
Indagine
su Dylan Dog

G iusto che i lettori lo sap-
piano: per questo pezzo
in redazione abbiamo ti-

rato la pagliuzza. La più corta è
toccata al sottoscritto, e non so-
no certo non ci siano stati bro-
gli. Perché si fa presto a dire:
non ci credo. Se poi fosse vero
che la fortuna è cieca ma la sfi-
ga ci vede benissimo? Ora sia-
mo qui a lodare l’impegno di
Gian Maria Aliberti Gerbotto (è
uno solo, ma sembrano tanti,
così, dovesse succedere, la ma-
lasorte non sa chi colpire), cen-
tauro della cronaca (è metà uo-
mo metà paparazzo) che si è mi-
surato con i cornetti (di corallo
rosso) del dilemma: meglio cre-
derci o no?

Il titolo del suo libro (Aliber-
ti editore, 240 pagine, 15 euro)
dice prima di tutto che è me-
glio attrezzarsi: «Il metodo anti-
sfiga-Le scaramanzie dei vip»,
ed è un testo politicamente cor-
rettissimo, perché accanto alle
confessioni delle celebrities sul

loro rapporto con l’invidia de-
gli dei allinea le avvertenze del
Cicap, che sdrammatizzano le
credenze popolari, e le annota-
zioni del cardinale Ersilio Toni-
ni che esorta a sfuggire la schia-
vitù delle superstizioni e a cre-
dere in se stessi più che nelle in-
sidie della sorte.

In questa rigorosa cornice è
racchiuso un quadro vivacissi-
mo di comportamenti scara-
mantici, i più disparati, fanta-
siosi e rivelatori della personali-
tà degli intervistati. Come quel-
lo di Valeria Marini, che si puri-
fica con un bel bagno di sale
«due o tre pacchi di quello gros-

so da cucina, versati diretta-
mente nell’acqua calda della va-
sca», più un sensuale scrub sul-
la pelle che un rito propiziato-
rio per la diva che, in altre occa-
sioni, ha confessato di gradire
preliminari di carezze sull’om-
belico e sul filo della schiena. O
quello di Massimo Boldi, che

ha elaborato studi antropologi-
ci per riconoscere gli iettatori e
mettere in atto le adeguate con-
tromisure. Contro il malocchio,
potrebbe chiedere aiuto a Moi-
ra Orfei, espertissima nel to-
glierlo.

Per fortuna c’è chi la prende
in ridere, come Gene Gnocchi:
«Per scaramanzia dopo mangia-
to aspetto sempre tre ore prima
di un bagno e mi è sempre an-
data bene». La sorpresa sta nel-
la prefazione di Lino Banfi: «Io
non ci credo affatto. Non mi
fanno paura i gatti neri, né
l’olio versato e neanche il vio-
la». Considerazione che sembra
voler consolare Afef, una volta,
sul set di un programma tv co-
stretta a furor di colleghi a sosti-
tuire un abito di quel colore.

Il libro sarà presentato a Mi-
lano? Sì, a gennaio: gli esperti
stanno valutando il posto più
scaramantico...

Santi Urso
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Sting per i fan
(che hanno il cd)

Umberto Eco
e la narrativa

Brani sacri
per piano e sax

Come nasce una storia di Dylan Dog? In
quanto tempo? E con quali difficoltà?
Queste (e altre) le domande cui rispondono
oggi a Wow Spazio Fumetto Giuseppe
Montanari e Ernesto Grassani (disegnatori)
e Giovanni Gualdoni (sceneggiatore).

V.le Campania 12, ore 16, ingr. libero

Ecco come ci si misura con i «cornetti del dilemma»

Apertura straordinaria stasera della Fnac
per ospitare Sting. L’ex Police incontrerà i
fans e firmerà le copie di «Sting. The best of
25 years», la raccolta di canzoni della sua
carriera solista. Per la «signing session»
occorrerà possedere una copia del disco.

Fnac, via Torino, ore 21.30, ingresso libero

In occasione della presentazione del libro di
Marco Trainito «Umberto Eco. Odissea nella
Biblioteca di Babele» (Il Prato), alla Libreria
Les Mots si tiene l’incontro «Il falso come
costruttore della storia». Intervengono oltre
all’autore, Umberto Eco e Diego Fusaro.

Via G. Pepe 14, ore 18, ingresso libero

Nell’ambito degli appuntamenti con «La
Musica dei Cieli», stasera alla Chiesa di San
Francesco d’Assisi di Lainate (Milano),
concerto di Laura Fedele (voce e pianoforte)
e Sandro Cerino (sax). In programma
musiche sacre, soprattutto del ’900.

Lainate (Mi), via Pagliera 79, ore 21

Gene scettico, Valeria al sale

Non è vero ma ci credo L’autore Gian Maria Aliberti Gerbotto; Valeria Marini; Gene Gnocchi

«Romanzo d’infanzia»
apre gli Incontri teatrali

Strenne Un curioso libro di Gian Maria Aliberti Gerbotto racconta le scaramanzie dei famosi

Corsico da stasera diventa il palcoscenico della Provincia
con «Incontri», rassegna teatrale organizzata da Comteatro.
In cartellone cinque spettacoli doc. S’inizia al Teatro Verdi
con «Romanzo d’Infanzia» di Bruno Stori, indagine sulla
violenza ai minori interpretata dalla compagnia
Abbondanza-Bertoni (foto). Il 28 gennaio si parla di calcio e
periferia con «Fuorigioco» di Michele Clementelli (Centro
Civico Giorgella, p.za Papa Giovanni XXIII 7). Segue
incontro con Gigi Gherzi e Gianfelice Facchetti. Sullo stesso
palcoscenico il 18.2 «La Borto», l’universo femminile del
nostro Sud, interpretato da Saverio La Ruina. Con «Invito a
teatro in Provincia», ingresso 3 euro. Info: 02. 77.40.63.84.
 (l.gr.)
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