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Messaggerie Libri

Cari amici,
è un onore per me rivolgermi a tutti i lettori dei PrimiDieci USA.
Nel celebrare ogni anno dieci persone straordinarie di nazionalità o di origine italiana, PrimiDieci Society mette in evidenza quanto gli italo-americani
abbiano lasciato e continuino sempre più a lasciare un segno indelebile in ogni
settore della vita della nostra nazione.
Che si tratti del management di un’azienda, di essere pionieri in nuove scoperte nel campo della medicina e della tecnologia, del valorizzare i nostri giovani o il comporre classici senza tempo, nei “PrimiDieci” si identificano la
personificazione del talento e della tenacia che contraddistinguono sia New
York che l’Italia.
Siamo fortunati a vivere in una città che attira gente da tutto il mondo poiché
ogni ondata di emigrati la arricchisce, ne rafforza l’economia ed è vera fonte di
ispirazione nel nostro percorso evolutivo.
Come uno delle centinaia di migliaia di orgogliosi italiani di New York, elogio PrimiDieci Society nel suo celebrare l’affermazione degli italiani nei cinque continenti; storie di successo quelle degli assegnatari del riconoscimento
della Society che hanno l’encomiabile merito di infondere coraggio alle nuove
generazioni di leaders.
A nome della città di New York, porgo le mie più sincere congratulazioni ai
PrimiDieci Awardees 2016. Vi prego di accettare i miei migliori auguri per un
felice proseguo della vostra carriera.
Cordialmente,

Bill de Blasio

Sindaco della Città di New York
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INTRODUZIONE
di Riccardo Lo Faro

“Con questa interessante pubblicazione si rende omaggio, attraverso dieci
esempi, a tutta la nostra comunità di connazionali di vecchia e nuova generazione, a quella di origine italiana, ma anche a quanti si riconoscono, par
solo idealmente e culturalmente, nell’Italia. Una comunità in senso lato che è
alla base dello storico rapporto di fraterna amicizia tra Italia e Stati Uniti e
costituisce la sua inestimabile ricchezza. Tale rapporto si fonda anche sul successo delle attività di tanti, come le dieci testimonianze raccontate nelle pagine
seguenti.
Da Ambasciatore sento forte l’orgoglio di pater rappresentare questa comunità che, nel mondo della ricerca, della cultura, della scienza e della tecnologia, del business, con grande sacrificio, ha saputo conquistare qui grande
stima e importanti traguardi. Questi sono anche i punti di forza dell’Italia.
Congratulazioni ai Primi Dieci ed ai promotori di questa iniziativa!”

Claudio Bisogniero
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Sono onorato di aver dato vita a questa iniziativa.
Onorato di avere l’opportunità di incontrare, conoscere, e raccontare la storia
personale di uomini e donne che lasciano inevitabilmente il segno nel sistema
globale, che sia in campo culturale, business, scienza, design, industria, moda
e in ogni altro in cui gli italiani all’estero non mancano di eccellere.
Sono enormemente grato a ciascuno di loro per il dono che mi hanno fatto
sin dall’inizio di questa bellissima avventura editoriale, il dono dell’ascoltarli e
di poter così imparare, o tentare il mio meglio per farlo, ad essere ogni giorno
migliore.
La mia riconoscenza vuole essere anche qualcosa più che semplici parole, in
modo caparbio e determinato, lavoro costantemente per farla crescere, espandere, diffondere. Iniziata con dieci incontri ed un libro, oggi PrimiDieci è una
collana di libri annuali dedicata agli Stati Uniti e al Regno Unito e presto anche
ad altri Paesi. Un riferimento editoriale, concreto e scrupoloso, finalizzato a far
conoscere gli italiani nel mondo.
Un’iniziativa nata dal lavoro del sottoscritto come biografo, per lo più nella
forma del ghost writer, ossia in totale anonimato. Da diversi anni principalmente qui negli Stati Uniti mi dedico alle biografie su incarico di clienti di nazionalità o di origine italiana. Sin dai tempi del liceo e dell’università ho sempre
trascorso lunghi periodi di studio e di lavoro negli Stati Uniti, permanenza che
mi ha dato modo di conoscere a fondo la cultura americana. Questo aspetto ha
permesso ai miei clienti italo-americani di trovare nella mia penna il biografo
“ideale”, essendo in grado di raccontare la loro storia personale e di famiglia in
modo completo, poiché conosco cultura e tradizioni, usi e costumi di entrambi
i Paesi, il loro, l’America, e quello delle loro origini, l’Italia. Essere invece la
penna fantasma di clienti italiani qui in America è stato naturalmente assai più
diretto, se pur non meno articolato ed affascinante, vista l’enorme differenza
di contesto soprattutto professionale in cui si ritrovano una volta inseriti nel
sistema americano.
Incontrare queste persone nei diversi Stati, conoscere le loro storie, l’incredibile vissuto che li ha portati ad affermarsi come veri esempi di successo nel
proprio settore, è stato per me un percorso interiore di valore inestimabile. Con
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un bagaglio culturale e umano sorprendente, la maggior parte di loro si è trasferita all’estero alla ricerca di migliori condizioni di lavoro e di un sistema meritocratico capace di valorizzare capacità e impegno. È allora che un italiano può
mettere in campo il meglio di sé, contribuendo alla crescita della società in cui
è inserito. La cosiddetta “fuga di cervelli” italiani, così significativa al giorno
d’oggi e denunciata da più parti, segnala un disagio, soprattutto giovanile, e al
tempo stesso impone una seria riflessione. Sono convinto che questo fenomeno
sia un male curabile anche attraverso la diffusione di modelli di riferimento
che possano stimolare una prospettiva di cambiamento all’interno del nostro
sistema Paese e così restituire ai giovani fiducia e ottimismo. A partire da questa riflessione, mi convinsi dell’importanza di portare alla luce quelle ed altre
storie simili, di moltissimi italiani ed italo-americani che con il loro talento
professionale e grande spessore umano occupano posizioni di massimo livello
del sistema americano.
Creare un riferimento editoriale prestigioso che le raccogliesse anno per
anno mi è presto sembrato assolutamente necessario ed in breve assieme a mia
moglie eravamo a girare gli Stati Uniti per incontrarne uno ad uno, selezione
dopo selezione, storia per storia.
Istituita a New York formalmente nel settembre 2011, l’iniziativa, il cui senso profondo sta nell’ottimismo, si fonda su due precisi obiettivi, differenziati:
giovani e posteri! Ai giovani presentiamo i nostri PrimiDieci quali veri e propri
role models, esempi di vero valore umano e di splendido successo professionale. Inestimabile capitale umano, come piace chiamarlo oggi, che mettiamo in
contatto offrendo loro reali opportunità di confronto, ciò tramite l’accesso alle
eccezionali storie di vita che pubblichiamo, ma anche con un programma di
sviluppo di seminari, incontri con i singoli PrimiDieci, Forum in Italia, e la
produzione delle loro storie anche in video, ad uso didattico ed universitario.
Una piattaforma sempre più diversificata per quei giovani che hanno voglia di
cercare e valutare, coloro che sanno ascoltare più che presumere, quelli che
non hanno paura di mettersi costantemente in discussione, quelli dal coraggio
di partire per avvalersi di un’esperienza internazionale, per poi tornare a casa e
fare la propria parte per renderla migliore di come l’hanno lasciata. L’obiettivo
della Society mirato ai posteri riguarda un po’ tutti, tutti noi, tutti coloro che ci
seguiranno: “bucare il tempo”. È il nostro impegno affinché queste magnifiche
storie arrivino ai posteri quale riferimento del valore umano e professionale di
quegli italiani che hanno saputo distinguersi all’estero nella nostra epoca. Un
po’ ambizioso forse, ma sincero. E come si dice, volere è potere.
Tra i libri, i Gala, la formazione di un autorevole Comitato Internazionale
di Selezione, molta ambizione e non pochi sogni, oggi siamo alla terza edizio-

ne annuale pubblicata negli USA, con i tre Awards Gala Dinners avuti a New
York e l’inaugurazione dell’edizione PrimiDieci UK con il libro ed il Gala di
Londra nel maggio 2016. Un network che dagli Stati Uniti si estende alla Gran
Bretagna, per proseguire presto in altri Paesi europei, America Latina, Asia,
Oceania.
Un’iniziativa come questa non vive e non cresce senza la capacità di visione
ed il contributo umano e professionale di tante persone, in diversi Paesi. Le
pagine dei “ringraziamenti” ne raccolgono solo alcune ed è entusiasmante rendersi conto quanto il fattore internazionalità abbia anche qui giocato un ruolo
essenziale. Mi riferisco alle persone che hanno contribuito al grande successo
della pubblicazione negli Stati Uniti prima, ora anche in Gran Bretagna, ed a
quelle che lo stanno facendo adesso pubblicando i libri “PrimiDieci USA 2016”
e “PrimiDieci UK 2016” finalmente anche in Italia grazie all’editore “Europa
Edizioni”.
La mia gratitudine è forte e sincera, per la sensibilità e la capacità di visione
che mi ricordano quanto il concetto di “eccellenza italiana” sia prima di tutto
un valore di casa e non d’oltremare. Le persone italiane di talento negli USA,
in Gran Bretagna e altrove all’estero sono di fatto null’altro che l’esempio di
ciò che noi italiani siamo davvero. Lo siamo all’estero come a casa nostra ed è
forte la mia convinzione che la ricchezza umana e professionale che andiamo
accumulando tra chi è dentro e chi è fuori saprà presto riconfermare il prestigio
del nostro Paese a livello internazionale, riaffermando ciò che in fondo siamo e
che siamo stati per millenni.
Un popolo guida, per cultura, per coraggio, per profondi ed inviolabili valori
umani.
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Riccardo Lo Faro

PRIMIDIECI È LA CHANCE
di Alessia Pertosa
Cos’è “PrimiDieci”…
PrimiDieci Society celebra ogni anno l’attuale successo professionale ed
umano degli italiani che all’estero si distinguono maggiormente. Nel 2016 è
pubblicata la 3a edizione USA e la 1a edizione UK. Dal 2017 seguiranno le
edizioni Europa, America Latina, Asia, Oceania.
PrimiDieci Society è il Club esclusivo degli italiani di maggior successo
all’estero, il network internazionale di “eccellenze italiane nel mondo”. Ogni
anno i dieci italiani di maggior successo negli USA, nel Regno Unito e, dal
2017, in altri Paesi del mondo, vengono nominati e selezionati dall’International
Selection Committee.
PrimiDieci - libri: pubblicati annualmente, dal 2016 anche in Italia, i libri
PrimiDieci raccolgono testimonianze di vite straordinarie come strumento di
riferimento per le attuali e future generazioni. Dieci storie raccolte in un singolo libro, per ciascun Paese.
PrimiDieci Awards Gala Dinner è il principale evento annuale che celebra
ogni anno i 10 italiani di maggior successo negli USA (New York), e nel Regno
Unito (Londra), nelle locations più prestigiose. Gli “awardees” sono invitati per
la celebrazione e vengono presentati pubblicamente durante il Gala, premiati
con la consegna ufficiale del libro.

PrimiDieci Society: un riconoscimento autorevole per persone straordinarie, che sono esempio ed ispirazione per le giovani generazioni
di oggi e di domani.

12

Penso che PrimiDieci sia un sogno dentro al quale possiamo trovare la volontà, la forza ed il coraggio di credere in quello che per noi ha veramente valore: la nostra identità.
PrimiDieci dà una voce ed un volto alle eccellenti personalità che rappresentano l’Italia negli Stati Uniti e da quest’anno anche nel Regno Unito, per
poi seguire la “mappatura dell’eccellenza italiana nel mondo” con altri Paesi.
Tra i nostri principali obiettivi è proprio quello di far capire quanta ricchezza
umana abbia l’Italia, risorsa che spesso non viene riconosciuta “in casa” ma che
risulta straordinariamente evidente nei tanti Paesi esteri in cui queste persone
scelgono di vivere e lavorare. Italiani eccellenti che non cercano notorietà ma
solo far bene quel che sanno fare bene. Personalità che la PrimiDieci Society
accomuna facendo sì che si sentano parte di un Club, sì esclusivo, ma aperto al
confronto per nuove iniziative comuni, idee, proposte, convegni e, soprattutto,
aperto ai giovani.
PrimiDieci è dunque un punto di riferimento, una finestra sull’attuale eccellenza dei nostri italiani negli Stati Uniti e nel mondo, ma è anche chance. L’opportunità per i giovani talenti italiani di avere esempi eccezionali e coraggiosi
da seguire, modelli che aprano loro gli occhi permettendo di vedere la luce in
fondo al tunnel di mediocrità ed impotenza in cui il sistema italiano non di
rado li blocca. Dal prossimo anno e per gli anni a venire è proprio ai giovani
in Italia che questa nostra iniziativa offrirà uno strumento essenziale: stabilire
un legame tra le personalità PrimiDieci scelte ogni anno ed i giovani talenti in
Italia. La personalità PrimiDieci diventa un riferimento diretto e concreto che il
giovane italiano potrà avvicinare e presso il quale potrà frequentare un periodo
di stage professionale.
Sono convinta che PrimiDieci avrà degli sviluppi stupefacenti. Un dialogo a
360 gradi tra autorevoli personalità d’ogni settore che potrà portare al superamento dei confini canonici del proprio ambito professionale per arrivare ad una
comunicazione più alta. Ad una vera e propria compenetrazione tra i più diversi
settori culturali, scientifici, economici, professionali, tale da generare un miglioramento collettivo per l’umanità tutta, questa la nostra ambizione. PrimiDieci è, e tale vuole essere, la provocazione che mira a far riconoscere quanto
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ciò che si desidera profondamente possa diventare realtà. Quanto l’impegno, la
dedizione e la correttezza siano fattori vincenti per il proprio benessere personale e professionale.
Raccontare le personalità che ci onorano all’estero è il compito appassionato
di Riccardo Lo Faro, mio marito! Con stima del tutto sincera, riconosco in lui
una persona estremamente gioiosa e positiva, sempre protesa verso gli altri e
con una spiccata sensibilità con cui riesce a cogliere anche i lati più nascosti di
chiunque abbia di fronte. Ha una lunga esperienza come biografo-ghostwriter,
da sempre caratterizzata da un’innata attitudine a descrivere persone e luoghi
con acume ed espressività, ed una rara e divertente capacità di analisi. La dote
più grande che gli riconosco è il modo di scrivere e descrivere sentimenti, eventi, persone, e lo fa muovendosi per immagini. Mentre si legge un suo scritto si
ha la sensazione di vedere quello che si sta leggendo, proprio come se di fronte
ai propri occhi le parole si trasformassero in fotogrammi che vanno a formare
la scena di un film.
PrimiDieci Society e le iniziative culturali-editoriali che ne fanno parte sono
il risultato di un lavoro lungo che ha appassionato molto tutti noi, un impegno
con cui la penna di Riccardo è riuscita a dare volto ad una realtà che merita
ogni celebrazione. Non tanto per auto-glorificarsi come italiani ma, certamente,
per far conoscere alle nostre generazioni e a quelle che verranno le persone che
con il loro coraggio, prima d’ogni altra qualità, ci rappresentano e ci onorano
nel mondo.

PrimiDieci USA 2016
Antonello Bonci
Direttore scientifico dell’Istituto Nazionale della Salute (NIH)
Washington, D.C.
Martha De Laurentiis
Produttrice cinematografica e televisiva
Los Angeles, CA
Frank & Faye Mancuso
già Presidente di Paramount Pictures & Metro Goldwyn Mayer
Los Angeles, CA
Monica Mandelli
Direttrice amministrativa KKR
New York, NY
Joe Mantegna
Attore
Burbank, CA
Giorgio Moroder
Produttore discografico, DJ
Los Angeles, CA
Marco Pelle
Coreografo, New York Theatre Ballet
New York, NY

Alessia Pertosa
Co-founder
PrimiDieci
Society

Roberto Pieraccini
Scienziato, Tecnologo, Esperto di processi di comunicazione uomo-macchina
San Francisco, CA
Frank Serpico
già Detective di Polizia di New York
NY
Sebastiano Tomada Piccolomini
Fotografo di guerra
New York, NY
PrimiDieci non è una competizione. Non c’è un 1° né un 10°. I nomi sono elencati semplicemente in ordine alfabetico.
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ANTONELLO BONCI

Abbiamo trovato la cura per la dipendenza da cocaina

Antonello Bonci

Washington, D.C.
Direttore Scientifico del National Institute of Health (NIH)

Tra i principali ricercatori al mondo in neuropsicofarmacologia.











Direttore Scientifico del National Institute on Drug Abuse (NIDA) e National
Institute of Health, Washington, D.C.
Professore presso il Dipartimento di Neurologia dell’Università della California, San Francisco (UCSF): cattedra “Howard J. Weinberg” in Addiction
Research.
Professore aggiunto di Neuroscienze e Psichiatria presso la Johns Hopkins
School of Medicine.
Presidente del Comitato Scientifico, Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Italia), Dipartimento per le Politiche contro le Droghe.
Membro del Comitato Scientifico per la Tossicodipendenza, Nazioni Unite.
Membro della American Neurological Association.

