenenti al cosiddetto mondo
occidentale, qualche decennio
fa abbiamo anche fatto l’esperienza di un’oscillazione antidemocratica, con il Ventennio
fascista. Che ha lasciato, nel
Paese, molteplici strascichi.
Grandi e piccole cose. Una di

queste piccole (si fa per dire) è
stato un fenomeno protrattosi fino
ad oggi: la cittadinanza onoraria,
da parte dei Comuni italiani, al
Duce. La cittadinanza a Benito
Mussolini non la si poteva non
dare, ma è curioso sapere che
ancora nel 2016 ci sono Comuni
che con la revoca ci devono fare
i conti – a Ravenna, nel 2014, la
proposta venne respinta grazie
anche ai voti contrari del partito
democratico…
Il Comune di Scandiano ha concesso la cittadinanza onoraria a
Mussolini con la delibera consiliare del 17 marzo 1924, e l’ha revocata quindici anni fa. E il voto
del consiglio, in quel 27 settembre
2001, non fu unanime. Anzi, sulla
proposta di revoca – avanzata dai
Verdi-Rifondazione Comunista,
lista di minoranza – da parte di alcuni componenti del centrosinistra
governativo ci furono in un primo
momento alcune perplessità. Poi
le posizioni furono chiare: VerdiRifondazione e il centrosinistra
votarono a favore della revoca
(tredici voti), mentre i quattro voti
contrari vennero da due liste di
minoranza, la civica Noi Cittadini
Uniti per Scandiano e il Polo delle
Libertà (il consigliere della Lega
Nord era in quella circostanza assente).
Era la sera di un settembre di
quindici anni fa, e in sala si tenne
un dibattito acceso. Con una curiosità. L’attuale assessore all’ambiente e ai lavori pubblici del Comune di Scandiano, Marco Ferri,
era capogruppo della lista civica
Noi Cittadini Uniti per Scandiano. E non solo votò contro, ma si
esibì in alcuni passaggi, nel suo
intervento, da destare quantome-

no curiosità: «Perchè ritengo che
la proposta sia sbagliata? Perchè
non ne vale la pena; non vale la
pena cancellare un atto deliberato preso in un periodo storico che
tutti ben conosciamo, fatto da un
organismo che sicuramente non
lavorava in modo democratico,
sereno e libero». Cosa c’entra il
modo in cui lavorava quel consiglio? Anzi, semmai, è proprio perchè lavorava in modo coatto che,
al più presto, occorreva l’azione
di un consiglio democratico che
ristabilisse il criterio della decisionalità libera e responsabile
raddrizzando le cose. Oppure è

vietato deliberare in modo libero e revocare una delibera... non
libera? E poi, se quella delibera
l’avesse presa un consiglio libero... allora il consigliere Ferri
avrebbe votato a favore della revoca? Che senso avrebbe?
In un altro passo Ferri dichiarò:
«Mi pongo anche una domanda
molto banale, che poi banale non
è: mi chiedo come mai, in 56 anni,
chi ha occupato questi banchi prima di noi non si sia mai posto il
problema di togliere la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini.
Quindi, sinceramente non ne capisco il motivo». Cosa significa uti-

lizzare la domanda sul perchè non
ci si sia posto precedentemente
il problema... per votare contro?
Non c’è nessun nesso logico: ci
si può sorprendere fin che si vuole della precedente mancanza di
considerazione e votare a favore,
volendo.
E siamo all’ultima parte del suo
intervento: «Mi sembra che l’atto
con cui Scandiano ha concesso la
cittadinanza onoraria a Mussolini
faccia parte della storia. Il giudizio sul cavalier Mussolini è già
stato dato, ed immagino che sia
stato dato anche il giudizio sulla
decisione dell’allora amministra-

zione comunale di concedergli la
cittadinanza onoraria». Cosa vuol
dire “Mi sembra che l’atto con cui
Scandiano ha concesso la cittadinanza onoraria a Mussolini faccia parte della storia” ? Qualsiasi
cosa fa parte della storia; anche
l’atto di revoca compiuto quella
sera. E allora?
E il discorso sul giudizio? Il fatto
che sia stato dato un giudizio cosa
ha a che fare con la possibilità di
una revoca come quella? Anche
sulle leggi razziali, sul delitto
d’onore e su ogni altra cosa è stato
dato un giudizio: quindi dovremmo sempre lasciare tutto com’è?