Principali riconoscimenti:





Jacob Waletzky Memorial Award - Society for Neuroscience.
Daniel Efron Award - American College of Neuropsychopharmacology.
Ordine della Stella della Solidarietà Italiana – Repubblica italiana.
Federation of European Neuroscience Societies (FENS) - European Journal of
Neuroscience Award.
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Mi hanno sorpreso il suo aspetto giovanile e un modo di presentarsi che è di
una semplicità sconcertante.
Se ne stava seduto insieme alla sua bellissima moglie, su un divanetto rosso,
neanche poi tanto comodo.
Il contesto però era tra i più suggestivi: il cuore delle Dolomiti ampezzane,
in Italia. Ci siamo trovati a Cortina d’Ampezzo, in un paesaggio magico, avvolto da oltre un metro di neve. È vero, avrei dovuto incontrarlo in uno degli imponenti laboratori che dirige a Washington, oppure tra una conferenza e l’altra,
o un appuntamento e l’altro con i suoi adepti e dottorandi, ma non è stato così.
Ho preferito una zona neutrale, lontano dai vortici di impegni istituzionali che
lo avviluppano ogni settimana.
Mi interessava soprattutto conoscere l’uomo Bonci, non solo l’illustre Direttore Scientifico del colosso National Institute of Health, l’Istituto Nazionale per
la Salute statunitense.
Così mi sono trovato di fronte una figura posata che, sorridente e dai modi
così educati, mi ha completamente spiazzato. Antonello mi ha fatto subito questo bel dono: l’avermi lasciato capire chi fosse ancor prima di farsi conoscere.
Dopo una formazione tutta italiana tra laurea in medicina all’Università Cattolica e specializzazione, questo autorevole scienziato vive ormai da vent’anni
negli Stati Uniti, dove si dedica alla ricerca della cura per la dipendenza da
cocaina, una malattia tra quelle ritenute invincibili. Nel corso della sua lunga
carriera è stato impegnato dapprima nei laboratori da lui diretti all’Ernest Gallo
Clinic and Research Center, presso il Dipartimento di Neurologia dell’Università della California a San Francisco (UCSF) e, più recentemente, nella direzione scientifica del National Institute on Drug Abuse, presso i National Institutes
of Health di Washington, D.C.
Le ricerche che ha coordinato registrano il primato di aver dimostrato quanto l’abuso di droghe, come la cocaina, modifichino l’intensità delle connessioni
tra i neuroni, gettando nuova luce sul fenomeno della tossicodipendenza ed
evidenziando quanto questo incida nella regressione del processo di apprendimento.
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Come spiega lui stesso, tra i principali risultati ottenuti, vi è un progresso
della conoscenza nell’ambito dell’optogenetica, scoperta da Karl Deisseroth,
alla Stanford University, nel 2005.
Scienziato appassionato e direttore di un istituto di ricerca di grande prestigio, Antonello Bonci riesce ad armonizzare la grande dedizione che esprime sul
lavoro con la capacità di preservare una vita privata ricca di interessi. Si dedica
con cura alla sua famiglia e coltiva molte passioni, prima tra tutte è la musica
di Johann Sebastian Bach, per cui ha sviluppato negli anni quasi un’ossessione.
Ama tra l’altro suonare il violoncello e da quindici anni si dedica allo studio di
tutte le suite del celebre musicista tedesco. Un pochino alla volta, naturalmente!
L’arte è un altro suo grande interesse, che si concretizza scorrazzando il fine
settimana per i mercatini d’antiquariato di Washington alla ricerca soprattutto
di pezzi di arte italiana antica.
Adora poi andare in bicicletta. Ha una bici da corsa, rigorosamente italiana,
con cui ogni fine settimana percorre miglia su miglia a gran velocità.
Insomma un vulcano di energia, una persona disponibile, rispettosa, umile
nella sua grandezza, capace di realizzare gli ideali in cui crede profondamente.
Per capirne di più questo scienziato dai molti interessi e dalla grande dedizione familiare, per comprendere gli straordinari risultati ottenuti nella cura
per la dipendenza dalla cocaina e da altri stupefacenti, le mie parole devono
lasciare spazio alla concretezza delle sue informazioni e del suo raccontarsi.
Poiché è grazie a uomini come lui, e al loro esempio, che sono convinto un
altro mondo è davvero possibile…
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Come sono ciò che sono

“

Dopo vent’anni di ricerche, oggi posso finalmente dire che abbiamo messo a
punto una nuova tecnica efficace per curare la dipendenza da cocaina. Per la
prima volta in assoluto sono state testate a livello clinico le scoperte realizzate
nel laboratorio che dirigo a Washington. I miei colleghi clinici italiani hanno
creduto nella nostra idea, l’hanno sperimentata e il risultato è stato davvero
eccezionale. Si tratta di una tecnica creata e sviluppata direttamente da uno
studio che abbiamo pubblicato due anni fa sui topolini ed è straordinario che
nel giro di due anni siano stati ottenuti dei risultati così importanti sugli esseri
umani. Questa potrebbe essere la prima cura per la dipendenza da cocaina con
effetti collaterali praticamente inesistenti. Se pur dev’essere considerata ancora
ad un livello del tutto preliminare, sta funzionando benissimo e già centinaia di
pazienti in queste primissime fasi sperimentali ne stanno beneficiando. Senza
dubbio, in questo campo, è una scoperta di portata straordinaria che potrà offrire una nuova possibilità di vita a migliaia di soggetti. Stiamo parlando di esseri
umani, di persone che hanno tentato il suicidio, che spesso hanno figli piccoli
e che non fanno altro che pensare alla cocaina; mi riferisco a famiglie che a
causa della dipendenza di uno dei genitori o di entrambi sono spesso distrutte.
Il lavoro di ricerca è stato naturalmente enorme ed è radicato in una branca
della scienza nota come l’optogenetica, che rappresenta una vera e propria rivoluzione nell’ambito delle neuroscienze.
L’optogenetica combina biologia molecolare, genetica e stimolazione laser
ed è quella scienza emergente che ci ha portati a comprendere precisamente
come intervenire nella cura delle persone tossicodipendenti. L’aspetto strabiliante è che questa scienza ci conduce ad applicazioni praticamente immediate
sugli esseri umani, cosa ben diversa ad esempio dalla ricerca farmacologica,
dove ci vogliono mediamente dieci anni per passare dal laboratorio al paziente.
In particolare, perché è stato dimostrato ampiamente nei recenti trial clinici che
l’applicazione di queste tecniche, come ad esempio la stimolazione magnetica
transcranica, si svolge in assenza di effetti collaterali.
C’è da precisare che non avremmo ottenuto questi risultati in modo così sostanziale e rapido se non ci fosse stato anche un forte investimento economico
quale, per esempio, quello proveniente dall’amministrazione del governo federale del presidente Obama. Con trecento milioni di dollari all’anno, program21

mati per dieci anni, lo Stato finanzia il Brain Activity Map Project, grazie al
quale la ricerca sull’optogenetica mira a trovare cure definitive a malattie quali
il Parkinson, l’epilessia, l’Alzheimer, persino la depressione e le dipendenze
in genere, tramite il diretto intervento su singoli neuroni o specifiche aree del
cervello che regolano le funzioni del sistema nervoso.
Il National Institute of Health, ma anche il MIT (Massachusetts Institute of
Technology), la Stanford University, la John Hopkins, Harvard, e con questi
ogni principale centro di ricerca nordamericano sono costantemente impegnati
negli sviluppi clinici che prevedono l’applicazione dell’optogenetica alle malattie neurologiche e psichiatriche, alle depressioni, al dolore cronico e, in genere,
alle patologie del sistema nervoso. In generale, si punta alla mappatura completa del cervello, che potrebbe portare, probabilmente in pochi anni, a definire
molte nuove terapie volte a risolvere diverse malattie che incidono sul sistema
nervoso.
Certamente non è stato facile arrivare a questi risultati, né scontato. Alcuni
elementi del mio percorso di formazione e di lavoro hanno contribuito a determinare le condizioni di riuscita degli studi realizzati. La dedizione e la passione sono, per esempio, fondamentali. E io ho sempre avuto una forte passione,
un interesse veramente profondo per questa materia. A dodici anni ero già affascinato dalla psichiatria, dai comportamenti complessi degli esseri umani e
dai loro meccanismi di funzionamento! Sin dai primi anni di studi e di ricerche non ho mai creduto nella psicoanalisi come rimedio per alcune patologie
ma esclusivamente nelle neuroscienze, che studiano il comportamento umano
sulla base della chimica. Il mio intento era capire ciò che accade sul piano organico, non a livello filosofico e analitico. Questo è sempre stato il mio pallino!
Da quando poi, nel 1995, presi la specializzazione e ho avuto l’opportunità
di stabilirmi qui negli USA, a San Francisco, il fattore determinante per la riuscita è stato per me la costanza. Non ho mai perso un giorno di lavoro, un’occasione di studio sempre in sinergia con i miei studenti che, tra l’altro, negli anni
sono poi diventati moltissimi. Ecco, questa è stata la costante di tutta la mia
vita: un impegno veramente assiduo, tenace e determinato. Ci tengo a sottolinearlo anche per modestia, perché i risultati ottenuti sono il frutto di un duro
lavoro di studio e ricerca, non è che mi sono messo qui e in tre ore ho inventato
chissà cosa. Quindi, tanto impegno, perché certamente non mi sono mai sentito
straordinariamente intelligente e per questo ho sempre lavorato come un matto.
Come diceva Bach: «Non sono meglio degli altri, lavoro più degli altri».
Per me è esattamente e semplicemente così.
Svolgo il ruolo di direttore scientifico del National Institute on Drug Abuse,
che comprende principalmente due funzioni, impegnandomi a tempo pieno:

innanzitutto dirigo l’istituto di neuroscienze, che è un palazzo di circa cinquecento persone tra scienziati e personale amministrativo. Coordino il lavoro di
trenta capi di laboratorio con i loro studenti, che sono poi PhD students e Post
Doctoral Fellows, ossia persone che hanno già ottenuto il dottorato o medici
che hanno comunque già conseguito la specializzazione. Poi ci sono i tecnici e
il personale variamente impiegato nell’istituto.
Il secondo impegno riguarda la direzione del laboratorio, uno dei trenta sopracitati, di cui mi occupo personalmente. Qui coordino complessivamente
venti persone, tra cui attualmente quattro PhD students che stanno prendendo
il dottorato ed otto ricercatori, i Post Doctoral Fellows che sono già medici oppure medici specializzati o PhD. Questi ultimi sono, come dire, il motore del
laboratorio, il cuore delle attività, attorno a loro ruotano i tecnici e gli assistenti.
In qualità di direttore dell’Istituto, ho il mandato di garantire visibilità, a
livello mondiale e nel lungo periodo, ai risultati ottenuti nell’ambito delle ricerche e degli studi svolti, nel campo delle dipendenze; mentre come direttore di
laboratorio, ho il compito di portare avanti concretamente quelle stesse ricerche
in termini scientifici e clinici.
Nello svolgere entrambe queste funzioni, cerco di dare spazio e risorse necessarie a chi lavora con me.
Sono persone fantastiche, dotate di grande talento e capaci di forte dedizione, così la mia vera preoccupazione è supportarle al meglio. Spesso chiedo
loro: «Disponete di ciò che vi serve?». Potrebbe, infatti, essere necessaria una
strumentazione nuova, oppure potrei contribuire a sostenerli con un suggerimento, fornendo loro un’idea, attivando una discussione su come approcciare
la ricerca; il successo dell’attività di laboratorio dipende molto dalla sua guida
così come il buon andamento dell’istituto è strettamente connesso al ruolo del
direttore scientifico. Senza alcuna presunzione, ciò che desidero è insegnare
loro tutto quello che conosco e posso. Questo per me significa poter contribuire
a creare la nuova generazione di ricercatori, che devono diventare assai migliori di me; la stessa cosa vale per il personale amministrativo. Sono convinto
che il successo dell’impresa scientifica che dirigo dipenda proprio da questo:
dall’essermi circondato di scienziati molto capaci, come o meglio di me, divenendo per loro semplicemente il sostegno che li aiuta ad esprimere tutte le loro
potenzialità. È questa la misura del successo sul lavoro. Un po’ come il direttore d’orchestra che non suona gli strumenti ma sceglie i musicisti migliori, così
io non faccio altro che mettere tutti i miei collaboratori, da quelli del laboratorio
al personale amministrativo, in grado di esprimere al centocinquanta per cento
quello che loro stessi sono. In un certo senso potrei affermare di essere un direttore invisibile.
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Essere il direttore scientifico di un istituto governativo così importante è
comunque un’opportunità straordinaria anche da un punto di vista umano.
Ciò che adoro dell’America è che il capo deve dare l’esempio. Perciò al risveglio, ogni mattina, mi chiedo cosa posso fare per servire gli altri. In particolare mi interrogo rispetto agli studenti sia del laboratorio che seguo personalmente, sia dell’istituto, che per me sono come figli. Anche nel rapportarmi con
i diversi livelli dirigenziali dell’istituto, l’approccio è sempre lo stesso e si basa
su educazione e gentilezza. Credo che pubblicare articoli su Science e Nature
non debba portare a sentirsi superiore agli altri, ma, anzi, ad essere ancora più
rispettosi nei rapporti umani, perché la posizione direttiva implica la possibilità
di improntare uno stile di lavoro che verrà poi seguito da molte persone e per
me la cosa più importante rimane il poter offrire un buon esempio a chi lavora
nell’istituto che dirigo. In questo modo, tra le altre cose, si può contribuire a
formare delle generazioni di persone gentili e rispettose, perché sono convinto
che quegli stessi ragazzi del laboratorio, in futuro, restituiranno, con il proprio
comportamento, esattamente quello che hanno ricevuto. È quasi un’ossessione
per me interagire con rispetto a qualsiasi livello. Alla fine è l’esempio che puoi
dare con il tuo comportamento la vera cosa che lasci di te agli altri, non sono
le parole.
Anche aderire a questa iniziativa di PrimiDieci, che ritengo splendida, significa per me cogliere l’opportunità di testimoniare la mia esperienza a titolo
esemplificativo. Credo che uno degli aspetti positivi di questa Society sia proprio quello di creare delle occasioni di conoscenza e di confronto tra noi italiani
che risiediamo all’estero e che troppo spesso rimaniamo chiusi all’interno di
una dimensione quotidiana scandita da ritmi di lavoro serrati tipici di molte
carriere. Il medico, lo scienziato, il banchiere, ognuno è super-incanalato nella propria vita, nelle proprie quattro specialità di cui si occupa dalla mattina
alla sera. PrimiDieci permettendo lo scambio di informazioni ed esperienze tra
persone che appartengono a settori completamente diversi, facilita la crescita
dei suoi associati. Sono convinto che tale soggetto, nel tempo, acquisirà sempre
maggiore importanza, divenendo un riferimento essenziale per il futuro dell’Italia dove, a mio parere, sta crescendo un forte senso di disgregazione, causato
soprattutto dall’assenza di obiettivi comuni; in particolare, alle nuove generazioni mancano sempre più la visione del futuro e la fiducia di poter realizzare
i propri sogni. Come PrimiDieci acquisiamo una posizione unica, poiché possiamo mettere la nostra esperienza a disposizione dei più giovani, senza alcun
interesse di lucro, e illustrare quali siano le opportunità, sia all’estero che in
Italia. E non si tratta di caldeggiare l’emigrazione verso l’America.
Proprio perché siamo italiani o italo-americani che vivono all’estero, possiamo fare moltissimo per il nostro Paese di origine, per esempio organizzando

incontri, seminari, dove poter testimoniare sugli aspetti positivi e negativi di
un trasferimento e sulle possibili nuove opportunità nel restare a casa propria.
Per esempio, di recente, a Rimini, ho partecipato alla realizzazione della
prima edizione di un corso di orientamento per gli studenti di liceo dell’ultimo
anno, quelli che in pratica devono decidere cosa fare della loro vita! All’apertura
è stata presentata l’intervista di una studentessa liceale al Premio Nobel Arvid
Carlsson, un caro amico e una persona stupenda. Mi sono occupato personalmente di organizzare questo colloquio che si è realizzato a Goteborg, in Svezia.
La studentessa era emozionatissima. Il corso si è rivelato un successo superiore
a qualsiasi previsione. Avevamo solo ottanta posti disponibili che sono stati
coperti nel giro di un’ora dall’apertura delle iscrizioni online! I relatori erano
tutti nomi italiani di grande prestigio, come Aldo Parini del Karolinska e altri
provenienti da Bologna e Potsdam. È stata un’esperienza straordinaria, durata
cinque giorni, in cui noi scienziati ci siamo messi a completa disposizione dei
ragazzi, in modo del tutto gratuito, e allo scopo di attivare un dialogo non solo
sui temi della neurologia, ma in ogni campo del sapere.
La dedizione verso l’altro è, per me, un valore fondamentale che cerco di
applicare in ogni ambito della mia vita, non solo quella professionale.
Cerco di essere presente e disponibile anche in famiglia, che è il mio primo
pensiero.
Potendo contare su collaboratori – ricercatori, medici, studenti ed assistenti
– tutti validissimi e molto capaci, riesco a conciliare le responsabilità del mio
lavoro di ricerca e alla direzione di un istituto così imponente con gli impegni
familiari.
Ogni sera rientro a casa alle 19:30 spaccate, dove mi aspettano dietro alla
tavola imbandita mia moglie Maria Chiara, con cui sono sposato dal 1994, e
mia figlia Bianca, di undici anni.
Bianca è il mio capolavoro, la luce dei miei occhi.
Mia moglie, mia figlia e aiutare gli altri sono le principali leve motivazionali della mia vita. A Maria Chiara devo tutto quello che ho conquistato nella
vita. Mi ha trasmesso forza con la sua fiducia, la sua capacità di sopportare i
sacrifici e la lontananza dalla famiglia, dall’Italia, che ci manca tantissimo; se
non fosse stato per mia moglie e il suo sostegno credo che non avrei raggiunto
certi traguardi.
Ho ricevuto grande appoggio anche dai miei genitori. Loro sono due persone semplici, sempre dedite al lavoro. Entrambi erano figli maggiori nelle loro
rispettive famiglie e non poterono studiare, poiché non c’erano abbastanza risorse. Hanno iniziato a lavorare all’età di otto anni per mantenere i genitori e i
fratelli. Poi un bel giorno sono arrivato io, figlio unico, che a un certo punto gli
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ho annunciato: «Mamma, papà voglio andare alla Cattolica a studiare!». Senza
neanche capire bene di cosa parlavo, mi hanno incoraggiato, e l’hanno fatto
sempre. Di fronte a ogni mia aspirazione, rispondevano: «Va bene, troveremo
due soldini e ti ci manderemo». Poi un giorno gli ho detto: «Vorrei andare all’estero». E mio padre: «D’accordo, e vabbè! Antonello, non capiamo esattamente
chi tu sia, per noi sei un alieno, però noi siamo qui; faremo il possibile per
aiutarti. Vuoi andare in America? Non capiamo cosa farai in America ma vai,
ci fidiamo di te».
In fondo, credo che ancora non abbiano veramente capito di cosa mi occupo,
ma hanno creduto in me e si sono sacrificati per aiutarmi a realizzare i miei
sogni. E guarda caso, oggi io faccio lo stesso con chi mi circonda, a partire da
mia figlia fino ai ragazzi del laboratorio. Mi dedico a loro, li affianco, e, dove
posso, li incoraggio, li consiglio, cerco in ogni modo di promuovere la loro
crescita e di offrir loro l’esempio di una persona che cerca di realizzare i propri
ideali rispettando i valori in cui crede”.
Il percorso professionale

proseguito poi gli studi con il dottorato in Ricerca Biomedica presso il Vollum
Institute for Advanced Biomedical Research (Portland, Oregon, USA).
Antonello Bonci è ritenuto, oggi, uno dei principali ricercatori in neuropsicofarmacologia, noto a livello mondiale per l’ampiezza multidisciplinare dei
suoi studi sugli effetti dell’esposizione ai farmaci a lungo termine sul cervello.
L’obiettivo principale delle ricerche del laboratorio che dirige è quello di
comprendere le proprietà sinaptiche dei neuroni nelle aree cerebrali interessate
alla tossicodipendenza, come l’area ventrale tegmentale (VTA), il nucleo accumbens (NAcc), e la corteccia prefrontale (PFC). L’esposizione cronica alle
droghe provoca diversi adattamenti cellulari e comportamentali come la tolleranza, la dipendenza e la sensibilizzazione.
Il suo gruppo di ricerca è stato il primo a dimostrare che l’abuso di droghe,
quale è per esempio la cocaina, produce una forma di plasticità sinaptica definita Potenziamento a Lungo Termine (LTP). Si tratta di studi che mirano alla
comprensione dei meccanismi di base a livello sinaptico, allo scopo di definire strategie terapeutiche efficaci per la cura di malattie e dipendenze dovute
dall’uso cronico di tali sostanze.

Antonello Bonci è Direttore Scientifico presso il National Institute on Drug
Abuse (NIDA) e il National Institute of Health, Washington, D.C.; è stato professore presso il Dipartimento di Neurologia dell’Università della California, San Francisco (UCSF), dove ha tenuto la prestigiosa cattedra “Howard J.
Weinberg” in Addiction Research. Attualmente è professore aggiunto di Neuroscienze e Psichiatria presso la Johns Hopkins School of Medicine; Presidente
del Comitato Scientifico, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Italia), Dipartimento per le Politiche contro le Droghe; Membro del Comitato Scientifico per
la tossicodipendenza (Nazioni Unite); Membro della American Neurological
Association. In questi anni di ancor giovanissima carriera ha già ricevuto innumerevoli prestigiosi riconoscimenti, come il Jacob Waletzky Award presso
la Society for Neuroscience (ricerche innovative sulle dipendenze), il Daniel
Efron Award presso l’American College of Neuropsychopharmacology; il Daniel Efron Award dall’American College of Neuropsychopharmacology; l’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana – Repubblica italiana; il Federation of
European Neuroscience Societies (FENS) - European Journal of Neuroscience
Award.
La sua formazione scientifica si è realizzata in Italia con la laurea in medicina presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e la specializzazione
presso la Scuola di Neurologia dell’Università di “Tor Vergata” (Roma). Ha
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Lettera ai Giovani
di Antonello Bonci

Bernard Shaw diceva: “Beati i convinti perché saranno gli ultimi a capire”.
Probabilmente aveva ragione.
Sono sempre stato determinato come un treno, e non mi sono mai posto
troppe domande. Da subito sapevo cosa volevo fare, cosa intendevo essere. Ma
come dico sempre, che lo si sappia o no, è essenziale non avere paura di buttarsi
in avanti, di puntare avanti come “un treno”. Vada come vada.
Mai avere paura di perseguire un’opportunità, ovunque sia e vi porti. Perché
tutto alla fine va come deve andare.
Hai l’opportunità perfetta per rimanere in Italia, rimani! Arriva l’occasione
giusta per quello che desideri diventare o fare in Australia, al Polo Nord, in
Russia o in Canada, vai!
Non avere paura di realizzare i tuoi sogni e sii determinato nella ricerca del
posto più giusto per te, ovunque si trovi nel mondo. Allo stesso modo, non avere
paura di restare in Italia, se vuoi cambiarla da dentro.
Non temere di mostrare il tuo entusiasmo e la tua passione, di chiedere aiuto
a persone che hanno fatto già il tuo percorso.
Sappi che i tuoi sogni si possono realizzare, anche se spesso occorrono tanta
fatica e costanza. Almeno così è stato per me.
Aiuta gli altri, perché troverai tante persone che ti aiuteranno.
Non avere paura di dire, fare e pensare cose semplici (come queste che ho
appena scritto) e ricordati che la mancanza di buon senso e di riflessione può
fartene perdere il senso.
Il mondo è piccolo, e ti aspetta.

Per Antonello Bonci la Bellezza è
“semplicemente essere vivo. La vita, mia moglie,
mia figlia, i miei genitori, aiutare gli altri”.

Antonello
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MARTHA DE LAURENTIIS

La mia vita con Dino, tra successo e grande amore

Martha De Laurentiis

Los Angeles
Produttrice cinematografica e televisiva

Con suo marito Dino, nel 1980, ha costituito la De Laurentiis Company
(DDLC).
Negli ultimi 35 anni ha prodotto e co-prodotto oltre 40 film e miniserie tra cui:
Breakdown, Hannibal e Red Dragon; per la tv: il celebre serial Hannibal. Produzioni in corso: il serial Barbarella per Gaumont International TV e Canal
Plus; il serial Gateway di Frederik Pohl; The Seventh Day; un remake del serial
Sandman Slim.
Tramite la De Laurentiis Company ha realizzato e gestisce direttamente 3 studi
cinematografici internazionali:




Screen Gem Studios, Wilmington, North Carolina – USA.
Warner Bros. Village Roadshow Studios, Gold Coast – Australia.
CLA-De Laurentiis Studios, Ouarzazate - Marocco.
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Martha non è italiana e il riconoscimento di PrimiDieci Awardee spetta agli
italiani, o a coloro che abbiano origini italiane. Lei, invece, è americana fino
all’osso, tuttavia il fascino delle regole è dato anche dalle eccezioni e Martha,
senza dubbio, rappresenta l’eccezione più bella che ci potessimo concedere.
Bella in sé, dentro e fuori, ma non solo. Il suo è anche un profilo particolarmente significativo, perché onorando lei vogliamo raccontare una donna che
con energia, dedizione e impareggiabile senso degli affari, prosegue con successo il lavoro di suo marito Agostino, detto Dino, De Laurentiis.
Lei ha risposto con simpatia al nostro invito, ci ha dedicato del tempo, condividendo la sua esperienza professionale e di vita, i suoi preziosi ricordi vissuti accanto a un uomo di grande valore, che ha segnato la storia del cinema
italiano.
Dino ci ha lasciati da qualche anno, era il 10 novembre del 2010 quando si
è portato via la gloria ed il prestigio della sua spiccata italianità, con cui era
riuscito a conquistare Hollywood.
Un’italianità che, come un marchio di fabbrica, aveva saputo creare e diffondere, con la stessa intensità con cui ha diffuso ed esaltato la qualità del cinema italiano nel mondo. Basti pensare che, grazie a lui, al suo ingegno e alla
sua sensibilità, attori dotati di talento ma nati morti di fame, sono divenuti star
di fama mondiale.
Paradossalmente, però, Dino ha potuto realizzare la sua impresa soltanto
lontano dal proprio Paese.
Protagonista della storia del cinema italiano ed internazionale, sin dai primi anni Cinquanta, Dino De Laurentiis era dotato di ali così grandi, da non
riuscire a volare tra i confini di un Paese stretto e lungo come uno stivale, che
si rivelava preda della sua stessa burocratizzazione. Un paese, l’Italia, che per
quanto magnifico fosse, le ali le legava a tutti, indistintamente.
Raccontare il valore culturale e l’importanza sociale del lavoro realizzato da
Dino De Laurentiis, in oltre sessant’anni di celebri produzioni cinematografiche, sarebbe sicuramente interessante, ma non coglierebbe appieno il senso di
questa storia. Riconoscere, invece, che il suo operato, la sua integrità morale
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Come sono ciò che sono

e professionale, siano ideali e principi mantenuti ancora vivi dall’impegno e
dall’ingegno di Martha De Laurentiis, significa comprendere a fondo il senso
del riconoscimento che abbiamo il piacere di assegnare a questa donna straordinaria.

“

Sono una donna fortunata perché mio marito era un uomo molto intelligente, che capiva cos’è l’amore e riconosceva il valore del rispetto sia nella sfera
privata sia in quella professionale. Questo per me vuol dire aver fatto Bingo! È
quanto di meglio ci si possa aspettare dal proprio partner e auguro di cuore alle
mie figlie, Carolyna e Dina, di incontrare la stessa fortuna.
Ho imparato molto da Dino e, all’interno della nostra relazione, sono cresciuta come persona.
Dino era un uomo di successo, che si dedicava al suo lavoro con grande
impegno e una dedizione straordinaria, senza però mai trascurare la famiglia.
Quando ci siamo messi insieme, aveva circa sessantacinque anni, era un produttore già affermato con giornate dense di moltissimi impegni, tuttavia, da
subito, mi fece capire quanto ci tenesse a creare una famiglia unita. Con la nascita delle nostre figlie, sembrò vivere una seconda giovinezza. Come padre era
magnifico, sempre molto presente. Ricordo che avevamo la casa vicinissima
agli uffici, così, finché le bambine erano piccole, a pranzo cercavamo sempre di
stare insieme a loro e spesso, quando si addormentavano per il riposino pomeridiano, ne approfittavamo per leggere le sceneggiature.
Le vacanze le trascorrevamo sempre tutti assieme e anche in occasione dei
viaggi di lavoro, per esempio se dovevamo scegliere la location per un film, se
potevamo, le portavamo con noi.
Dino era molto ambizioso, ma la ricerca dell’autoaffermazione non poteva
prescindere dalla qualità della vita, che, per lui, si basava sul rispetto di principi e valori solidi e sulla realizzazione di un sano equilibrio affettivo. Per questo
nella sua condotta di vita, non ha mai tradito i valori in cui credeva, investiva
tempo ed energia per costruire relazioni salde, e, soprattutto all’interno del nostro nucleo, era molto presente e sempre pronto a non farci mancare nulla. Era
naturalmente attento nei confronti della famiglia precedente. E non si è mai
sottratto a questo grande senso di responsabilità, neanche durante i momenti
economicamente più duri.
Negli anni Ottanta, la sua casa di produzione aveva dovuto dichiarare bancarotta così perse quasi tutto; a quel punto non si diede pace finché non riuscì
ad assicurarci nuovamente l’agio cui eravamo abituate. Il benessere economico
non è mai stato per lui un fine ma un mezzo per vivere con serenità e affrontare
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gli imprevisti della vita, la sua preoccupazione era innanzitutto questa: fare
fronte ai nostri bisogni, riuscire a realizzare i nostri desideri. Voleva essere
ricordato da noi familiari non come il “Grande Dino” ma come la persona che
ci voleva bene, che ci amava. E questa intenzione animava ogni sua azione,
condizionava ogni sua scelta, anche sul lavoro.
La nostra relazione è nata nel 1980, quando ero impiegata nella sezione contabilità di una sua produzione, il film Ragtime, del regista Milos Forman. Ricordo che i set erano diversificati: giravamo nelle strade di New York e del New
Jersey, oltre che negli Shepperton Studios, in Gran Bretagna.
L’ingrediente principale del nostro rapporto sia privato sia professionale era
la fiducia. Questa attestazione di stima da parte di Dino è per me un ricordo
indelebile.
Quando ho cominciato a lavorare per lui, avevo acquisito già una discreta
esperienza in questo settore. Dal 1976, infatti, collaboravo con l’ufficio contabilità della produzione di un serial televisivo, a New York. Questo impiego mi
catapultò in un mondo che mi appariva tanto sconosciuto quanto affascinante.
Venivo, infatti, dall’Ohio e non sapevo nulla dell’industria cinematografica.
Negli anni Settanta, New York era invece molto vitale e in gran fermento;
lavorare nel cinema lì, in quel periodo, è stata per me un’esperienza formativa
indicibile, che ha determinato il corso successivo della mia carriera e soprattutto della mia vita. Ho conosciuto Dino, adorabile compagno di una vita, ho avuto
la fantastica opportunità di collaborare alla produzione di molteplici film, di
conoscere cast importanti, di entrare a contatto con persone sempre diverse. In
quegli anni, film dopo film, mi sono laureata e ho continuato ad appassionarmi
del mio ruolo. Mi piaceva dedicarmi alla contabilità, che ritengo tuttora il cuore
della produzione cinematografica. L’aspetto economico del resto è essenziale,
così nel cinema come per ogni altra impresa.
Nel mio lavoro di allora il confronto con il produttore, con Dino, era continuo e si basava su una stretta collaborazione. Il mio compito principale era
renderlo consapevole delle scelte economiche.
Dino amava dedicarsi a ogni aspetto della produzione dei film che decideva
di realizzare, perché sapeva che il successo di una produzione dipende da molteplici fattori che vanno coordinati con cura e grande senso di responsabilità.
Io, oggi, cerco di fare lo stesso. A partire dalla scelta del testo.
Dopo tanti anni di esperienza, infatti, posso affermare con sicurezza che per
realizzare una produzione di successo è essenziale saper riconoscere la storia
giusta. Per questo motivo il mondo dei libri rappresenta spesso per il cinema
una fonte di ispirazione. Anche solo il frammento di un romanzo può essere utilizzato per la creazione di un soggetto cinematografico, oppure un’idea

espressa in un articolo del “Time” o dell’“Economist”, indifferentemente. Purché la storia sia autentica. E la capacità di saper riconoscere questo valore, di
intravedere in un testo la potenzialità di trasformazione in qualcosa che può
attrarre l’interesse del grande pubblico è determinante in questo lavoro.
Il nostro obiettivo è creare un prodotto che raggiunga un pubblico internazionale. In quest’ottica studiare il mercato è un aspetto da cui non si può
prescindere.
Un altro passaggio fondamentale concerne poi la stesura del copione, quindi
l’elaborazione del messaggio che si intende trasmettere attraverso i canali della
televisione o del cinema. La qualità del copione, infatti, determina la forza seduttiva di ciò che intendiamo raccontare.
A questo proposito diviene rilevante il ruolo dello sceneggiatore. Solo perché hai già lavorato con uno sceneggiatore che ti è piaciuto molto, non è detto
che sia quello giusto in ogni caso. Non è così semplice! Tra l’altro, almeno per
la mia esperienza, gli sceneggiatori di talento sono rari e per ciascun film è
necessario incontrarne quanti più possibile, così puoi renderti conto dei diversi
metodi e della qualità di lavoro che propongono. Solo così arrivi poi a scegliere
quello adatto a quel particolare film.
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Ci vuole tempo per leggere, capire e, infine, valutare il lavoro dello sceneggiatore. E in questo processo di scelta, l’elemento chiave è saper ascoltare e
fidarsi del proprio intuito. Come in una scommessa.
Dino anche in questo era eccezionale. Aveva una capacità di visione incredibile.
E riusciva a gestire magistralmente tutti i fattori rilevanti del processo di
produzione del film, che vanno quindi dalla capacità di individuare l’idea giusta e definire un materiale adeguato, a quella soprattutto il riuscire a tirare fuori
il meglio dalla sceneggiatura. Non è scontato, infatti, che un buon testo diventi
automaticamente un film di successo. C’è spesso tutto un lavoro di trasformazione che richiede abilità, competenze, mezzi e risorse ben armonizzati tra di
loro.
Dino aveva l’ambizione di produrre film importanti da proporre sul mercato
internazionale. A un certo punto della sua carriera, negli anni Settanta, si era
reso conto che quello italiano era un mercato troppo burocratizzato, non riusciva a trovare i finanziamenti per sviluppare i progetti in cui credeva.
Tuttavia non voleva arrendersi e rinunciare a produrre film che immaginava
potessero essere favolosi contando su registi e attori di fama internazionale. Era
un uomo molto determinato, non ha mai smesso di credere nelle sue possibilità
e di inseguire i suoi sogni.

E così, seppure a malincuore perché ha sempre amato l’Italia, tanto che con
le sue figlie e con me comunicava solo in italiano, ha deciso di trasferirsi negli
Stati Uniti.
Come si sa, poi, in America, ha potuto realizzare tutto questo.
La De Laurentiis Company è ancora oggi impegnata costantemente a seguire questa filosofia di lavoro, basata su capacità di visione e qualità di realizzazione. Abbiamo ricevuto dei riconoscimenti in questo senso. Sicuramente non
mettiamo il nostro nome su tutto quello che ci capita, selezioniamo con molta
attenzione solo quel materiale che pensiamo possa esser di valore.
Il nostro è un mestiere appassionante che può dare enormi soddisfazioni.
Tutte le persone impegnate nella realizzazione di un film vengono coinvolte
profondamente. Molte persone che hanno lavorato nelle nostre produzioni, riconoscono a Dino, alla sua dedizione costante e all’amore per l’arte del cinema,
il miglioramento delle loro condizioni di vita. Era una persona dotata di grande
intuito, possedeva quella speciale capacità di capire immediatamente chi aveva
di fronte, solo osservandolo, in più era operoso e determinato, insomma non
mollava mai. Era sempre pieno di energia e la gente lo percepiva, prendendolo
spesso come esempio, traendo ispirazione dalla sua personalità. Questo posso
affermarlo con certezza, poiché lavoro in questo settore da quarant’anni e ho
avuto modo di conoscere tantissime persone, molte delle quali si sono poi affermate con enorme successo, che dopo aver lavorato con Dino sono rimaste
coinvolte in un cambiamento di vita in positivo.
Io stessa ho vissuto personalmente questa esperienza, anche la mia vita è
cambiata lavorando con Dino, gli sono molto grata, e ringrazio Dio ogni giorno
per quanto ho appreso dal suo amore e dal suo modo di lavorare.
Il percorso professionale
Martha è la moglie del leggendario Dino De Laurentiis, vera icona del cinema a livello mondiale, ma è anche lei stessa una produttrice cinematografica
dall’inarrestabile successo.
Martha Schumacher è nata in Ohio, nella magnifica area dei grandi laghi
statunitensi.
Sin da ragazza ha rivelato grandi capacità organizzative, è una manager
nata, e da sempre inseguiva il sogno di mettere il suo talento a disposizione
di aziende ambiziose e di persone capaci di grandi successi. Ha cominciato a
lavorare nel cinema a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, occupandosi della contabilità di alcune produzioni televisive. L’incontro con la Dino De
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Laurentiis Company è avvenuto all’inizio degli anni Ottanta, in occasione della
produzione del film Ragtime, di Milos Forman.
Martha è molto competente e professionale, ed è anche tanto bella.
L’amore tra lei e Dino è stato inevitabile e ha dato vita ad un’unione preziosa
e duratura, tanto appassionata quanto rassicurante. Da subito Martha e Dino
hanno desiderato formalizzare il loro impegno. Prima attraverso un bellissimo
anello che Dino le ha regalato nella suite d’un grande albergo, in occasione di
un viaggio a Roma, e successivamente con il matrimonio effettivo.
Compagni nella vita e nel lavoro, negli anni hanno condiviso esperienze e
affetti, costruendo un percorso di vita unico, segnato da molti traguardi. Insieme hanno ristrutturato l’azienda, riuscendo a rilanciarla dopo un passato segnato da straordinari successi ma anche da profondi fallimenti.
La lista delle produzioni di grande successo realizzate assieme a Dino negli
ultimi trentacinque anni è interminabile. Un successo che Martha, da quando
ha preso le redini della De Laurentiis Company, ha saputo conservare e mantenere alto realizzando ben quaranta produzioni tra cinema e televisione nei
soli ultimi cinque anni. Tra questi ricordiamo pellicole come Breakdown, Red
Dragon e Hannibal, quest’ultimo poi seguito dal forte successo della versione
televisiva con l’omonimo serial Hannibal.
Sotto la diretta supervisione di Martha, la De Laurentiis Company ha recentemente realizzato anche tre importanti studi cinematografici internazionali: lo
Screen Gem Studios, a Wilmington, nel North Carolina; il Warner Bros. Village Roadshow Studios sulla Gold Coast, in Australia; il CLA-De Laurentiis
Studios a Ouarzazate, in Marocco.
Il cuore della De Laurentiis Company è sempre stato e resta all’interno della
Universal Pictures di Hollywood, la sede operativa da cui Martha porta avanti
la produzione dell’ormai celebre serial televisivo Hannibal, per la rete televisiva nazionale NBC, oltre a numerose altre produzioni sia cinematografiche sia
televisive, tra cui: il serial Barbarella con Nicolas Winding Refn per la Gaumont International TV e Canal Plus; il serial basato sul romanzo Gateway di
Frederik Pohl; il film The Seventh Day; un nuova produzione basata sul serial
Sandman Slim di Richard Kadrey.
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Lettera ai Giovani
di Martha De Laurentiis

Care Carolyna e Dina (e cari Giovani tutti!),
mi sono spesso chiesta cosa renda un produttore eccezionale. Vostro padre
aveva una risposta molto divertente e provocatoria al riguardo: «Le tre “C”»
diceva, «cervello, cuore e cogli---i!». Sicuramente è la verità, di cui vorrei provare a rendervi conto in questa lettera. Credo, infatti, che oggi la risposta a
questa domanda sia molto complessa.
Il mondo dell’intrattenimento è molto particolare. Ogni film, ogni spettacolo, ha una sua unicità. Ne deriva che, per quanto Hollywood sembri essere
dipendente dai sequel e dalle formule, il successo non può mai essere replicato
sempre nello stesso modo.
Sono molto orgogliosa del fatto che abbiate trovato altre passioni da perseguire, ma, chissà, magari qualcuna delle lezioni che ho imparato, strada facendo forse vi potrà risultare utile.

Vostro padre ha lavorato con alcuni dei più celebri registi, li stimava tutti,
ma si riservava, anche contrattualmente, il diritto di intervenire sui costi fino
all’ultimo minuto della produzione.
Non di rado nei copioni ci sono aspetti in cui è essenziale leggere riga per
riga o magari intervenire in prima persona su parti di testo che si ritengono inadeguate, tracciandovi una bella riga con la penna rossa. Come ci sono momenti
in cui è necessario sedersi in sala di montaggio e rimboccarsi le maniche.
Lasciate lo spazio a chi lavora con voi di esprimere al massimo il proprio
talento e di svolgere in autonomia il proprio ruolo, ma sempre operando con una
minima supervisione. Saper identificare i momenti in cui è essenziale intervenire è alla base del lavoro di un buon produttore e, soprattutto, di un ottimo
manager.