Cani e padroni: guerra a quattro zampe
a normativa sui cani, in ItaGli obblighi
L
lia, si sa... è una delle meno
rispettate e sanzionate. Obbligo
di guinzaglio lungo non oltre il
imposti ai
metro e mezzo, obbligo di pulizia
degli escrementi, obbligo da parte
padroni dalla
del proprietario di portare sempre
sè la museruola per essere
legge spesso sono con
applicata nel caso che le autorità
competenti lo richiedano, obblidi affidare il guinzaglio a una
un optional… gopersona
che sia sempre in grado di
completamente
e la rete si ribella controbilanciare
la forza di trazione dell’animale...
In genere sono degli optional. E
Scandiano non fa certo eccezione.
Una cosa però è accettare un certo
trend innocuo e un’altra è accettare certe ineducazioni se non vere e
proprie situazioni di pericolo.
Qualche mese fa, in Piazza Spallanzani, un commerciante – evidentemente esasperato – ha affisso un cartello a una delle colonne:
IL PORTICO NON E’ UNA LA-

TRINA PER CANI. Purtroppo
è diventata consuetudine, per
qualcuno, portare il proprio cane
a compiere la passeggiata serale
lungo percorsi come Via Garibaldi
e i portici della piazza di Lazzaro,

per quelle esigenze fisiologiche
dell’animale che poi non vengono
ripulite.
Nelle settimane scorse, invece,
sul gruppo facebook “Quello che
non va a Scandiano”, una signo-

ra ha postato qualcosa di diverso:
“Quello che non va a Scandiano
sono i due cani di razza pitbull
che abitano all’incrocio tra via
(omissis ndr) e via (omissis ndr)
... ormai un anno fa questi due

LA STAGIONE TV 2016-2017
Trc-Telemodena: Gio 22:40; Sab 13:00 e 18:00
Telereggio: Gio 22:00; Dom 13:30
Canale 813 di Sky: dal lunedì successivo tutte le sere alle 22:00 e alle 12:00
Ceramicanda srl, via De Amicis 4 - 42013 Veggia di Casalgrande (RE)
tel.0536990323 - fax 0536990402 - e-mail: redazione@ceramicanda.com

cani (ai tempi madre e cucciolo di
4 mesi), usciti dal cortile di casa
perché lasciati incustoditi dal padrone sono entrati nel mio cortile
e la grande ha azzannato sul mio
balcone di casa il mio cagnolino
che fortunatamente si è salvato!io
ero appena entrata dalla porta di
casa con il mio bimbo che aveva
un anno e mezzo all’epoca! (mi
sono immaginata tantissime volte
cosa sarebbe successo se io fossi
stata in cortile o fossi rientrata
un minuto dopo con i cani già nel
mio cortile) ho fatto segnalazione
a (omissis ndr), in quanto questo
cane non è la prima volta che aggredisce altri cani (ne ha uccisi
due che abitavano nel suo stesso
cortile) e ha azzannato persone
saltando dal cancello! mi hanno
fatto tantissime promesse ma non
è mai stato fatto nulla!”. Ovvio
che, fosse tutto quanto vero, non
sarebbe tollerabile.
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U

na miscela forte, ideale per
una commedia. Lui e lei
vorrebbero avere un ﬁglio, ma le
risorse economiche a disposizione
lo sconsigliano. Così, i due continuano a rimandare. Fino a quando, una sera, dopo una bevuta
– forse eccessiva – con gli amici,
lui registra per scherzo un video
postandolo sul web: volete fare
un’offerta per girare un video hard
con la mia donna per poi metterlo
online? Peccato, o forse per fortuna, che la provocazione venga
presa sul serio, e le offerte economiche raggiungano cifre da dare
letteralmente le vertigini, ﬁno a
instillare dubbi e tentazioni... E’ il
nuovo ﬁlm di Edoardo Leo, che lo
ha scritto (insieme ad Alessandro
Aronadio, Marco Bonini e Renato
Sannio), diretto e interpretato con
un cast di buon livello; una nuova
riﬂessione del quarantaquattrenne
sulla modernità e la crisi, dopo
“Noi e la Giulia”, pellicola più
convincente di questa “Che vuoi

che sia”, che pur si presenta di
buona fattura. A tratti, più che di
una riﬂessione, si ha la sensazione di trovarsi di fronte a uno sfogo, una reazione nei confronti di
quel popolo del web che abusa di
ogni forma di approccio e utilizzo