Sappiate guardare lontano ma prendetevi cura delle piccole cose.
La produzione cinematografica, come tutti i lavori manageriali, prevede
un’infinità di funzioni da svolgere. Chi sta alla guida del processo produttivo
deve saper definire delle priorità, riconoscere l’idea giusta, metterci l’entusiasmo e organizzare una squadra di talenti che possa sviluppare una storia da
quell’idea, portarla avanti e realizzarla nel migliore dei modi.
Incontrai vostro padre nel 1980, nell’ambito della lavorazione del film Ragtime. All’epoca ero un’impiegata dell’ufficio contabilità e ogni mattina, per prima cosa, controllavamo i report delle spese giornaliere e delle settimane precedenti di qualsiasi film fosse in produzione. Valutavamo se eravamo riusciti a
rispettare i budget di spesa e a ottimizzare le risorse.
Quel periodo fu sicuramente molto intenso e al tempo stesso bellissimo,
sono trascorsi trentacinque anni e ancora oggi dedico la stessa attenzione a ogni
spettacolo, a ogni film, se pur ovviamente con un ruolo ben diverso.
Nello svolgere questo lavoro, il rispetto verso gli altri e la capacità di accogliere la loro creatività è fondamentale, anche se è altrettanto importante saper
prendere le redini e intervenire al momento giusto per raggiungere i risultati
prefissati.

Seguite le vostre passioni ma osservate attentamente il mercato.
In ogni affare l’idea di successo è quella che nessun altro vede. Seguire
quell’idea che vi ronza nella testa e non la ricetta per un successo sicuro è anche
la strada che vi farà amare sempre di più il vostro lavoro. Molti grandi successi
derivano proprio da questa fiducia in sé stessi e nelle proprie intuizioni. Per
questo è sempre importante essere consapevoli del proprio talento e dei propri
limiti e, naturalmente, anche conoscere approfonditamente il mercato, in modo
da poter scommettere con discernimento su quella particolare idea.
Gran parte delle passioni perseguite dalle persone sono a volte troppo specifiche perché possano essere largamente condivise. Ad esempio a me appassionano i classici noir, le storie investigative, ma devo riconoscere che gran parte
del pubblico li trova ormai passati di moda. Non ho mai sentito di qualcuno
che sia stato in grado di riportare al successo di pubblico o in versione un po’
più moderna alcuni grandi classici polizieschi; così quando noi annunciammo
che avremmo prodotto la serie televisiva Hannibal ricevemmo molte critiche.
Questo perché il pubblico non ne poteva più dei remake. Ad ogni modo il mio
istinto mi diceva che quel materiale aveva ancora molto da dare e che diversi
aspetti di quella storia non erano ancora stati sfruttati veramente. Ero convinta
che i fan del libro Hannibal volevano saperne di più del suo protagonista e dei
personaggi che non erano stati ancora ben sviluppati. Tuttavia non ho iniziato il
tutto fino a quando non ho trovato un produttore esecutivo che vedesse in quel
progetto le stesse potenzialità che intravedevo io e che volesse girarlo in modo
innovativo e coinvolgente.
Fidarsi del proprio istinto, preservare un entusiasmo giovanile e un sano
spirito d’avventura, approfondire con lo studio del mercato e avere il coraggio
di rinunciare se ci si accorge che il progetto non è sostenibile, sono elementi
decisivi per svolgere con successo questo mestiere.
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Siate audaci e sempre sinceri.
Un produttore che intenda realizzare un progetto deve sempre poter contare
sull’entusiasmo e la fiducia nelle proprie possibilità. Nessuno era più showman
di vostro padre e da quando lui non c’è più, mi sono impegnata a trovare il mio
stile personale.
Carisma, passione e autenticità sono imprescindibili per riuscire in questo
settore e ottenere un successo duraturo.
In questo lavoro la cura delle relazioni, attraverso il rispetto e la fiducia,
sono elementi fortemente interconnessi.
Vostro padre raccontava spesso la storia del suo primo film… ai registi,
ai capi di Stato, ai capi d’industria, ma anche agli ospiti che venivano a cena,
ai soci, fino ad arrivare al suo lustrascarpe: dopo la fine della guerra venne a
conoscenza che la Banca Nazionale del Lavoro erogava prestiti ai registi per
rilanciare l’industria cinematografica. Lui presentò un’idea per un film e chiese dei soldi a un banchiere molto importante, il sig. Pacciani, che però stava
andando in pensione. Dino non aveva mai prodotto film prima di allora, non
aveva alcuna esperienza concreta, tuttavia a Pacciani piacque l’idea. Così diede a vostro padre alcuni documenti per dimostrare le garanzie necessarie per
ottenere il prestito. Ma lui non aveva una lira in tasca e lo confessò a Pacciani
apertamente, gli disse che l’unica cosa che poteva fornire come garanzia era la
sua faccia. Pacciani lo ringraziò per essere andato nella sua banca e gli disse
che il suo ufficio lo avrebbe presto richiamato.
Papà, in verità, non si aspettava di essere ricontattato invece questo, con sua
enorme sorpresa, avvenne. Il direttore gli disse che nessuno si era mai proposto
in modo così originale. Decise di dargli fiducia concedendogli il prestito. Papà
produsse il film con grande determinazione e riuscì a estinguere il debito due
mesi prima dei termini di tempo previsti.
Purtroppo però non sempre le cose vanno come vorremmo, per questo avrete
bisogno di fiducia e buona volontà.
Verso la fine degli anni Ottanta la compagnia di papà, la De Laurentiis Entertainment Group, fallì.
La filosofia di vostro padre era quella di dire sempre la verità e di riconoscere quando non capiva o non sapeva qualcosa. Grazie a questo suo modo
di essere le banche ci hanno sempre trattato con molto rispetto e, per quanto
il problema fosse grande, ne siamo usciti con la nostra reputazione intatta e
successivamente siamo riusciti a far ripartire la casa di produzione ottenendo
addirittura un successo maggiore degli anni migliori.
Il mondo di oggi è un luogo molto difficile. Per riuscire a raggiungere dei
risultati, è sempre più attuale la necessità di coniugare passione e sostenibilità.

Bisogna sapersi guardare attorno senza troppo sentimentalismo.
Al tempo stesso è importante non permettere al “tiraemolla” della giornata
di paralizzare la vostra iniziativa.
In ultimo, c’è da dire che per raggiungere il successo, la fortuna gioca un suo
ruolo, fa parte della vita ed è rilevante anche nel settore dello spettacolo; tuttavia da sola non è sufficiente, occorre soprattutto la concentrazione su sé stessi,
su quanto si intende conseguire, coniugando studio, impegno e creatività.

42

43

Buona Fortuna!
Vi voglio bene.
Mamma

Per Martha De Laurentiis la Bellezza è
“la luce che viene da dentro,
la luce interiore”.

FRANK MANCUSO

Lavoro di squadra e totale disponibilità:
i miei principi come Presidente degli Studios

Frank G. Mancuso, Sr.
Los Angeles







già Presidente e Amministratore Delegato della Paramount Pictures (per 35
anni)
già Presidente e Amministratore Delegato della Metro-Goldwyn Mayer (per
6 anni)
Presidente del Consiglio di Amministrazione del Motion Picture & Television
Fund (attualmente)

Principali successi cinematografici:
Top Gun; Attrazione fatale; Gli intoccabili; Caccia a Ottobre Rosso; Una pazza
giornata di vacanza; Crocodile Dundee; Santo; Il Padrino III; La famiglia Addams; la serie Indiana Jones; Beverly Hills Cop; Star Trek; Stargate; Species;
Get Shorty; Via da Las Vegas; Piume di struzzo; Ronin; The Thomas Crown Affair; per la serie “James Bond”: GoldenEye; Il domani non muore mai; Il mondo
non basta.
Principali successi televisivi:
Cheers, Family Ties, Star Trek; The Next Generation; Entertainment Tonight;
The Arsenio Hall Show
Ha realizzato in collaborazione con la Universal Studios & MCA la rete tv via
cavo “USA” (una delle reti più seguite negli Stati Uniti).
Ha fondato la Paramount Broadcast Group con l’acquisizione delle 6 stazioni
televisive TVX.
Ha creato il United Cinemas International, un circuito internazionale di sale cinematografiche in collaborazione con MCA, aprendo cinema negli Stati Uniti,
in Inghilterra, Scozia, Irlanda, Germania e Spagna.
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so.

Il cuore vivo della Hollywood degli ultimi quarant’anni ha pulsato Mancu-

Eppure, mi chiedo, quanti “non addetti ai lavori” abbiano mai sentito questo
nome. Quante persone, in Italia o anche altrove, sappiano che per quasi mezzo
secolo, dietro ai film più clamorosi di Hollywood, dietro alla scelta di quello o
quell’altro attore o attrice, c’era sempre Frank.
Moltissimi personaggi celebri hanno lavorato per lui, forse è più facile domandarsi chi è che non lo ha fatto.
Al Pacino, Barbra Streisand, Robert De Niro, Charlize Theron, Kevin Kostner, Angelina Jolie, Sean Penn, Richard Gere sono solo alcuni di questi, e chi
non li conosce? Anche i pesci e i delfini dell’oceano sanno chi sono.
Ma ditemi… chi è Frank Mancuso?
Uno sguardo azzurro e intenso che vorresti incontrare negli occhi dell’amata, il volto blindato in un sorriso appena accennato, professionalità e moralità
rare quanto l’oro nel deserto, queste sono le impressioni di primo impatto con
Mr Mancuso. L’uomo che ha guidato la realizzazione di grandi successi cinematografici a livello planetario: è stato il Presidente della Paramount Pictures
per trentacinque anni e della Metro-Goldwyn Mayer per altri sei.
È a lui che tutti fanno il filo per poter diventare qualcuno, per avere la parte
nei tanti scripts e con un tale ruolo sarebbe facile pensarlo trascinato in mille
distrazioni, coinvolto in un’infinità di gossip. Pur di sfuggire allo stuolo di sudditi bramanti di celebrità cinematografica lo si potrebbe facilmente immaginare
blindato tra le mura della sua villa di Beverly Hills, nella pace della propria
piscina a forma di stella. Così, fluttuante su un mega materassino trasparente
con tanto di palma verde, finalmente solo, ecco Frank, guru di Hollywood, che
infila ampi occhiali da sole specchiati e trangugia cocktails tropicali.
Sebbene non vi siano dubbi che di questi personaggi il Southern California
ne raccolga un’infinità, se conoscete Frank Mancuso sapete che lui neanche
lontanamente potrebbe farvi pensare ad uno di loro.
È un uomo con morale e valori solidi che lo hanno guidato nelle scelte di
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una vita intera, con una formazione professionale rigorosa e costantemente al
servizio del proprio team.
Frank è sostanza e costanza che fanno da struttura essenziale al mondo della
cellulosa.
PrimiDieci Society ha selezionato lui e sua moglie Faye per i ben noti meriti
professionali e, parimenti, per i valori che questa celebre coppia di Hollywood
è riuscita a esprimere con la sua condotta di vita.
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Come sono ciò che sono

“

Ogni domenica, alle quattro del pomeriggio, i nostri due figli, Maria e Frank
Jr., assieme a tutti i nostri nipoti, vengono a trovare me e mia moglie Faye
nella nostra casa, a Los Angeles. Si cena tutti assieme ed è ogni volta un’occasione importante per condividere esperienze, difficoltà e cercare di aiutarci. È
anche un modo per trasmettere ai nostri cari il valore che rappresenta la famiglia per Faye e per me, che, a nostra volta, abbiamo appreso quando eravamo
bambini.
Questo forte senso della famiglia proviene, senza dubbio, dalle mie origini
italiane. I miei nonni paterni erano entrambi siciliani.
Sono figlio unico e ricordo molto bene che la mia famiglia d’origine era
molto unita anche con i parenti più prossimi, ci si vedeva spesso e ci si supportava l’un l’altro. Durante le riunioni familiari, si condividevano le scelte di vita
importanti, ci si consultava rispetto a ogni decisioni delicata, nella convinzione
che il confronto dà forza e, soprattutto, potenzia le possibilità di operare nel
modo migliore.
Quando iniziai la carriera nel settore dell’intrattenimento, mi resi subito
conto che anche sul lavoro agivo seguendo gli stessi insegnamenti appresi in
ambito familiare, assumevo quindi un approccio collaborativo e tendevo ad affrontare qualsiasi decisione coinvolgendo i miei collaboratori. E questo sin dai
primissimi impieghi. Mi accorsi presto che questo atteggiamento di apertura e
di cooperazione contribuiva a creare relazioni basate sulla fiducia e un clima
di lavoro sereno, direi quasi familiare. Ho sempre cercato di mantenere questo approccio, anche quando sono divenuto Presidente degli Studios, al fine di
creare un adeguato contesto professionale in cui le persone potessero crescere,
capire e imparare. Ero solito sottolineare ai dipendenti l’importanza di prendere la decisione giusta, ma si sa che non è così facile perché nel mondo reale
questa non sempre esiste ed è normale fare degli errori. Così insistevo molto e,
sempre, sulla necessità di operare le scelte attraverso il confronto con gli altri.
Li esortavo al lavoro di squadra e a rivolgersi a me senza alcun problema, anche
e soprattutto per ovviare ad alcuni sbagli. Spesso mi rivolgevo ai miei collaboratori dicendo: «Questo è il motivo per cui sono qui: per guidarti e sostenerti;
quindi se fai un errore, vieni subito da me, non cercare di risolverlo da solo,
perché potresti peggiorare la situazione ». Il mio team e io naturalmente erava49

mo consapevoli di avere maggiore esperienza di molti impiegati e che, per far
funzionare bene il sistema, il nostro supporto era fondamentale, così cercavamo in tutti i modi di farli sentire a loro agio, affinché riuscissero a confrontarsi
con noi ogniqualvolta lo ritenessero necessario.
A sentire i commenti che ho spesso ricevuto dalle persone, anche adesso
che sono in pensione, credo che i valori che ho cercato di infondere all’organizzazione della Paramount e della Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) durante tutti
quegli anni, siano stati apprezzati. Questo mi rende orgoglioso e soddisfatto.
Non c’è giorno in cui io non pensi a quanto sia stato fortunato. Mi sono realizzato in un lavoro magnifico, che è esattamente quello che sognavo di fare fin
da bambino. Posso dire che ho veramente vissuto il mio sogno! Tanto lo è stato
che, ancora oggi, salterei giù dal letto per correre negli Studios!
L’aspetto più straordinario di questo mestiere è la possibilità di lavorare ogni
giorno con persone creative. Nel mio caso, ho potuto sperimentare tale opportunità sin dal primo lavoro, nell’azienda Alafia di Buffalo, e poi durante tutta
la mia carriera nell’entertainment industry. Questa dimensione creativa ha rappresentato senza dubbio la parte più eccitante della mia carriera, quella che permette da una semplice idea e nulla di più di realizzare qualcosa di importante,
che forse rimarrà ai posteri, magari per sempre…
La passione per il mondo dello spettacolo è nata subito, dalla prima volta che
ho visto un palcoscenico.
Da bambino vivevo a Buffalo e un sabato pomeriggio mi capitò di andare a
teatro. Ricordo che restai letteralmente rapito nell’osservare quello che succedeva sulla scena. Nel guardare gli attori che recitavano, provavo delle emozioni
fortissime. Ero molto ammirato dalla loro capacità di trascinare il pubblico nel
vivo di quelle storie. Da allora presi cominciai a frequentare abitualmente il
teatro.
Buffalo, come si sa, è nella regione delle Cascate del Niagara, dove fa molto
freddo in inverno, quindi si va in giro infagottati con cappotti, guanti e tutto il
resto… conservo ancora oggi un ricordo indelebile di quel periodo: quando entravo nel teatro ero talmente preso da cosa succedeva sul palco che mi dimenticavo di avere la testa! Insomma, mi toglievo la giacca e i guanti e, ogni volta,
li dimenticavo lì, e poi non ricordavo più dove li avevo lasciati. Un giorno mia
madre – che tra l’altro era una delle persone più dolci del mondo – mi minacciò:
«Frank, se perdi ancora un cappello o un altro paio di guanti o un’altra sciarpa,
non ti farò più andare a teatro!». Quella era una lezione che dovevo imparare:
da quel giorno, ogni volta che tornai a teatro, prima di sedermi mi giravo dando le spalle al palcoscenico, mi toglievo cappotto, guanti, sciarpa e cappello e
con meticolosa attenzione sistemavo tutto in modo da non perdere più niente.

Fosse mai che mia madre veramente non mi avesse fatto tornare a teatro! Ecco,
quello fu il periodo in cui cominciai a innamorarmi del mondo dello spettacolo
e ne rimasi talmente preso da non avere alcun dubbio: nella mia vita volevo
lavorare esclusivamente in quel settore, anche se non necessariamente con il
ruolo di attore. Successivamente cercai lavoro proprio in quello stesso piccolo
teatro di Buffalo ma, fortunatamente, non c’era posto per me. Dico fortunatamente perché poi trovai lavoro presso Alafia, che era una casa di produzione
cinematografica che si trovava a due o tre isolati da quel teatro, e fu grazie a
questo primo impiego che iniziò la mia carriera. Da lì passai poi in Paramount
Pictures, che aveva una succursale per la distribuzione proprio a Buffalo e, in
seguito, ci trasferimmo a Toronto, in Canada, dove ho vissuto cinque anni.
Oltre a realizzare il sogno di lavorare nel settore che più amavo, ho avuto
anche la fortuna di poter contare sempre su una determinazione straordinaria.
Una forza interiore che mi era data, come mi è data ogni giorno tuttora, dall’amore che condivido con mia moglie Faye.
Ci siamo conosciuti quando avevamo dodici anni e siamo cresciuti insieme in tutti i sensi, affiancando i passi delle nostre vite in un unico percorso.
Ci siamo sposati molto giovani, avevamo ventidue anni, e da allora abbiamo
fronteggiato molte sfide insieme. Lei mi ha sempre sostenuto, aiutandomi anche
quando ho dovuto affrontare momenti difficili sul lavoro. Sono ben cinquantotto anni che condividiamo questa unione d’amore stupenda, basata su amore e
rispetto e caratterizzata da un’attrazione speciale, una chimica veramente forte
tra noi.
Il legame è così forte che siamo riusciti a superare sempre qualsiasi prova
della vita, ed eccoci ancora qui... brillanti e appassionati!
Nel mio lavoro si deve spesso viaggiare e Faye mi ha sempre accompagnato.
Insieme abbiamo visitato moltissimi luoghi, almeno fino a quando sono arrivati
i nostri figli. Allora è stato un vero sacrificio per me dovermi separare da lei e
da loro. Non sopportavo di stare lontano dalla famiglia, che fosse per un’ora o
per un mese, e mia moglie lo comprendeva profondamente. Così, quando era
possibile, perché i nostri genitori potevano restare con i bambini, riprendeva a
viaggiare con me.
Oggi i nostri figli sono adulti e io sono felice del loro successo: Maria è
una bravissima mamma e designer di alta moda, mentre Frank Jr., anche lui
un genitore splendido, ha una Casa di produzione televisiva e cinematografica
indipendente.
Lo scorso anno abbiamo nuovamente viaggiato tutti insieme. In occasione
del mio compleanno mi sono fatto un regalo speciale: un viaggio in Sicilia
con tutta la mia famiglia, eravamo in dodici, nipotini compresi! È stata un’e-

50

51

Frank Mancuso ha avuto una carriera straordinariamente brillante. La sua
esperienza abbraccia quattro decenni giungendo alla direzione della Paramount
Pictures Corporation e Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Inc..
Durante la sua presidenza di trentacinque anni in Paramount ha conquistato
trionfi cinematografici memorabili come Top Gun, Una pazza giornata di vacanza, Crocodile Dundee, Attrazione fatale, Gli intoccabili, Caccia a Ottobre
Rosso, Santo, Il Padrino III, La famiglia Addams e film storici come la serie
Indiana Jones, Beverly Hills Cop e Star Trek.
Molti sono anche i numerosi successi televisivi, tra i quali Cheers, Family
Ties, Star Trek: The Next Generation, Entertainment Tonight e The Arsenio Hall
Show.