LA FINE DELLA STORIA

Luis Sepulveda,
Guanda edizioni

L

L LETTERATURA

Voi cosa fareste?
Proposta indecente 2.0

L’amore (e la crisi)
ai tempi dei social:
il nuovo film di
Edorado Leo è una
commedia che
pone più di una
domanda. Con la
giusta leggerezza,
ma senza rinunciare
a ‘pungere’…

L

C CINEMA

ui è uno degli scrittori
contemporanei più venerati, anche e soprattutto in Italia,
dove un nutrito popolo di fedeli
aspetta sempre il suo prossimo libro. Il 67enne cileno naturalizzato francese è tornato
in libreria il mese scorso, con
questo La ﬁne della storia, un
romanzo sul Novecento. Un ritorno di genere, potremmo deﬁnirlo, stante il fatto che, con le
ultime opere, Sepulveda si era
dedicato più che altro alle favole, per ragazzi e per adulti. Ed è
un ritorno alle origini, tanto per
precisare ulteriormente il passo storico-biogaﬁco compiuto
dall’autore, che aveva centrato
il successo già con il suo libro d’esordio “Il vecchio che
leggeva romanzi d’amore”; un

M

dei social e dei selﬁe. Uno sfogo
nei confronti di consuetudini che
vengono presentate come forme
di imbarbarimento della società
e dei moduli culturali della contemporaneità. Ossessione per tutte
le novità del momento, per la co-

U

T

PREMIO BERTOLI

Teatro Storchi, Modena,
26 novembre
romanzo, appunto. Dalla Russia di
Trockij al Cile di Pinochet, dalla
Germania di Hitler alla Patagonia
di oggi, “La ﬁne della storia” attraversa le vicende del Novecento
raccontandone grandezze e miserie, per giungere inﬁne alle pagine
drammatiche in cui il protagonista
Belmonte gioca la sua partita ﬁnale. La traccia è quella di un ultimo duello fra due personaggi, due
metafore di una di quelle grandi
lotte fra polarità opposte che hanno caratterizzato il secolo scorso:
da un lato un ex-combattente della
resistenza alla dittatura militare,
dall’altro un torturatore cosacco
già al servizio della polizia segreta cilena, condannato all’ergastolo
ma a rischio di fuga. Una lezione
sulla storia del “Secolo Breve”,
sulla vita e sul coraggio.

municazione collettiva in tempo
reale, per la sessualità virtuale e
quella occasionale. Impigrimento
mentale, soprattutto civico, spersonalizzazione... ﬁno alla svendita
di intimità, dignità e rispettabilità.
E appunto, il ﬁlm è una reazione,
un ammonimento. Hai voluto la
bicicletta (ovvero hai inteso sﬁdare “questo” contagiato popolo
del web) ? Ora tutto è salita. Ovviamente, una commedia che si
rispetti deve seguire certi criteri
propri. A cominiciare... dalla ﬁne,
nella quale un certo spirito di positività, speranza o consolazione
non può mai mancare.
(Massimo Bassi)

n premio di primo piano,
che nelle tre edizioni precedenti ha avuto come vincitori
gli Stadio, Luca Barbarossa ed
Eugenio Finardi. E’ il “Premio
Pierangelo Bertoli”, che nella
serata di sabato 26 novembre –
appuntamento ﬁnale – premierà
quale vincitore della quarta edizione Enrico Ruggeri. Parliamo
di un premio che viene assegnato ogni anno a un cantautore italiano che abbia una lunga e comprovata carriera di successo con
almeno 15 album all’attivo. Nel
corso della serata verranno assegnati anche altri riconoscimenti:
a Davide Van De Sfroos il premio “Italia d’oro” per la sua capacità di descrivere la situazione
politico-sociale contemporanea
e prospettica; a Luca Barbarossa