E se è vero che fare sempre di più e sempre meglio è alla base della filosofia
personale e professionale di Frank Mancuso, bisogna allora ricordare pure i
suoi successi al di fuori del settore prettamente cinematografico: negli stessi
anni della sua presidenza in Paramount ha collaborato con l’Universal Studios
& MCA per realizzare la rete tv via cavo “USA”, divenuta una delle reti più
seguite negli Stati Uniti. Ha fondato la Paramount Broadcast Group con l’acquisizione delle sei stazioni televisive TVX. Ha realizzato il United Cinemas
International, un circuito internazionale di sale cinematografiche in collaborazione con MCA aprendo cinema negli Stati Uniti, in Inghilterra, Scozia, Irlanda, Germania e Spagna.
Lasciata la Paramount, gli è stata affidata la presidenza della MetroGoldwyn Mayer dove si è dedicato al rilancio, ottenuto con assoluto successo,
di entrambi i settori cinematografico e televisivo. In questa nuova esperienza
professionale ha realizzato altri straordinari successi, sia da un punto di vista
di critica sia sotto il profilo commerciale, con film quali Stargate, Species, Get
Shorty, Via da Las Vegas, Piume di struzzo, Ronin e The Thomas Crown Affair.
Tra gli anni Novanta e l’inizio del Duemila si è occupato di riportare in
auge la tanto annunciata serie dei nuovi film di James Bond con GoldenEye;
Il domani non muore mai; Il mondo non basta. Sempre sotto la sua guida, la
MGM ha acquisito sia la Orion Pictures Corporation, sia la PolyGram Filmed
Entertainment.
Dopo sei anni di questa esperienza e solo dopo aver completato la storica
operazione di trasformare gli Studios in società pubblica, Frank ha deciso di
concludere il suo incarico per andare in pensione.
Nel corso della sua lunga carriera, pur assorbito da impegni professionali senza respiro, Frank Mancuso ha sempre trovato le risorse, anche di tempo, per investire sullo sviluppo delle organizzazioni senza fini di lucro legate
all’industria cinematografica e televisiva. Spesso come membro del Consiglio
o direttamente come responsabile, si è dedicato ad istituzioni quali l’Academy
of Motion Picture Arts and Science, Variety Clubs International, il Will Rogers Memorial Fund (affiliato al New York Hospital-Cornell Medical Center), il
Sundance Film Institute, il Museum of Television and Radio, il Motion Picture
Pioneers e l’American Film Institute, del quale è stato Presidente per dieci anni.
Nel marzo 2007 è stato eletto Presidente del Consiglio per il prestigioso Geffen Playhouse. È stato inoltre onorato dalla American Jewish Committee come
uomo dell’anno nel 1985 e nel 1987 è stato nominato “Pioneer Motion Picture
of the Year”. Nel 1991 è stato nominato “Man of the Year” dalla UJA-Federation’s Entertainment Industries Division. Per i suoi numerosi contributi al settore dell’Entertainment internazionale; nel 1997 è stato insignito della medaglia
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sperienza straordinaria! A questo punto della mia vita è molto importante che
soprattutto i miei nipoti, che sono nati e cresciuti a Beverly Hills, conoscano
le loro origini, da dove è iniziato tutto. Che apprendano quale coraggio hanno
avuto quei loro bisnonni e quanti sacrifici hanno dovuto affrontare nel lasciare
un paese che pure amavano ma dove non avevano un gran futuro. È importante
che i miei figli e nipoti sappiano bene che tutto ciò che loro hanno oggi, e tutto
quello che ne seguirà, proviene dai loro bisnonni e dalle loro città di origine,
entrambe in provincia di Palermo: Valledolmo, paese d’origine di mio nonno, e
Caltavuturo, dov’è nata, invece, mia nonna.
Così, un bel giorno dello scorso anno, siamo arrivati tutti assieme a Palermo
dove ci aspettava una guida che avevo prenotato dall’America e che ci è venuta
a prendere all’aeroporto; da lì è iniziata la nostra meravigliosa vacanza alla scoperta dell’isola. Prima di tutto abbiamo visitato i paesi d’origine dei miei nonni
e raccontato ai miei nipoti la storia delle loro vite non sempre facili.
È stato poi entusiasmante conoscere altri luoghi bellissimi, tra cui Taormina.
In Sicilia, ci siamo ritrovati anche con dei miei cari amici, i fratelli Giacomino e Tonino Drago, che a Los Angeles possiedono una catena di ristoranti. La
loro famiglia è originaria di Galati Mamertino, in provincia di Messina. Con la
loro presenza inaspettata mi hanno regalato una splendida sorpresa e organizzato una festa di compleanno memorabile: complessivamente, contando la mia
famiglia al completo, le loro famiglie, gli abitanti della cittadina – che è molto
piccola – alla mia festa eravamo un centinaio!
Un’esperienza meravigliosa, davvero molto bella, e di cui sembra che i miei
stessi nipoti abbiano fatto tesoro, visto che ancora ne parlano”.
Il percorso professionale

al merito dalla Città di Parigi; nel 1998, ha ricevuto la “Ellis Island Medal of
Honor” e, nello stesso anno, con il “Women in Film Mentor Award” per il suo
contributo alla carriera delle donne nel settore dello spettacolo. Nel 2001, ha
ricevuto il premio “Jack Webb” dalla Los Angeles Police Historical Society per
i meriti di tutta la sua carriera e nel 2010 in Canada, per gli stessi motivi, gli
hanno attribuito una “stella” sulla “Italian Walk of Fame” di Toronto.
Il riconoscimento alla carriera è arrivato anche nel 2011 da parte della NIAF
(National Italian-American Foundation), prestigiosa fondazione italo-americana.
Dal gennaio 2003 Frank Mancuso ha assunto la presidenza del Corporate
Board of the Motion Picture & Television Fund, una fondazione no profit fondata nel 1921 che fornisce sostegno finanziario, assistenza sanitaria, servizi
sociali e alloggi per persone svantaggiate del settore dell’industria cinematografica.

Lettera ai Giovani
di Frank G. Mancuso, Sr.

Credo che il successo dipenda, in qualsiasi campo professionale, da molti
fattori e diverse condizioni. Solo in alcuni casi sporadici è possibile esercitare
il controllo effettivo delle molteplici variabili che entrano in gioco.
È possibile, tuttavia, individuare degli elementi che sono imprescindibili per
aumentare le opportunità di riuscita professionale: è necessario innanzitutto
conoscere approfonditamente il settore di competenza e nutrire per questo una
discreta passione.
Passione che è soprattutto un insieme di qualità, quali sono la grinta, la
costanza e la determinazione, tutte parimenti indispensabili per affrontare il
lungo, e spesso non facile, viaggio della vostra carriera.
Radicare il vostro percorso professionale in tali fondamenta, vi aiuterà a riconoscere gli stessi requisiti nelle persone di talento che incontrerete e che sceglierete per essere affiancati allo scopo di raggiungere il successo cui aspirate.
Come leader ho inoltre tenuto sempre in grande considerazione il rispetto
dei valori morali. Una condotta corretta è fonte di autorevolezza, genera stima
e ammirazione nei collaboratori e in tutti coloro che desiderano seguire il vostro esempio. Ritengo, infatti, che chi è posto alla guida di una grande azienda
debba essere percepito dai dipendenti e collaboratori come una persona aperta, disponibile, onesta e affidabile. Tutti requisiti estremamente importanti per
contribuire a creare un contesto di lavoro efficace, caratterizzato da una rete di
relazioni basate sulla fiducia, il rispetto e la cooperazione che sono, secondo
me, gli ingredienti determinanti il successo di chi intende intraprendere questa
meravigliosa avventura professionale.
Frank

Per Frank G. Mancuso la Bellezza è
“ciò che dà gioia alla nostra anima
e ispirazione al nostro cuore”.

54

55

MONICA MANDELLI

La vittoria non è mai definitiva e la sconfitta non è mai fatale.
Conta il coraggio

Monica Mandelli

New York
Direttrice amministrativa di Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), USA

Precedentemente, dal 1998 al 2015, è stata direttrice amministrativa nella
Goldman Sachs, USA.
Altri ruoli ricoperti in Goldman Sachs:

Responsabile del Family Office Coverage and Strategic Relationship Management Group, nell’ambito della Divisione Investment Banking a livello
globale.

Co-Head del Firmwide Women’s Network di Goldman Sachs.

Responsabile dei settori Publishing and Information Services e Theatrical Exhibition – nell’ambito del Technology, Media and Telecom (TMT)
Group.

Responsabile dei programmi di reclutamento, nella formazione e nel mentoring.
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Ci sono persone in questo mondo che dedicano la propria vita, o una buona
parte di questa, ad aiutare i milionari a diventare ancor più ricchi. La cosa vista
semplicemente così di per sé fa abbastanza rabbia. Chi non si indispettirebbe
all’idea che il già ricco voglia esserlo ancora e sempre di più?
Poi mi fermo a riflettere sul fatto che la ricchezza economica di alcuni in
qualche modo, se pur assai indiretto, potrebbe produrre benessere generalizzato.
“Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma” spiegava Einstein, genio dei geni del Novecento e di tutti i secoli. Così, anche la ricchezza passa di
mano, creando beni e lavoro, opportunità e benessere.
Una responsabilità enorme quella di gestire e ottimizzare i grandi capitali
delle famiglie più benestanti nel mondo affidata, con incredibile successo, ad
una giovane donna italiana che opera nel cuore di Wall Street da quasi vent’anni.
Monica Mandelli è una persona che nemmeno lontanamente rappresenta
l’immagine stereotipata della manager di alta finanza. Conoscendola si rivela,
infatti, una donna motivata da profonda sincerità a fare del bene, impegnata
nel no profit, nel fundraising per i bambini di famiglie svantaggiate di mezzo
mondo e che, all’interno del suo contesto lavorativo, conduce battaglie morali e
aziendali per il rispetto professionale delle donne.
Conversando con lei ne ho conosciuto la forte simpatia, l’umorismo, ne ho
compreso il profondo valore umano, la costante dedizione a quelle che chiama
“le quattro persone della mia vita”: i figli Michelangelo, Manfredi, Maddalena
e il marito Marco. Insomma mi ha decisamente sorpreso, immaginandola una
donna completamente immersa nei conti, nella gestione quotidiana di milioni
di dollari, e conoscendola come esempio di vera eccellenza nel settore dell’alta
finanza. Dopo un ventennio in Goldman Sachs è recentemente passata come
Managing Director alla KKR – Kohlberg Kravis Roberts & Co., una delle più
rilevanti società di investimenti al mondo.
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Sono convinta da sempre che muovere i grandi capitali significhi attivare
un processo di crescita globale. Quel denaro si trasforma, infatti, in posti di
lavoro tramite gli investimenti in società produttive. Le persone che operano
nell’alta finanza tendenzialmente hanno l’obiettivo di mettere insieme persone
e denaro per creare crescita economica generalizzata e non semplice profitto.
È importante aiutare a crescere le aziende che hanno bisogno di finanziamenti per permettere loro di espandersi ed aprire nuovi mercati potenzialmente
capaci di assorbire manodopera.
Le persone che ricoprono il mio stesso ruolo mettono assieme idee e capitali
per far fiorire e sviluppare le società e, in ultima analisi, per creare progresso.
La stessa cosa avviene quando si sostengono finanziariamente, ad esempio, le
società ad azionariato diffuso, perché se un fondo pensione investe in una società che cresce, il singolo pensionato ne otterrà un vantaggio in termini economici, di reddito più elevato e, quindi, di qualità della vita.
Alla base del buon operato certamente devono esserci dei valori e una forte
motivazione. Per prima cosa, bisogna avere una visione chiara, perseguire un
big goal, ossia un obiettivo importante. È essenziale in qualsiasi carriera. Per
esempio io ho sempre in mente dove vorrei essere tra cinque anni e poi tra dieci,
ed è una strategia che mi aiuta a essere estremamente focalizzata sia nella mia
carriera sia nel mio business... Poi ritengo siano altrettanto importanti l’intensità e la tenacia con cui ci si dedica al proprio lavoro. È necessario tenere sempre
presente che ogni giorno, nell’andare in ufficio, la battaglia che si combatte è
porta a porta e non bisogna mai illudersi che una vittoria sia definitiva, non
lo è mai. Ciò che si deve fare è impegnarsi duramente ogni giorno per dare il
meglio di sé stessi. Ogni momento, ogni incontro è importante, ogni meeting
va gestito come fosse l’ultimo della tua vita, devi dare tutto, sempre. Ecco,
intensità e tenacia. In ultimo, ma non certo per importanza, vi è l’onestà. È un
valore fondamentale in ogni contesto lavorativo e più che mai nel nostro. Nella
gestione degli affari dei clienti, sono convinta che loro si rendono subito conto
se sei una persona onesta, capace di rappresentare il loro interesse e di cui,
quindi, si possono fidare.
People do business with people they trust.
Una volta un cliente mi disse: «Sono contento che sia tu a occuparti dei miei
interessi, perché so che a te importa. You care!». Quando vado da un cliente,

non penso al profitto che la mia società potrebbe guadagnare, ma lo incontro,
invece, per capire quali siano i suoi obiettivi e le sue necessità. La capacità di
dare tutto al cliente in modo, come dire, selfless, è veramente importante e,
in base alla mia esperienza, è davvero l’elemento che porta, senza dubbio, al
successo.
Poi è anche vero che il successo dipende anche molto dalla fortuna. Un percorso professionale costellato da ottime opportunità e dall’incontro con persone
che hanno saputo valorizzarti fa, senza dubbio, la differenza. In questo mestiere, come in mille altri, non si fa nulla da soli. Nella vita e quindi anche nel lavoro, prima di tutto, conta moltissimo la fortuna, ma è anche necessario crearsi un
contesto favorevole, circondarsi di persone disponibili a sostenerti. Se io, dopo
la laurea alla Bocconi, non avessi avuto l’opportunità di andare a lavorare alla
Merrill Lynch, a Londra, e di iniziare finanza da zero, se non avessi incontrato
quel qualcuno così soddisfatto del mio colloquio tanto da offrirmi una prima
opportunità, e, successivamente, se non mi fosse capitato un capo che mi permetteva di partecipare ai vari meetings in giro per l’Europa, certamente la mia
carriera non avrebbe seguito un percorso così positivo. Chiaramente lungo la
strada ci sono anche tantissimi ostacoli: come ci sono persone che ti aiutano, ci
sono anche persone che ti osteggiano.
Sostengo sempre che è veramente importante non abbattersi mai e avere il
coraggio di essere costantemente molto lucidi nel capire chi sono le persone tue
alleate, quelle che ti sono veramente amiche e quelle che non lo saranno mai.
Anche se tu, con tutta la buona volontà, provi a creare intorno a te un clima
favorevole, ci sono e ci saranno sempre persone che proveranno ad ostacolarti.
Cercare di evitarle e di affrontare le situazioni difficili, avere il coraggio di
cambiare se necessario, questo, secondo me, è alla base del successo.
Lungo la mia strada ho avuto la fortuna di aver lavorato con molte persone
che mi hanno aiutato e indubbiamente sono state fondamentali. E, a mia volta, cerco continuamente di fare altrettanto. Tramite il mio lavoro, cerco come
posso di aiutare alcuni colleghi, in particolare gli Juniors che vengono a chiedermi consigli; con tutti loro cerco di essere sempre molto diretta e disponibile,
dicendo: «Venite e vediamo cosa posso fare per voi». Insomma, così come io
ho ricevuto supporto, cerco di fare il possibile per sostenere chi ha meno esperienza di me, o chi chiede semplicemente di essere aiutato, e lo faccio con un
piacere davvero profondo.
Fa una grande differenza.
Così sono coinvolta in diverse società no profit, in ambiti che mi interessano
particolarmente quali, per esempio, quello attinente la questione di genere, che
mi sta molto a cuore e a cui ho sempre dedicato tantissima energia per dimo-
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Come sono ciò che sono

“

strare che le donne possono avere tutto, professione e famiglia, senza dover
necessariamente scegliere tra le due possibilità. Possono riuscire, se pur con
grande impegno, a gestire entrambe queste dimensioni di vita.
Sono cresciuta in una famiglia in cui alle donne non era consentito accedere all’università, perché la loro unica occupazione doveva essere la famiglia,
che era molto tradizionale; quindi stavano a casa mentre gli uomini potevano
studiare per costruirsi una carriera perlopiù prestigiosa. Infatti, mio padre era
ingegnere, mio zio medico e l’altro mio zio avvocato. Io sono la prima donna,
nella mia famiglia, ad essersi laureata! Sin da bambina sognavo di intraprendere una carriera professionale per dimostrare che è possibile conciliarla con il
ruolo materno.
Questa convinzione ha rappresentato per me un’enorme spinta motivazionale, tanto che quando approdai in Goldman Sachs, oltre che nelle mie funzioni,
ero impegnata a seguire gli sviluppi di carriera delle donne nella banca. Ho ricoperto il ruolo di responsabile del Firmwide Women’s Network della Goldman
Sachs, che è un’organizzazione volta a promuovere la professionalità di tutte
le donne; un network che coinvolge le professioniste all’interno della banca in
diverse forme di training e mentoring affiancato da forme di sponsorship, allo
scopo di favorire l’avanzamento di carriera, visto che, come è noto, la finanza è
uno degli ultimi bastioni maschili. La stragrande maggioranza dei professionisti in posizioni di leadership sono uomini.
Come manager e come madre, sostengo sempre che per riuscire a crescere
in entrambi questi ambiti di vita, è necessario avere un equilibrio molto rigoroso. Devi poter contare sulle tue qualità organizzative, saper gestire più cose
nell’arco della giornata, il cosiddetto multi-tasking, ed essere molto determinata, perché la verità è che riuscire in entrambe le cose, e riuscirci bene, è davvero
tanto difficile e arduo. Ma assolutamente possibile.
Ho tre bambini piccoli e l’impossibilità di seguire la loro crescita in modo
continuo è la mia sofferenza più grande. Sono consapevole che qualunque donna in carriera deve fare questo sacrificio. Però so anche per esperienza che
sapersi organizzare in maniera adeguata, magari non farà mai di te la mamma
che prepara la torta per la scuola dei bambini o che li accompagna ogni giorno
a scuola, ma ti permetterà di essere presente, in modo costante, in determinati
momenti della giornata e della settimana. Per esempio, trascorrendo con loro
interi week-end e valorizzando al massimo il tempo passato insieme. E ancora,
quando non si è in viaggio, facendo tutto il possibile per rendere ogni momento
trascorso insieme speciale, scegliendo di dedicare una sera a settimana alla
famiglia… Forse a qualcuno sembrerà patetico, ma, ad esempio, ogni settimana organizzo una cena fuori con mio marito Marco e i nostri figli Miche-

langelo, Manfredi e Maddalena. Andiamo di solito in pizzeria e questa serata
la viviamo come un momento speciale, tutto per noi, dove poter raccontare e
condividere le nostre esperienze. Come me, Marco è molto impegnato sul lavoro, inoltre viaggia spesso, così riusciamo a ritrovarci tutti insieme per lo più
nei fine settimana, ma ci siamo organizzati in un modo divertente che ormai è
parte della nostra vita.
Non c’è alcun dubbio che per poter fare il proprio lavoro al massimo livello
e il resto del tempo poterlo dedicare alla famiglia devi abbandonare altre velleità. Ci sono tantissime cose che mi piacerebbe fare, ma non ne ho il tempo.
Ad esempio mi piacerebbe tanto studiare il portoghese o prendere un PhD ma
naturalmente adesso non è possibile. Al momento la mia famiglia e la mia
carriera sono le priorità, su cui investo ogni mia energia per far sì che possano
coesistere nell’equilibrio migliore”.
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Il percorso professionale
Monica è nata a Monza e si è laureata con lode in Discipline Economiche e
Sociali presso l’Università Bocconi di Milano nel 1994; ha lavorato per Merrill
Lynch International a Londra, all’interno del gruppo Mergers & Acquisitions,
occupandosi principalmente di transazioni europee e nel 1996 si è trasferita
negli Stati Uniti, con un primo incarico presso McKinsey & Company, a New
York. Nel 1998 ha conseguito l’MBA con lode presso la Harvard Business
School e nello stesso anno è entrata in Goldman Sachs.
In qualità di Managing Director della Goldman Sachs a New York, dal
1998 fino a quest’anno, Monica Mandelli ha guidato il Family Office Coverage and Strategic Relationship Management Group, nell’ambito della Divisione
Investment Banking a livello globale. Responsabile di un team di oltre venti
persone, si è occupata principalmente di sviluppare le relazioni della banca
con importanti famiglie e di gestire le loro partecipazioni societarie. Prima di
assumere la guida dell’SRM Group, Monica era stata la responsabile dei settori
Publishing and Information Services e Theatrical Exhibition, nell’ambito del
Technology, Media and Telecom (TMT) Group. Per Goldman Sachs è inoltre
anche Co-Head del Firmwide Women’s Network della banca, ruolo ricoperto
anche precedentemente nella Divisione Investment Banking. In passato è stata anche responsabile nei programmi di reclutamento, nella formazione e nel
mentoring.
Di recente Monica ha deciso di lasciare la Goldman Sachs per accettare
un’offerta per una posizione analoga in KKR. Nota come Kohlberg Kravis Ro-

berts & Co., la KKR è una delle principali società di investimento globale che
gestisce gli investimenti su più classi di assets, tra cui fondi di private equity,
energia, infrastrutture, beni immobili, mercati finanziari, strategie creditizie e
hedge fund.
Tra gli impegni cui è assiduamente dedicata, Monica Mandelli fa parte del
Consiglio di Amministrazione di Good Shepherd Services, un’organizzazione
no-profit che ogni anno fornisce istruzione e altri servizi a ventimila bambini
svantaggiati nella città di New York.