CHE VUOI
CHE SIA

Genere: Commedia
Durata: 105 minuti
Regia: Edoardo Leo
Cast: Edoardo Leo,
Anna Foglietta,
Rocco Papaleo,
Marina Massironi,
Bebo Storti,
Massimo Wertmuller

IL LAGO DEI CIGNI

Ballet of Moscow, Teatro Storchi,
Modena, 28 novembre
il premio “A muso duro” per essersi distinto nelle sue opere sui temi
dell’anticonformismo e dell’indipendenza intellettuale; a Ermal
Meta il premio “Per dirti t’amo”
dedicato alla sua capacità di trattare il tema dell’amore anche sul piano universale. Tutti e quattro, per
l’occasione, si esibiranno dal vivo.
Inﬁne, la sezione dedicata alle ﬁgure emergenti, che assegnerà il
“Premio Nuovi Cantautori”. Otto
giovani, preselezionati, si sﬁderanno dal vivo eseguendo dapprima
un proprio pezzo; quindi i quattro
superﬁnalisti si giocheranno la vittoria eseguendo un brano – a loro
scelta – dal repertorio di Pierangelo Bertoli. Sarà conferito inoltre il
Premio Unemia/Acep, che andrà a
uno dei ﬁnalisti avente età non superiore a 35 anni.

I

l balletto per antonomasia.
Uno spettacolo che conserva,
a distanza di quasi un secolo e
mezzo (fu rappresentato per la
prima volta al Teatro Bolshoi
di Mosca il 20 febbraio 1877),
un fascino magico e intatto. Un
esempio situazionale su tutti:
l’atmosfera lunare che accompagna l’apparizione di Odette, per
il doppio ruolo di Odette-Odile,
cigno bianco e cigno nero, per
l’eterna lotta fra il Bene e il Male,
che non ha mai visto diminuire
la sua forza incantatoria... Valore
aggiunto della versione presentata allo Storchi di Modena è la
compagnia che lo esegue: il Ballet of Moscow. Fondato nel 1998
da Timur Gareev, a oggi è ancora
uno dei migliori balletti internazionali. Il repertorio include

alcuni classici del patrimonio artistico-musicale come Il Lago dei Cigni, appunto, Lo Schiaccianoci, La
Bella Addormentata, Cenerentola,
Biancaneve, Giselle, Don Chisciotte, Carmen, Coppelia e tanti altri.
La Compagnia del Teatro si esibisce con notevole successo su ogni
palcoscenico del mondo e le loro
rappresentazioni sono state seguite
da milioni di spettatori soprattutto
in Olanda, Germania, Stati Uniti,
Inghilterra, Spagna, Cina, Taiwan,
Giappone. La trama dell’opera musicata da Tchaikovsky, decisamente
romanticheggiante, racconta la storia della principessa Odette - che
un perﬁdo sortilegio del maleﬁco
mago Rothbart, a cui la principessa
ha negato il suo amore, costringe a
trascorrere le ore del giorno sotto le
sembianze di un cigno bianco...
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L’omaggio di Palazzo Magnani al liberty

Fino al prossimo
14 febbraio Reggio
Emilia ospita
un’ambiziosa
retrospettiva che
racconta una
corrente artistica
che ha saputo
mantenere intatto,
negli anni, il suo
potere seduttivo

P

renotazioni e biglietti sono
andati a ruba. La mostra organizzata da Palazzo Magnani
dal 5 novembre 2016 al 14 febbraio 2017, ha riscosso successo
ancora prima di aprire. Parliamo
dell’esposizione sul “Liberty in
Italia”, con sette sezioni che contano complessivamente 300 opere – molte delle quali fruibili al
pubblico per la prima volta - tra
dipinti, sculture, grafica, progetti
architettonici e decorativi, manifesti, ceramiche, tutti selezionatissimi prestiti provenienti dai

più importanti musei italiani e
da eccezionali collezioni private.
Il criterio della determinazione
delle sezioni ha tenuto conto di
due concetti, corrispondenti alle
due “anime” storiche del Liberty
italiano: quello cosiddetto floreal
e quello denominato modernista.
“All’interno di una idea più ampia e generale di ‘Liberty italiano’
– hanno spiegato i curatori Francesco Parisi e Anna Villari – abbiamo voluto porre a confronto le
due diverse tendenze, cercando di
assecondare in questo modo il di-

battito storico artistico dell’epoca
che individuava, come vera essenza del Liberty, la linea fluente, floreale e decorativa e, d’altra
parte, recuperando il modello
critico della letteratura coeva che
identificava nel Liberty tutto ciò
che era considerato moderno e di
rottura, includendo quindi anche
quelle esperienze non propriamente classificabili in Italia come
floreali ma piuttosto moderniste o
secessioniste”. Una chiave inconsueta che rivela, entrando nel vivo
del “fare” e nella mente dell’arti-

sta, la vera essenza concettuale e
espressiva del Liberty, un movimento, una tendenza e una moda
che, a distanza di più di cento
anni, non ha ancora esaurito il suo
potere seduttivo. Oltre alle distinzioni, la mostra presenta anche il
suo filo rosso, il suo motivo conduttore, quello che lega le sezioni
dell’esposizione: la linea grafica e
la ricerca sul segno, elementi che
stavano alla base della concezione progettuale e formale di ogni
opera di quello stile.
(Massimo Bassi)

IL LIBERTY
IN ITALIA
Palazzo Magnani

Reggio Emilia
Orari: martedì/giovedì
10-13/15-19 venerdì, sabato
e festivi 10-19 lunedì chiuso
Ingressi: Intero € 11
Ridotti € 10, € 9, € 5

IL CINEMA A CASA di DOCTOR tHOUSE

La paura? Alloggia al Bates Motel
Apparenza e realtà, conscio
ed inconscio, dubbio e
sospetto, normalità e
follia: con Psyco Alfred
Hitchcock scandaglia
i meandri della psiche
umana con una cifra
stilistica ineguagliabile

I

n una cittadina dell’Arizona, Marion, giovane donna impiegata
presso un’agenzia immobiliare, porta
avanti una relazione sofferta con Sam
che gestisce un negozio di ferramenta
in un’altra città. I loro progetti matrimoniali sono ostacolati dalla mancanza di denaro, per i debiti di lui, a causa
dell’attività lavorativa e del divorzio in
corso. Quando un ricco cliente consegna all’agenzia 40.000 dollari in contanti per l’acquisto di una casa e viene
chiesto a Marion di recarsi in banca per
il deposito, la tentazione prende il sopravvento. La donna decide di fuggire
con il denaro per raggiungere l’amante
distante da lei. Durante il viaggio, calata la sera e sopraggiunto un violento
nubifragio, Marion decide di pernottare in un Motel che incontra in una zona
buia e isolata lungo il tragitto. Il gestore che la accoglie è un giovane timido
ed impacciato di nome Norman Bates
che spiega a Marion, unica cliente del
Motel per quella notte, di vivere solo,
nella casa a fianco, con la vecchia ma-

Psyco di Alfred Hitchcock (USA 1960) con Anthony Perkins, Janet Legh,
John Gavin, Vera Miles.
dre malata di mente. Racconta anche
della sua passione per gli uccelli che
ha l’abitudine di imbalsamare e che
Marion ha notato presenti ovunque nel
locale. Quando la donna si ritira nella sua stanza e, sistemata la sua roba, si
porta sotto alla doccia, si intravede la
sagoma di una donna che avvicinatasi,
l’uccide brutalmente a coltellate. Da
lì a poco, dalla finestra della casa a
fianco, si ode la voce disperata di Norman che, dopo aver chiesto spiegazioni alla madre, si precipita sul luogo del
delitto. Sconvolto di fronte alla scena,
decide rapidamente di far sparire il
cadavere gettandolo assieme all’automobile in una palude vicina. Trascorsi
alcuni giorni, senza più traccia della
donna fuggita col denaro, il suo datore
di lavoro, prima di rivolgersi alla polizia, assolda un detective privato, in
accordo con la sorella di lei e l’amante
Sam che la stanno cercando disperatamente . L’investigatore, ricostruendo il
tragitto compiuto dalla donna in fuga,
giunge al Motel del delitto e, dopo