Lettera ai Giovani
di Monica Mandelli

Care Ragazze e cari Ragazzi,
Io sono una di voi. Cresciuta in una piccola città che mi stava stretta, con
una grande voglia di fare e di contribuire a cambiare il mondo in meglio.
Non ho la presunzione di poter insegnare nulla, ma ho solo qualche suggerimento che avrei voluto ricevere quando ho iniziato la mia carriera vent’anni fa.
1) Ponetevi dei grandi obiettivi. Bisogna avere il coraggio di sognare. Se riuscirete ad ottenere anche solo la metà di quanto vi siete prefissati, sarà sempre
molto più di quanto non raggiunga la stragrande maggioranza della gente.
2) Date il massimo in ogni circostanza. Il successo non si improvvisa, è
importante che siate preparatissimi, esperti nel vostro campo, che parliate le
lingue, che lavoriate senza risparmiarvi, che affrontiate ogni giorno come se
fosse l’ultimo, con intensità, energia e determinazione.
3) Abbiate coraggio. Il mio motto favorito dice che “la vittoria non è mai
definitiva e la sconfitta non è mai fatale: quello che conta è il coraggio”. La carriera, come la vita, è più spesso una strada tortuosa anziché un rettilineo. Bisogna avere la capacità di cogliere le occasioni quando si presentano, anche se al
primo impatto ci intimidiscono, o di modificare la rotta senza paura: un’offerta
di lavoro in un paese sconosciuto, una posizione per la quale non ci sentiamo
completamente preparati… Abbiate il coraggio di fare scelte difficili, di prendere posizioni scomode, di lasciare un lavoro anche confortevole se pensate di
non avere possibilità di ulteriore avanzamento, di esprimere un parere controcorrente, di cambiare perché non amate veramente quello che state facendo…
4) Ricordatevi che non si vince da soli. Createvi un network di persone che
vi sostengano nel raggiungere i vostri obiettivi. Sceglietevi un partner che vi
supporti nelle scelte professionali, trovate al lavoro persone che credano in voi
e possano aiutarvi, consigliarvi, “sponsorizzarvi”…
Se mi permettete, infine, per le ragazze in particolare, voglio solo invitarvi
a non credere a chi dice che non è possibile conciliare la vita familiare con
una carriera ai massimi livelli. Penso che sia molto difficile, ma assolutamente
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possibile. Io spero di essere un modello in questo senso. Basta essere estremamente tenaci e organizzati. Avere una maggiore rappresentanza femminile ai
vertici del mondo del lavoro è una battaglia che dobbiamo ancora vincere e che
vale la pena di combattere: un ambiente lavorativo dove il talento viene lasciato
esprimersi liberamente avvantaggia tutti, uomini e donne, ed è rappresentativo
di una società più avanzata e più giusta.
In bocca al lupo!
Monica

Per Monica Mandelli la Bellezza è
“il sorriso e l’abbraccio dei miei bambini.
È quest’amore incondizionato dei figli che ti dicono
«sei forte mamma», «sei la mia migliore amica, mamma».
E la bellezza, la grande bellezza, è anche in ogni persona
che fa quello che può ogni giorno della propria vita
per rendere il mondo un posto migliore”.
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JOE MANTEGNA

Il mio orgoglio italo-americano

Joseph Anthony Mantegna, Jr.
Los Angeles
Attore di cinema, teatro, televisione

Una carriera di 40 anni ed oltre 100 film, tra i quali:
In cerca di Bobby Fischer, Celebrity, Forget Paris, Alice and Celebrity di Woody Allen, Il Padrino III di Francis Ford Coppola, Liberty Heights and Bugsy di
Barry Levinson, Searching for Bobby Fischer di Steven Zaillian, Up Close and
Personal, Baby’s Day Out, Airheads, Queens Logic, Wait Until Spring Bandini,
Eye for an Eye, My Little Assassin, The Rat Pack, Lakeboat, Laguna, Pontormo,
Jonathan Tucker, Nine Lives, Elvis e Annabelle, West of Brooklyn, Lonely Street,
The Starter Wife, The Runner, Thinner di Stephen King.

Principali film e serial per la televisione:
Joan of Arcad, The Starter Wife e Criminal Minds (serie di successo da 8 anni).

Principali riconoscimenti:
Best Actor Award, 3 Emmy Awards, un Golden Globe Award e numerose nominations.
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Si dice che gli occhi parlino più d’ogni parola. Osservare una persona in volto, dedicare un momento a scrutarne l’intensità dello sguardo, significa capire
molto del suo animo.
Ne sono ancora più convinto oggi, dopo l’incontro con Joe Mantegna.
Attore, celebrità nel cinema, nella televisione e nel teatro, anche doppiatore
tra i più bravi e divertenti, Joe è prima d’ogni altra cosa una bella persona. Lo
dicono immediatamente i suoi occhi e te ne rendi conto quando poi sopraggiunge la sua voce. Ti parla senza preamboli, senza divagazioni ed è proprio
la spontaneità con cui si rapporta agli altri, al posto di quel velo di vanità che
magari ti aspetteresti da un attore così famoso, a renderlo unico. Così trascorrere del tempo insieme a lui, significa essere pervasi da un’ondata di equilibrio
interiore.
Non ha nulla del personaggio patinato, distante e inavvicinabile che caratterizza gran parte delle celebrities.
È un uomo autentico che trasmette serenità.
Certo è che di lui si ha l’idea precisa di un attore elegante, potente, l’immagine dell’italo-americano legata a film d’ogni genere. Tuttavia la sua essenza si
esprime in totale riservatezza, distante da ogni clamore, e coincide con il ruolo
privato di padre e di marito, che Joe difende con determinazione dalle luci del
mondo dello spettacolo e che continua a guidare le sue scelte professionali,
condizionando inevitabilmente la sua carriera.
Questa priorità, infatti, lo ha portato a rinunciare a molti film che lo avrebbero allontanato a lungo dalla famiglia.
Per lui, essere uomo e padre è sempre contato più della notorietà o della
ricchezza materiale.
È così che PrimiDieci Society ha potuto conoscere oltre che un attore straordinario, questa bella persona, che, attraverso il suo lavoro, punta soprattutto a
far conoscere gli italo-americani per ciò che sono: persone positive che hanno
contribuito a creare l’America e il mondo.
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Come sono ciò che sono

Quest’anno con mia moglie Arlene abbiamo festeggiato il nostro quarantesimo anniversario di matrimonio. Prima di sposarci siamo stati fidanzati a
lungo ed eravamo già insieme all’inizio della mia carriera, tanto da poter dire
di aver condiviso con lei l’intero mio percorso professionale.
La mia carriera cominciò letteralmente a decollare alla fine degli anni Ottanta proprio nel periodo in cui mia moglie ed io avemmo la prima figlia, Mia.
Era il 1987 e nel 1990 nacque la sorella Gia. Viaggiavamo in giro per il mondo
tutti assieme, ovunque mi portasse il lavoro, in Russia, in Australia, in tutta
l’Europa, dovunque negli Stati Uniti e in Canada. Per me è sempre stato fondamentale averli vicino, tanto che una delle richieste che avanzavo quando mi
veniva offerta una parte era proprio quella di poter tenere con me la famiglia
ovunque dovessi andare per girare.
Mia è nata autistica, l’abbiamo saputo subito dopo il parto e da quel momento ho fatto in modo di essere ancora più presente in famiglia.
Man mano che le figlie crescevano, divenne sempre più difficile continuare
a viaggiare tutti assieme. Mia aveva difficoltà nel viaggiare e comunque entrambe frequentavano la scuola e avevano la loro vita, così presi la decisione di
apportare cambiamenti determinanti nel mio lavoro.
Decisi di passare dal cinema alla televisione e fu una scelta che desideravo
con tutto me stesso, perché mi avrebbe permesso di prendermi maggior cura di
loro in una fase così importante della loro età.
A quel periodo risale il mio ruolo nel cast di Criminal Minds, che ho accettato soprattutto perché mi dava la possibilità di stare per dieci mesi all’anno
a Los Angeles. Potevo tornare a casa ogni sera e, insieme alla mia famiglia,
riuscivamo a viaggiare secondo i nostri tempi, visto che i mesi di lavoro sul set
erano solo quelli di maggio e giugno.
Questa visione e le scelte che ne sono derivate hanno naturalmente condizionato la mia vita professionale, ma non nei termini di un sacrificio del successo,
come molti sarebbero portati a pensare, piuttosto rafforzando la mia identità.
Ho infatti sempre cercato di ascoltare e seguire i miei desideri più profondi e
oggi posso affermare con serenità di essere molto soddisfatto del percorso intrapreso, in cui mi riconosco pienamente.
Non cambierei nulla di ciò che è stato.

Abbiamo vissuto in diverse parti del mondo e le mie figlie hanno spesso
cambiato scuola e amicizie, sviluppando una grande esperienza sin da piccine,
la capacità di adattamento nonché una notevole apertura mentale. Sempre grazie al mio lavoro, abbiamo trascorso lunghi periodi anche in Italia, dove tuttora
risiede gran parte della mia famiglia. In questo modo Mia e Gia hanno potuto
non solo conoscere il vecchio continente ma anche entrare a contatto con le
proprie origini.
È stata un’esperienza molto positiva per tutti.
La mia famiglia di origine è per metà siciliana e per metà pugliese. La parte
materna è di Acquaviva delle Fonti, in Puglia, vicino a Bari, da dove mio nonno
partì per emigrare in America. Mia madre, infatti, Mary Anne Novielli, nacque
a Chicago.
Sono molto legato ai parenti di mia madre. Ad Acquaviva, mio cugino Nicola dirige un agriturismo bellissimo, la “Masseria Molfetta”, dove siamo stati
ospitati molte volte.
La famiglia di mio padre è, invece, di Calascibetta, una paese che si trova in
Sicilia, vicino ad Enna. Lì non ho più molti parenti, perché purtroppo li ho persi
quasi tutti. Mio padre, Joseph Anthony, è nato in Oklahoma perché mio nonno,
come molti abitanti di Calascibetta, all’inizio del secolo scorso, tra il 1905 e
1906, emigrarono in America con la speranza di poter lavorare nelle miniere
di carbone, nei pressi di una città che si chiama Krebs. Moltissimi siciliani si
sistemarono in questa piccola città dell’Oklahoma, all’inizio lavorando nelle
miniere e poi divenendo proprietari di piccole fattorie. È tuttora una cittadina
in cui è possibile ritrovare molto della cultura siciliana.
L’italianità ha per me un’importanza assoluta e ho sempre cercato di dimostrarlo in concreto anche attraverso il mio lavoro, nei ruoli che ho scelto di
interpretare.
Ho interpretato personaggi come Joey Zasa nel Padrino - parte III, Pippi De
Lena in The last Don, Fat Tony nei Simpsons perché tutti riflettono lo stereotipo dell’italo-americano e non mi dispiace averlo fatto perché in fondo nella
realtà esistono davvero. Certamente sappiamo bene che nella stragrande maggioranza l’italo-americano è ben altro, così nella mia carriera cinematografica e
televisiva ho cercato di bilanciare le cose. Ho infatti interpretato spesso anche
personaggi che offrono una visione del tutto positiva su chi sono davvero gli
italo-americani, dai forti valori culturali, i profondi principi morali, l’altruismo,
l’onestà, il successo professionale in così tanti campi.
Per esempio nella prima serie televisiva First Monday, con James Garner, il
protagonista era un giudice della Corte Suprema, ma nel copione originale non
era italo-americano. Lo diventò sul set perché dissi al produttore che altrimenti
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non lo avrei impersonato. Ebbi poi la possibilità di scegliere anche il nome del
mio personaggio, Joseph Novielli, in onore di mio nonno materno.
Grazie a questo ruolo si creò l’occasione per mostrare al grande pubblico
un’altra faccia degli italo-americani, spesso identificati esclusivamente con i
gangster nelle storie di mafia! Anche nel film Alice, di Woody Allen, ho scelto
il personaggio di Joe Rufolo, un italo-americano, che era una figura positiva.
Nella serie John of Arcadia, che trovo bellissima, interpretavo il ruolo di un
detective italo-americano che aveva due figlie che parlavano con Dio. Anche
nel film State of Emergency ho potuto mettere in evidenza la mia italianità: ero
un chirurgo e, di nuovo, per il mio personaggio, ho scelto il nome di mio nonno materno, quindi ero il dottor Novielli. Questo film è stato successivamente
convertito per la televisione, nella nota serie televisiva E.R., scritta dallo stesso
sceneggiatore cinematografico.
Attualmente, nell’ambito della serie Criminal Minds, ho avuto la possibilità di scegliere di interpretare l’italo-americano, David Rossi. Anche in questo
ruolo emerge spesso il mio background italiano e soprattutto l’idea positiva
dell’italianità, faccio parte dei buoni, interpreto un agente dell’FBI.
Comunicare questo messaggio per me è molto importante. Ritengo, infatti,
che la maggioranza degli italo-americani siano persone molto positive, gente
sana, lavoratori onesti, che occupano ruoli spesso importanti ad ogni livello del
sistema americano. Gli italo-americani, gli italiani in generale hanno costruito
un mondo.
Persone che, come nel mio caso, hanno comunque iniziato veramente dal
basso. La mia carriera è cominciata oltre quarant’anni fa quando, ancora studente delle superiori, mi presentai ai casting di West Side Story. Non fui preso
ma rimasi così affascinato dal mondo dello spettacolo che capii immediatamente che volevo diventare un attore. Mi concentrai così sull’obiettivo mettendocela davvero tutta e da allora non sono mai tornato indietro sui miei passi.
È stato come aver ricevuto una chiamata! Non è stato un percorso sempre
facile, come tutti ho attraversato momenti difficili, dominati da forti dubbi, mi
chiedevo spesso se stavo seguendo ciò che veramente desideravo. In ogni caso
non mi sono mai lasciato distrarre e ho cercato di mantenere la concentrazione
giusta per realizzarmi in questo settore.
La vita mi ha poi assolutamente premiato. Ho sempre svolto lavori che mi
sono scelto, ruoli che ho amato, ho sempre potuto avere al mio fianco la mia
famiglia. Cosa può chiedere di più una persona?
Sono molto grato alla vita. Poi che dire, ognuno di noi deve affrontare necessariamente anche i problemi, fanno parte della vita stessa.
Nel mio caso, l’autismo di mia figlia, una grande problematica che però ho
sempre vissuto con serenità. Certo, in un mondo perfetto mia figlia non sarebbe
autistica, invece lo è, e va bene così.

La vita non è perfetta e la accetto perché, come ho detto, tutti hanno la loro
storia e devono affrontare delle difficoltà. Alle persone che mi chiedono com’è
la vita con una figlia autistica, io rispondo che è una vita. È la vita e basta!
E ripeto che per me è stata fortunata sotto ogni aspetto. Entrambe le mie
figlie mi danno grandi soddisfazioni. Gia, la più giovane, è impegnata nella
recitazione, mentre Mia mi rende molto orgoglioso, perché si dedica a diversi
interessi con successo. E poi mia moglie! Arlene, la mia cuoca preferita! Non è
di origine italiana ma cecoslovacca e cucina fantasticamente, ha un vero dono
naturale. Ha aperto un ristorante tutto suo, il “Taste Chicago” a Burbank, nelle
vicinanze di North Hollywood. È una di quelle persone che solo assaggiando
una pietanza sa risalire agli ingredienti, dirti com’è fatta e da dove proviene.
Il suo repertorio comprende anche le ricette di mia madre, che le piacciono
tantissimo. Ecco perché mi ripeto continuamente di essere fortunato. Ho quasi
sessantotto anni, sono su questa terra da molto tempo, e quello che posso dire
e che la vita è bellezza. Anche se ci sono degli aspetti ovviamente duri, anche
se la gente a volte si ritrova in situazioni molto brutte, però quando al mattino
mi alzo e dalla finestra vedo gli alberi e il cielo blu, penso alla bellezza che c’è
in qualsiasi persona, in qualsiasi cosa e in qualsiasi luogo. Dal Polo Sud al Polo
Nord, ovunque nel mondo tu sia, puoi trovare bellezza nei cieli, nei paesaggi.
Si può cogliere la bellezza nel Sole che sorge, nel patrimonio artistico e
paesaggistico della Toscana. È qualcosa che sentiamo dentro, magari senza essere capaci di spiegarlo, ma possiamo esserne riconoscenti e apprezzarlo. Tutto
questo ha sicuramente a che fare con una dimensione spirituale della nostra
esistenza e io credo nella spiritualità, perché sono convinto che ci sia qualcosa
di grande dietro al mistero della vita”.
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Il percorso professionale
Joe Mantegna è nato a Chicago dove sin da ragazzo si è dedicato al teatro e
al cinema. Dopo il suo debutto a Broadway nel musical Studs Terkel’s Working
di Stephen Schwartz, ha ricevuto il Tony e Joseph Jefferson Award per la sua
magnifica interpretazione del cinico agente immobiliare Richard Roma, nella
pièce teatrale Glengarry Glen Ross del premio Pulitzer David Mamet.
Mantenendo una forte collaborazione artistica con Mamet, Joe ha recitato
nella prima teatrale di A Life in Theater, The Disappearance of the Jews at the
Goodman Theater, e nella produzione di Speed the Plow con Ron Silver e Madonna. Successivamente ha riconfermato il suo talento con una serie continua
di successi in teatro a Los Angeles di cui ha diretto la produzione, tra i quali
Lakeboat scritto da Mamet, con Ed O’Neil e George Wendt.