aver interrogato Norman, si insospettisce. Avvertiti per telefono la sorella
di Marion e Sam, il detective torna sul
posto, ma mentre cerca nascostamente
di scoprire qualcosa dentro alla casa,
viene ucciso a coltellate dalla solita
sagoma femminile che si intravede appena . Poco dopo Norman giunge sul
posto e si affretta ad occultare anche
questo secondo omicidio. Nel frattempo Sam e la sorella di Marion, avendo
perso anche le tracce del detective, si
recano al Motel che gli era stato segnalato dallo stesso in precedenza. I due
fingono di affittare una camera e, mentre Sam intrattiene Norman, la donna
entra furtivamente nella casa sperando
di poter interrogare la madre del giovane. Scesa in cantina scopre inorridita,
su una sedia a rotelle, il cadavere imbalsamato della donna. Norman intanto
insospettito, dopo aver tramortito Sam
con un colpo alla testa, corre nella casa
e, travestito da donna, rincorre con il
coltello in mano la sorella della povera
Marion. Viene fermato da Sam che rin-

venuto, fa appena in tempo a raggiungerlo ed immobilizzarlo. Arrestato dalla polizia, con l’aiuto di uno psichiatra
che lo interroga, le tessere del mosaico
si ricompongono e una atroce verità si
rivela. Norman, ragazzo instabile e
problematico, dopo la morte del padre,
rimasto solo, si era legato morbosamente alla madre, donna egocentrica
ed opprimente. Quando la donna si era
risposata, il figlio aveva ucciso lei e il
nuovo marito, simulandone abilmente
un omicidio-suicidio per avvelenamento. Trafugato poi il cadavere della
donna dalla bara, ne aveva imbalsamato il corpo, come era solito fare con gli
uccelli, tenendolo in casa con lui. Da
allora, la sua mente ammalata, aveva
subito una irrimediabile scissione portata avanti con apparente lucidità. Nel
giovane schizofrenico convivevano
insieme Norman e la madre. Questa
prendeva il sopravvento per gelosia,
quando nel giovane si muovevano pulsioni verso altre donne, e le uccideva.
Era successo con la povera Marion e,
come poi emergerà, con altre ragazze scomparse in precedenza. Straordinaria la capacità di Alfred Hitchcock di
scandagliare i meandri della psiche
umana in questa opera ineguagliabile.
La pellicola del grande maestro Inglese
si dipana in un abile percorso incentrato sul motivo della suspence, nel binomio tra apparenza e realtà, conscio ed
inconscio, dubbio e sospetto, normalità e follia. Le innovative inquadrature
insinuanti e implacabili con ossessivo
indugio su oggetti e dettagli, insieme ai
magistrali movimenti di macchina, circolari, ellittici e non convenzionali, ne
amplificano le dinamiche. ll coinvolgimento emotivo da spettatori, cresce
con la tensione formale che incombe

Alfred Hitchcock
Nasce a Leytonstone, vicino Londra, il 13 agosto 1899, e muore nel
1980. Terzogenito di una famiglia di
commercianti, debutta come regista,
dopo un lungo periodo di gavetta,
nel 1922, ma la sua opera prima però
rimane incompiuta. Nel 1923 subentra al regista Hugh Croise e viene assunto in qualità di aiuto-regista, ma
questo è solo il trampolino di lancio
per la sua carriera. Attraverso film
come Il giardino del piacere (1925),
L’aquila della montagna (1926), Il
pensionante (1926) Hitchcock riesce ad inserirsi nel “sistema” hollywoodiano, utilizzandone ampiamente tutte le possibilità. Nasce un
Hitchcok un po’ più commerciale
ed attento ai gusti del pubblico, che
firma oltre cinquanta film in poco
più di quaranta anni. A Rebecca,
la prima moglie (1940), Notorius,
l’amante perduta (1946), L’ombra
del dubbio (1943), si aggiungono Il
delitto perfetto (1954), La finestra
sul cortile (1954), L’uomo che sapeva troppo (1956), Caccia al ladro
(1955), La donna che visse due volte
(1958). Tutti film basati sul tema ricorrente del dubbio, dell’ambiguità,
del contrasto tra apparenza e realtà,
cui da’ spessore Psyco (1960), qualcosa più che un classico
e l’incontenibile linguaggio stilistico, fino a diventare asfittico. Scaturisce, dal maestro del brivido, una
composizione esemplare sulla traccia
di un genere di non netta collocazione: giallo? Psychothriller? Horror?
Sicuramente un capolavoro .