Negli anni successivi ha co-scritto Bleacher Bums, un’opera teatrale off-Broadway, che gli è valsa il suo primo Emmy Award.
Il suo debutto cinematografico è avvenuto nel 1985 con Frank Perry, in cui
impersonava un dentista donnaiolo, e tra i primi film in cui ha interpretato ruoli
da co-protagonista, citiamo: The Money Pit, Weeds and Suspects e House of Games, ritenuto oggi un cult. Con Things Change ha ricevuto l’ambito premio di
Miglior Attore al Festival di Venezia e, nel 1991, ha ottenuto molto successo nel
celebre thriller Homicide. Più di recente ha ottenuto un grande apprezzamento
di critica per film quali Alice and Celebrity di Woody Allen, Il Padrino III di
Francis Ford Coppola, Liberty Heights and Bugsy di Barry Levinson, Searching
for Bobby Fischer di Steven Zaillian e Forget Paris di Billy Crystal. Altri dei
moltiplici film cui Joe ha partecipato, sono: Up Close and Personal, Baby’s Day
Out, Airheads, Queens Logic, Eye for an Eye, The Runner e Thinner di Stephen
King.
Il ruolo da protagonista nella miniserie della CBS The Last Don, dal bestseller di Mario Puzo, gli è valso una nomination agli Emmy.
Per quanto preso da impegni cinematografici e televisivi senza sosta, Joe
trova il tempo di doppiare il divertente Fat Joe nei Simpson:
«Nulla interferisce con il mio fare i Simpson!».
Con ruoli da protagonista Joe Mantegna ha inoltre preso parte a una serie di
film basati su storie vere, quali Bugsy, ispirato alla figura di George Raft, My
Little Assassin su Fidel Castro e The Rat Pack, che celebra Dean Martin e per
il quale Joe Mantegna è stato candidato a un altro Emmy e a un Golden Globe.
Nel 2000 Joe ha debuttato alla regia con Lakeboat, scritto per il grande
schermo da David Mamet e presentato come film d’apertura al Festival del Cinema di Los Angeles con forte apprezzamento dalla critica. Tra i protagonisti
ricordiamo Charles Durning, Peter Falk, Robert Forster, Andy García, Denis
Leary e George Wendt.
Negli anni successivi lo troviamo anche in Europa per le riprese di diversi
film, come Laguna a Venezia, e Pontormo dove interpreta il ruolo di Jacopo
Pontormo, un pittore italiano del Rinascimento. Si tratta di un film realizzato
con i costumi d’epoca della storica Costumearte di Roma.
Negli Stati Uniti sono molti i film in cui è stato protagonista o co-protagonista, e tra questi ricordiamo Stateside, un film di Reverge Anselmo con
co-protagonista Jonathan Tucker oltre ad eccellenti attori come Val Kilmer,
Carrie Fisher, Penny Marshall e Diane Venora; Nine Lives di Rodrigo Garcia,
presentato al Sundance Film Festival e interpretato anche da Glenn Close, Amy
Brenneman, Holly Hunter, Dakota Fanning, Sissy Spacek e Kathy Baker. Successo anche confermato in ruoli da protagonista o co-protagonista in pellicole

indipendenti quali Elvis e Annabelle, West of Brooklyn e Lonely Street nonché
in celebri recitazioni come quella con Debra Messing in The Starter Wife di
Gigi Levangie Grazer, che gli è valsa una nuova nomination per l’Emmy nella
categoria di miglior attore non protagonista.
Ma l’uomo Joe Mantegna, padre e marito, all’amore per il cinema antepone
un unico valore: la famiglia. Così, a partire dal Duemila, si è impegnato sempre
più in ruoli per la televisione, in modo da essere più presente in casa. Questa
decisione gli ha offerto l’opportunità di un rinnovato successo, da subito, nella
popolare serie Joan of Arcadia della CBS, uno dei tre principali canali televisivi americani, dove interpretava il ruolo del capo della Polizia Will Girardi e,
qualche anno dopo fino a tutt’oggi, come star di Criminal Minds, nei panni di
David Rossi. Anche per queste interpretazioni ha collezionato diverse nomination agli Emmy e ai Golden Globe. Nell’aprile 2011 ha ricevuto la celebre stella
sulla Hollywood Walk of Fame, posta proprio accanto al suo eroe d’infanzia
Errol Flynn.
La vita di Joe Mantegna è ricca di esperienze in ambiti diversi e non manca
l’impegno nel sociale con molte charity, in particolare nell’ambito dell’autismo,
quali per esempio l’ACT Today - Autism Care and Treatments; The Barbara Sinatra Children. Center; Easter Seals Chicago; Actors for Autism; Autism
Speaks Tutor/Mentor Connection; Home Boy Industries.
Joe Mantegna si dedica con costanza al sostegno di tali realtà che si confrontano quotidianamente con alcuni tra gli aspetti più duri dell’esistenza, al fine di
migliorare le condizioni di vita delle persone malate.
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Lettera ai Giovani
di Joe Mantegna

Caro Giovane,
per te che aspiri a lavorare nel mondo dello spettacolo, che sia cinema, televisione, teatro, non ho consigli, ma opinioni forse, o meglio, posso offrirti
semplicemente la mia esperienza.
Che tu stia pensando ad una carriera di questo tipo o ad altro, segui in ogni
caso quello che senti sia il meglio per te.
Mia figlia Gia ha intrapreso la carriera di attrice e devo dire che ha parecchio successo, ha voluto seguire i miei passi e quando me l’ha detto le ho risposto: «Bene, vai e segui il tuo sogno!».
La cosa bella è che, come me, ha cominciato quando andava a scuola.
Il mio percorso formativo è proseguito durante il college, dove ho continuato
a fare teatro, frequentando per due anni la Goodman School of Drama di Chicago, che per me ha rappresentato un’ottima opportunità di crescita in questa
passione. Avevo pochi soldi e andavo avanti nei miei studi grazie al sussidio
statale per gli studenti. Così rimasi a Chicago perché non potevo permettermi
di andare altrove. Dovendo star lì, ho fatto il possibile per cogliere ogni opportunità offertami in quella città.
Per diventare un attore non è importante avere dei soldi, o vivere in un posto
piuttosto che in un altro, è, invece, fondamentale frequentare le comunità degli
attori, andare a scuola, perché solo vivendo quel mondo, si può capire come
funzionano le cose ed è possibile formarsi e andare avanti.
Non c’è limite di tempo, non hai garanzie, non puoi dire tra due anni sarò
una grande star. Ma se ti piace quello che fai, niente potrà fermarti. Se però
quello che stai facendo non ti coinvolge fino in fondo, è meglio che inizi subito
a fare altro, perché recitare è prima di tutto una grande passione. È ciò che ti fa
sentire apprezzato e che ti permette di esprimere quel talento che oggi magari
nemmeno conosci, nemmeno sai di avere.
Se senti nel tuo intimo questo slancio, stai sicuro che nulla ti fermerà, quindi vai avanti e continua dritto sulla tua strada senza ripensamenti o la paura
di provare esperienze diverse, perché ogni situazione di vita è per l’attore una
fonte di ispirazione e di ricchezza. È soprattutto, in ogni caso, una opportunità
per crescere. Per esempio, non aver timore di lavorare gratuitamente, sappi che
anche molti celebri registi hanno cominciato così.
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David Mamet è un bravissimo scrittore di cinema e teatro. Lo conobbi quando eravamo ragazzi a Chicago, all’inizio degli anni Settanta. Era uno scrittore
che faceva fatica ad affermarsi e io ero un attore nella stessa situazione! In
quel periodo di anonimato di entrambi lavorammo spesso assieme. Successivamente lui si è affermato in questo campo e mi ha coinvolto come attore nella
realizzazione di alcune sue opere. Da allora ad oggi abbiamo condiviso progetti
importanti e molto belli.
Con questo voglio dire che non bisogna lasciare nulla di intentato, è importante essere aperti a qualsiasi esperienza di lavoro, per quanto dura e magari
mal pagata all’inizio.
Capisci? Devi andare avanti e cogliere qualsiasi occasione ti si offra per
mettere alla prova la tua passione. Ricordati poi che all’inizio di una carriera
si fanno diversi errori, fanno parte del gioco ed è normale e in un certo senso
anche salutare, perché è soprattutto da questi che matura l’esperienza.
La possibilità di provare e sbagliare, si riduce notevolmente una volta che si
è raggiunta la notorietà. A quel punto, infatti, hai i riflettori puntati addosso e
non è più così facile permettersi di sbagliare. In questa fase l’errore è considerato un fallimento che può compromettere la tua carriera.
Ma a questo penserai più in là.
Adesso vai, esci, fai esperienza, sbaglia e ricomincia! La grinta è la tua più
grande forza in questo momento e la fiducia nella tua passione ti ripagherà con
una vita di soddisfazioni.
Joe

Per Joe Mantegna la Bellezza è
“nella vita stessa. Siamo circondati di cose belle,
di paesaggi bellissimi, di bella gente, di relazioni,
di famiglia, di amici. A partire dal piccolo fiocco di neve
fino ad arrivare all’universo, tutto è bellezza”.
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GIORGIO MORODER

Sono stato fortunato, ho composto I Feel Love
cantata da Donna Summer

Giorgio Moroder

Los Angeles
Produttore discografico, Compositore, DJ

Pioniere della musica elettronica e padre della Dance Music, è entrato nel 2004
nella Dance Music Hall of Fame.

Principali collaborazioni artistiche:
Donna Summer, David Bowie, Freddie Mercury, Bonnie Tyler, Irene Cara,
Edoardo Bennato, Japan, The Three Degree, María Conchita Alonso, Adam
Ant, Pat Benatar, Berlin, Blondie, Daft Punk.

Principali riconoscimenti:


3 Oscar: migliore colonna sonora per il film Fuga di mezzanotte; migliore
canzone per il film Fashdance “What a Feeling”; migliore canzone “Take My
Breath Away” per il film Top Gun.



4 Grammy Awards.



Oltre 100 tra dischi d’oro e di platino.



“World Soundtrack Lifetime Achievement Award” (2011).



“Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”.



“Grande Ordine al Merito della Provincia autonoma di Bolzano”.
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L’aspetto più bello di questa “storia” è che è senza tempo, perché nasce
dall’incontro con l’uomo che ha praticamente inventato la Disco Music. Quel
genere musicale che ha regalato momenti di puro divertimento a intere generazioni, attraverso le magnifiche interpretazioni di artisti diversi, quali Donna
Summer, i Bee Gees, Boney M, KC and the Sunshine Band, The Trammps,
Gloria Gaynor, gli Chic, solo per citarne alcuni. Ho ballato la Disco nella sua
epoca più viva, quella dei primi anni Ottanta, e ricordo molto bene la sensazione di vigore e libertà nel muovere il corpo attraverso gesti armoniosi, mai
scomposti o disordinati. Era un ballare bello, ci si lasciava andare a ritmi che
sono ancora attuali e chissà per quanto tempo lo rimarranno.
Tuttavia, non conoscevo molto delle origini di questo sound e del fatto che
uno dei suoi maggiori artefici è stato proprio un italiano, nato in un paesino
arroccato nel cuore delle Dolomiti.
Poi un giorno, durante un pranzo estivo in Italia, nella bellissima Cortina
d’Ampezzo, un caro amico, Franco Vecchiato, noto regista e produttore (Aleya
Film), mi ha raccontato di un personaggio di quelle zone montane che ha segnato la storia di più generazioni. Ho subito pensato che si riferisse a una qualche
figura mistica delle Dolomiti, se era celebre attraverso più generazioni. Macché!
Parlava di Disco Music e si riferiva a Giorgio Moroder. Un musicista che
effettivamente, con le sue creazioni, del bene ne ha fatto molto!
Originario di Ortisei, in Val Gardena, ha iniziato da giovanissimo a suonare
la chitarra. E oggi, con quattro decenni di carriera alle spalle, la sua creatività
non ha perso colpi, lui il muro del tempo lo ha veramente sfondato! Il suo percorso artistico è davvero unico e si è sviluppato in coerenza con la storia della
Disco Music che, proprio lo scorso anno, ha festeggiato i suoi primi quarant’anni (1974-2014). Al riguardo, nel giugno 2014, Gianni Poglio scrive su “Panorama” che “esattamente quarant’anni fa, nel 1974, la stazione radio WPIX di
New York mandava in onda il primo programma radiofonico dedicato alla Disco Music, il genere musicale underground che stava prendendo piede nei club
della Grande Mela. Il pubblico della Disco di inizio anni Settanta era per lo più
black, ma nel giro di qualche anno quel sound commerciale, che aveva origine
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dal soul e dal funky, conquistò le classifiche di un’intera generazione, non solo
in America”.
E in effetti, ancor prima della sua diffusione mondiale, la Disco, fino a quel
periodo, aveva un pubblico quasi esclusivamente di afro-americani, italo-americani, latinos e gay, soprattutto nelle aree di New York e Philadelphia. Inizialmente si configurò come un vero e proprio fenomeno musicale di controcultura,
che si affermava come reazione all’egemonia della musica rock e da ballo degli
anni precedenti.
Ma questa è più un’analisi sociologica rintracciabile in qualsiasi manuale
di storia della musica, in queste pagine, invece, conosceremo la Disco Dance
attraverso le parole e lo sguardo di Giorgio Moroder, l’artista che ha contribuito, con il suo talento, a diffondere questo genere musicale in ogni angolo della
nostra tonda terra.
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Come sono ciò che sono

“

Devo dire che sono stato abbastanza fortunato. All’inizio della mia carriera,
infatti, composi I Feel Love, uno dei primi brani dance realizzato sul mock
e con il sintetizzatore, che fu cantato da Donna Summer riscuotendo un immediato successo.
Quando conobbi Donna Summer, non era ancora molto nota e aveva il progetto di andare in America per raggiungere un successo più ampio. Io, invece,
non ci pensavo proprio, mi sembrava un cambiamento troppo radicale! In fondo
ero già un musicista apprezzato in Europa, ero riuscito a far conoscere la mia
musica a Berlino, Monaco, poi a Londra; seppure fossi giovanissimo, lavoravo
con molta soddisfazione. Successivamente, però, mi convinsi che era giusto
seguire Donna, perché la nostra collaborazione funzionava alla perfezione e,
come si dice: “si va dove c’è il pane!”. Così siamo partiti ed il seguito è noto:
Donna Summer, grazie alla musica che realizzavo, ha ottenuto un successo
mondiale ed io con lei.
L’inizio della mia carriera è stato un’avventura, vissuta completamente da
autodidatta.
Io sono nato ad Ortisei ma lasciai la Val Gardena quando avevo appena tredici anni, dopo un periodo al Collegio dei Salesiani di Rovereto e quattro anni
a Bolzano.
Quando tornavo a casa, ricordo che i miei due fratelli, che suonavano la
chitarra molto bene, mi prendevano in giro: «Noi siamo bravi e tu, invece, non
sai suonare». Insomma mi sfidavano in continuazione. Così un giorno, mentre
ero in collegio a Rovereto, comprai una chitarra e un libro di accordi e cominciai a studiare la musica da autodidatta. Tornai a casa per le festività natalizie
e ascoltandoli mi resi conto che io suonavo la chitarra molto meglio di loro! Fu
in quel momento che iniziai a rendermi conto che evidentemente dovevo avere
del talento, vista la rapidità con cui avevo imparato e, soprattutto, i risultati se
confrontati a loro che studiavano musica da anni. Tanto l’entusiasmo che allora
ero assolutamente certo: nella mia vita avrei voluto far altro che suonare la
chitarra!
Provai subito l’esperienza della composizione, avevo quindici anni e realizzai la mia prima incisione proprio nella mia città natale, servendomi del
registratore di un mio amico, uno di quelli tipici di quei tempi, assolutamente
“mono”. Anni dopo presi parte alla prima band, la Happy Trio, e, in seguito,
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mi arrivò la prima offerta di lavoro dall’estero, in Svizzera. Avevo diciannove
anni e non pensavo che qualcuno mi potesse offrire un lavoro come musicista,
perché non mi ritenevo bravo, forse lo ero, ma non ci credevo molto. Tuttavia
mi proposero di lavorare in un albergo. Poi, nei successivi sei-sette anni, seguirono altre bellissime esperienze in giro per l’Europa, ricordo, in particolare,
Berlino e Monaco.
Ho viaggiato a lungo, mantenendo però sempre saldo il legame con la mia
famiglia. Tuttora ho un bellissimo rapporto con i miei fratelli. Loro vivono
in Italia, mentre io a Los Angeles, ma ci parliamo tutte le settimane. Ritorno
sempre con molto piacere in Val Gardena, soprattutto per incontrare mio figlio
Alessandro, che ha ventisei anni e abita lì.
Nel corso del mio lungo percorso artistico, ho attraversato davvero tante fasi
e sperimentato diversi approcci alla musica.
Ad un certo punto ho scoperto che oltre a comporre, mi piaceva fare il DJ.
Quindi mi lanciai con entusiasmo in questa nuova avventura, che pure durò a
lungo, per poi tornare solo a comporre successivamente all’incontro con i Daft
Punk.
Ho sempre avuto una grande passione per tutti gli strumenti musicali, che
fossero una chitarra o un sintetizzatore, che mi ha permesso di vivere il mio
lavoro con enorme gratificazione e anche nel divertimento, proprio come fosse
un gioco. Ancora oggi comporre musica mi dà un piacere immenso.
In ogni caso, per me, ieri come oggi, la fase più entusiasmante della composizione è durante il mixaggio, che ti permette di ascoltare il pezzo così come
te lo sei immaginato. È un momento molto intimo, in cui ci sei solo tu e la tua
musica, la tua creazione.
Poi è naturale che, anche in un ambito così creativo e piacevole, ci siano da
affrontare situazioni più complesse e difficili, soprattutto quando si lavora con i
grandi artisti e si accumula di solito una buona dose di stress. Per esempio, per
me, in veste di produttore, non è stato facile lavorare con David Bowie e dirgli:
«Non cantarla così ma prova in quest’altra maniera…» perché, beh, non sai se
farlo o come la prenderà, perché lui è un artista perfetto. Come puoi!
A questo punto della mia carriera, posso dire di aver soddisfatto gran parte delle mie aspirazioni creative in ambito musicale. L’unico obiettivo che mi
resta da raggiungere è la realizzazione di un musical. Ma ci sto lavorando! È
un progetto che sto sviluppando con Kloser, un caro amico produttore cinematografico.
Non mi sono mai imposto particolari regole nel mio lavoro, un giorno sono
in Italia, quattro giorni sono in Turchia, poi a Santiago del Cile come DJ e come
musicista a Los Angeles. Le mie giornate sono tutte diverse, l’unica costante è

Giorgio Moroder è un artista noto in tutto il mondo. È ritenuto, senza dubbio,
uno dei compositori più innovativi e influenti nell’ambito della musica elettronica e della Disco e, nello specifico, è pioniere dell’elettronica e padre della
Dance Music.
Nel 2004 è entrato nella Dance Music Hall of Fame. Tra i molti riconoscimenti ricevuti, si annoverano tre Oscar: nel 1979, per la migliore colonna
sonora del film Fuga di mezzanotte; nel 1984, per la migliore canzone, “What
a Feeling”, nel film Fashdance; nel 1987, per la migliore canzone, “Take My
Breath Away”, nel film Top Gun.
Ha ricevuto inoltre: due “Premio Bambi” (1984 e 1988), quattro Grammy
Awards e oltre cento tra Dischi d’Oro e di Platino. Nel 2011 ha ricevuto il
“World Soundtrack Lifetime Achievement Award”. Senza naturalmente farsi mancare autorevoli riconoscimenti anche dal governo italiano, con le due
onorificenze: “Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”,
il 26 maggio 2005, e “Grande Ordine al Merito della Provincia Autonoma di
Bolzano”, il 5 settembre 2010.
Nel corso della sua carriera, Giorgio ha collaborato con moltissimi artisti di
fama internazionale, prima fra tutti, per il carattere di continuità della loro sinergia, Donna Summer, il cui talento si è imposto sulla scena mondiale proprio
grazie a un brano da lui composto, intitolato “Love to Love You Baby” (1975).
Tra gli altri nomi importanti del panorama musicale, si ricordano: New Dimensions (“The Three Degrees”, 1978 e 1979); Japan (“Life in Tokyo”, 1979);
David Bowie (“Cat People”, 1982); Irene Cara (“What a Feeling”, 1983); Philip
Oakey (“Together in Electric Dreams”, 1984); Sigue Sigue Sputnik (“Flaunt It”,
1985), creation of the “Cyberpunk sound”; Big Trouble (“Big Trouble”, 1988);
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che non inizio mai a comporre prima delle 10 o le 11 del mattino, anche perché
oggi fare musica è molto più facile degli anni del mio esordio. Quando cominciai a lavorare in questo campo, potevi comporre un pezzo con una chitarra o
il pianoforte, ma poi dovevi entrare nello studio e pagare i musicisti; era più
complicato e molto costoso. Oggi con due-tremila dollari si può disporre di un
sistema digitale per incidere e lavorare tutto il giorno su un pezzo con risultati
tecnicamente perfetti. Credo che, allo stato attuale, un giovane di talento e
tanta forza di volontà, possa trovare le condizioni migliori per raggiungere il
successo, soprattutto grazie ai prodigi della tecnologia attuale che rendono più
accessibile la realizzazione di un progetto”.
Il percorso professionale

María Conchita Alonso (“Vamos a Bailar”, 1983); Adam Ant (“What’s going
on”, 1984); Pat Benatar (“Here’s My Heart”, 1984); Edoardo Bennato e Gianna
Nannini (“Un’estate italiana”, 1990); Berlin (“Take my breath away”, 1986);
Blondie (“Call Me”, 1980); Bonnie Tyler (“Here she comes”, 1984); Freddie
Mercury (“Love kills”, 1984); Daft Punk (“Giorgio by Moroder”, 2013).
Tra le sue migliori creazioni, si annoverano le colonne sonore di celebri film:
Fuga di mezzanotte con Brad Davis e Randy Quaid; Grazie a Dio è venerdì con
Donna Summer; A donne con gli amici con Laura Dern e Jodie Foster; American Gigolò con Richard Gere e Lauren Hutton; Il bacio della pantera con Nastassja Kinski e Malcolm McDowell; Flashdance con Jennifer Beals e Michael
Nouri; Scarface con Al Pacino e Michelle Pfeiffer; La storia infinita con Barret
Oliver e Noah Hathaway; Electric dreams con Lenny Von Dohlen e Virginia
Madsen; Top Gun (la canzone “Take My Breath Away”) con Tom Cruise; Over
the Top con Sylvester Stallone; La storia infinita 2 con Jonathan Brandis, Kenny
Morrison e Alexandra Johnes; Bastardi senza gloria (la canzone “Cat People”)
con Brad Pitt.
Nel 2015 Giorgio Moroder ha compiuto settantacinque anni e li ha festeggiati con un suo nuovo album dal titolo Déjà vu prodotto dalla Sony Music. Un lavoro composto da undici pezzi inediti frutto di collaborazioni con popstar come
Kylie Minogue, Mikky Ekko, Charlie XCX, Kelis, Sia ed altri nomi celebri e
in cui è anche contenuto un duetto con la bravissima Britney Spears, sulle note
della cover “Tom’s Dinner”. Il titolo del primo singolo “74 Is The New 24” è un
riferimento diretto alla sua età al momento della composizione: un bellissimo
ritorno alla giovinezza, certamente nel talento e nello spirito.
Le origini artistiche di Giorgio Moroder risalgono agli anni tra il 1953 e il
1959, quando frequentò la scuola d’arte di Ortisei. Proseguì poi gli studi presso l’istituto tecnico per geometri di Bolzano. Girò presto l’Europa con diversi
gruppi musicali fra il 1959 e il 1966 e, tra questi, il più noto era The Happy
Trio, che tra l’altro suonò anche al London’s Savoy Hotel. Nel 1967 Giorgio era
a Berlino, dove si stabilì per diverso tempo, scrivendo canzoni e demo per se
stesso e altri artisti e mantenendo collaborazioni varie come quella importante
con il cugino Alex. Il suo primo brano di successo di quegli anni fu “Ich sprenge alle ketten”, interpretato da Ricky Shayne.
Nel 1968, intraprese l’attività di cantante di musica leggera, incidendo con i
nomi d’arte George o Giorgio. L’Arabella House fu il suo primo Studio, fondato
a Monaco nel 1971. Solo dopo il successo di “Son of my father”, scritta con Chicory Tip, si trasferì negli Stati Uniti. Era il 1972 e lui mirava alla promozione
del brano “Giorgio”, che riscosse un discreto successo. Risale a quell’anno la
sua collaborazione con Pete Bellotte, con il quale pubblicò diverse incisioni con

l’obiettivo di attirare l’interesse di qualche artista famoso. Tali produzioni includevano la collaborazione con giovani artisti di allora come Donna Summer,
destinata a rivelarsi una star mondiale. La prima registrazione fu “Hostage”,
seguita, nel 1974, dall’album Lady of the night e, nel 1975, dal singolo “Love to
Love You Baby”, che raggiunse il successo internazionale.
Negli anni successivi la carriera di Giorgio Moroder si arricchisce di altre
importanti collaborazioni che proseguono fino ai giorni nostri.
Appartiene alla storia della musica il giorno, nel 1977, in cui Brian Eno e
David Bowie erano a Berlino, presso lo studio di registrazione Hansa Tonstudio, per lavorare a Heroes. Rivolgendosi a Bowie, Eno disse: «Ho sentito
il suono del futuro» gli fece così ascoltare “I Feel Love” di Donna Summer,
composta da Moroder.
La risposta di David Bowie fu: «Eccolo qui, non cercate oltre. Questo disco
cambierà la musica da discoteca per i prossimi quindici anni...».
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Lettera ai Giovani
di Giorgio Moroder

La vita è fatta di scelte personali che è necessario compiere per realizzarsi
in qualsiasi campo.
Ad un giovane o ad una giovane che perseguono il successo in ambito musicale, che sia nella composizione, nell’interpretazione, persino come DJ o altro,
posso solo dire che è fondamentale cercare di capire profondamente i propri
desideri. Si deve prima di tutto individuare il settore musicale e il contesto in
cui ci si vorrebbe affermare.
Se l’interesse prioritario è quello di lavorare in Italia, allora bisogna concentrare l’attenzione su questo territorio, lavorare con determinazione nel proprio
Paese; se, invece, si aspira al successo internazionale, diviene necessario farsi
coraggio e andare a cercare delle opportunità all’estero. E cogliere al volo qualsiasi occasione, fosse anche la proposta di suonare in un albergo, come ho fatto
io, in Svizzera, all’inizio della carriera. Per avere successo all’estero, in America o altrove, è fondamentale spostarsi. Su questo non si discute.
Molto poi dipende dalla propria filosofia di vita e, per quanto mi riguarda,
posso ovviamente parlare solo di musica. Porto alcuni esempi: Gianna Nannini
e molti altri artisti italiani hanno deciso di affermarsi soprattutto in Italia, dove
lavorano magnificamente. Laura Pausini o Eros Ramazzotti, invece, hanno
puntato anche a far conoscere la loro musica all’estero e questo va benissimo. In
particolare, Eros riscuote successo soprattutto in Spagna e in America Latina.
Ad esempio per cercare di raggiungere il successo internazionale bisogna fare
quello che sta facendo Jovanotti, che attualmente abita tra l’Italia e New York.
Cerca quindi di avvicinarsi al mercato americano e fa bene, perché questo è l’unico modo per costruirsi una rete di contatti e di collaborazioni indispensabile
per affermarsi.
Con questo non voglio dire che un italiano che punta al successo mondiale
debba trasferirsi completamente all’estero, ma non c’è dubbio che non può pensare di raggiungerlo restando in Italia.

Per Giorgio Moroder la Bellezza è
“una nota musicale, un SOL. Mi piace moltissimo, la inserisco
quando suono il DO maggiore e il MI be molle”.

Giorgio
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MARCO PELLE

Il New York Theatre Ballet, la Danza, la mia vita

Marco Pelle

New York
Coreografo, New York Theatre Ballet




Ballerino di Danza Classica
Coreografo del New York Theatre Ballet

Formazione Artistica:





Vicenza (Italia)
Accademia di Montecarlo
“Princesse Grace” (Francia)
Merce Cunningham Dance Studio (New York)

Figure fondamentali per la sua formazione di Danza Classica:



Maria Berica Dalla Vecchia (Vicenza, IT)
Marika Besobrasova (Montecarlo, FR)

Principali collaborazioni artistiche:



Fabrizio Ferri, regista
Federico Pelle, compositore

Coreografie per Balletti di:





Roberto Bolle
Beatrice Carbone
Isabelle Ciaravola
Alessandra Ferri
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C’è qualcosa di assolutamente fanciullesco in Marco che mi ha incantato.
È stato appassionante ascoltarlo mentre muoveva le mani come se stesse
accarezzando l’aria e idealmente plasmava i ricordi in modo da poterli condividere.
Nel suo raccontarsi, i gesti, le parole e gli sguardi si sono mescolati in un’unica danza che ha disegnato il suo percorso artistico, dalla fame vissuta i primi
tempi alle sudate e pur gloriose soddisfazioni degli anni più recenti.
Più che le parole, è il suo volto che guardandomi diretto negli occhi mi ha
rivelato l’autenticità della sua testimonianza, i patimenti, gli imbarazzi sofferti
durante il lungo periodo della sua affermazione professionale.
Con il suo esprimersi appassionato mi ha descritto gli aspetti più duri dei
primi anni della sua carriera, come l’esser costretto a dormire in strada e il
ripetuto dover chiedere aiuto nel tempo, pur di riuscire a raggiungere il suo
obiettivo, affermarsi professionalmente in ciò che era da sempre stata la sua
grande passione. Mi ha rivelato quanto per lui fosse stato necessario il grande
cambiamento, una città così diversa, così lontana da tutto, New York, convinto
che solo lì, sconosciuto tra milioni di sconosciuti, avrebbe potuto trovare davvero se stesso e risorgere come uomo nuovo, secondo le proprie aspirazioni più
profonde. Un lavoro interiore ed un’ammirevole forza di volontà che non gli
hanno fatto però mancare porte sbattute in faccia ed umiliazioni, ma che gli
hanno anche permesso di scoprirsi ambizioso e determinato. Ed il risultato lo
ha premiato.
Oggi è un ballerino e coreografo del New York Theatre Ballet, vanta celebri
collaborazioni quali quelle con Roberto Bolle, Luciana Paris, Isabelle Ciaravola e Beatrice Carbone e gode di un successo internazionale.
Un riconoscimento conquistato grazie al coraggio di cambiare rotta, di conoscersi nel profondo e riscrivere la propria vita.
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Come sono ciò che sono

Sono partito per l’America a ventidue anni ed è stato veramente un salto nel
vuoto. Dormivo per strada, ne ho combinate di tutte i colori. Ripensandoci
ora, ho la sensazione di aver davvero spaccato un muro per entrare finalmente
nella mia vita. È stato tutto molto veloce...
Mio padre non voleva che intraprendessi la carriera di ballerino, così si è
opposto alle mie scelte in maniera molto dura. È un uomo che ha realizzato una
grande carriera in banca, in seguito ha deciso di dedicarsi al settore gastronomico, dove tuttora riscuote un notevole successo. Il nostro rapporto è cambiato
molto, negli anni, e io non nutro alcun rancore, ma, nei fatti, ad un certo punto
mi ribellai! Lui mi iscrisse alla facoltà di economia di Venezia, invece io decisi di tuffarmi nella mia passione di sempre e iniziai a studiare danza classica. Il problema era che avevo oramai ben vent’anni! Precisamente diciannove
anni e dieci mesi, era il febbraio del 1995, lo ricordo ancora bene. Studiavo in
una scuola a Vicenza collegata all’Accademia di Montecarlo, facendo costantemente avanti e indietro tra le due sedi. In due anni arrivai all’“Eccellenza
secondo grado” dell’Accademia di Montecarlo, che è praticamente il secondo
livello professionista. A quel punto l’Accademia mi pose un limite, mi disse:
«Sei troppo vecchio per fare il ballerino, se vuoi studiare con noi devi tornare
indietro al terzo grado».
A quel punto li ringraziai e li mandai a quel paese! Tornai a Vicenza e mi
confidai con mia madre, non sapevo bene cosa fare, ero indeciso se frequentare
uno stage a Londra o in altre città europee. Mia madre mi consigliò di scegliere una città dove potermi davvero mettere in gioco. Così pensai subito a New
York come il contesto ideale per “lanciarmi”, per cancellare e riscrivere il mio
nome, perché era un luogo talmente lontano, dove non avevo alcun contatto o
legame con l’Italia.
Partii quasi subito, era il 25 settembre, e quando mi ritrovai seduto in aereo,
mi resi conto che non conoscevo una parola di inglese. A scuola avevo studiato
francese e, durante il liceo classico, allo studio delle lingue preferii il teatro. In
aereo feci la conoscenza di un docente universitario austriaco che parlava italiano e che mi chiese per quale motivo ero diretto in America. Gli spiegai dunque che volevo vivere a New York ma che non avevo ancora trovato una casa.
Lui mi diede alcune preziose indicazioni su come arrivare alla Grand Central

Station e mi disse poi che, una volta giunto lì, avrei dovuto chiedere dei Lockers
(armadietti per bagagli, nda) per lasciare i miei bagagli. La Grand Central Station è un posto incredibile per noi italiani, soprattutto per me che sono cresciuto
in una città di provincia. Mi ricordo d’essermi ritrovato tutto d’un colpo in
mezzo a migliaia di persone che camminavano spedite e io, con le mie valige,
la mia sacca di danza verde, enorme, che mi portavo dovunque, continuavo a
chiedere Lockers, Lokers. Alla fine trovai quello che cercavo, allora c’era un
deposito bagagli, adesso non so se esiste ancora dopo l’11 settembre. Comunque
mi fecero lasciare la valigia, decisi di tenere con me la borsa di danza e cominciai a camminare per la città. Si era fatto buio oramai, era notte, e solo in quel
momento mi resi conto che mi ero messo in una situazione più grande di me.
Fui davvero preso dallo sconforto e da un senso forte di pentimento. Ero praticamente dall’altra parte del mondo e non sapevo nulla di dove andare, come
orientarmi. Ricordo che percorsi quelle strade dritte, lunghissime, costeggiate
solo da enormi grattacieli, fino ad arrivare in un’area verde enorme.
Più camminavo più mi ripetevo: Cosa hai fatto! Cosa hai fatto!
A un certo punto arrivai praticamente sulla York Avenue, nei pressi dell’abitazione del Sindaco, come seppi in seguito. C’era un parco con delle panchine,
entrai e mi sdraiai lì, ero stravolto. La prima notte la passai così, sulla panchina. Crollai in pochi istanti, ero proprio a pezzi. Con la schiena rotta mi svegliai
di primo mattino deciso a scoprire la città. Lo sconforto restava ma faceva un
altro effetto con la luce del giorno che nasceva, ero affascinato da quei colori,
essendo molto giovane e pieno di entusiasmo.
Mi lanciai alla scoperta della Grande Mela.
Il mio progetto prevedeva la ricerca di una casa e di una scuola di danza
dove poter studiare fino a quando non avessi ottenuto il visto che mi avrebbe
permesso di inserirmi nel mondo del lavoro. E, in effetti, andò così. Intanto,
però, era sopraggiunta la seconda notte e ancora non avevo un posto dove dormire. Mi ricordai che in Italia le strutture di Pronto Soccorso accolgono anche
barboni, tossicodipendenti, e pensai funzionerà anche qui così! Non che ritenessi di appartenere a una delle due categorie… speravo solo in un tetto sulla testa.
Continuavo a camminare su e giù per l’Uptown di Manhattan perché, male
che fosse andata, da lì, avrei saputo come tornare al parco, ma presto mi resi
conto che negli Stati Uniti non funziona come da noi. La E.R. (Emergency
Room, nda) è accessibile per lo più solo dall’interno degli ospedali. Così, a forza di camminare cercando un Pronto Soccorso accessibile finii al Betty Roe,
che allora era su quella stessa via. Entrai e mi stesi sulle lunghe panche provando a dormire. Per fortuna a quei tempi non c’era tanto controllo da parte
della Polizia come accade oggi. Così riuscii a riposare, almeno fino a mezza-
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notte, quando provarono a mandarmi via. Ero a pezzi, stanchissimo, cominciai
a piangere davanti all’addetto alla sicurezza che voleva farmi uscire mentre lo
pregavo di non farlo nel mio inglese strambo. Questo signore fu molto gentile,
mi disse di seguirlo e mi portò dietro al desk della Reception, dove, a quell’ora,
c’erano il complesso dei fogli assicurativi da allineare e mettere in ordine. Si
tratta del modulo che tutti in America devono riempire con i propri dati quando arrivano all’ospedale, dove c’è scritto se hai o non hai l’assicurazione, ecc..
Insomma, quella notte me ne occupai io! Lavorai a lungo fino a sistemare tutti i
moduli, dopo di che l’addetto mi disse: «Now come with me» e mi portò in uno
sgabuzzino pieno di scatoloni dei computer dell’ospedale. Mi diede un cuscino
e una coperta e mi fece dormire lì.
Ecco, lì passai la mia seconda notte newyorkese. A ripensarci oggi è sempre
più incredibile. Comunque, il terzo giorno conobbi un italiano; sentii per caso
un ragazzo che parlava italiano, lo bloccai e lo implorai: «Senti, aiutami se abiti
qua!». Un romanaccio simpatico, ancora oggi siamo amici, si chiama Gigi e mi
rispose subito: «Ma dai, stasera vieni ad una festa con me!». Così la terza notte
dormii a casa sua e poi mi trovò una stanza presso la casa di una signora napoletana che viveva nel Queens e che fu molto disponibile con me. Non avendo
figli, si prese in qualche modo a cuore la mia situazione. Quella sistemazione
segnò un passaggio importante della mia vita, perché mi permise di iniziare a
frequentare una scuola di danza, di ottenere la prima borsa di studio e persino
un lavoro. Cominciai a svolgere l’attività di scaricatore per una ditta di traslochi, era un incarico alla mia portata, visto che non richiedeva necessariamente
la conoscenza dell’inglese!
Iniziavo a orientarmi e, a quel punto, ritenni che la collocazione del mio alloggio non era l’ideale: era lontano da Manhattan e io, essendo giovane, sentivo
il bisogno di stare al centro del movimento cittadino, lì dove succedeva tutto.
Più volte mi dissi che quasi quasi preferivo perfino la strada! Non resistetti oltre
le due settimane, poi Gigi, sempre lui, mi aiutò ancora a trovare un’altra stanza,
a pagamento questa volta, presso la casa di una signora nel Village; era una
donna di colore alcolizzata che affittava ogni posto utile della sua casa. A me
aveva dato, per 125 dollari settimanali, la camera della figlia, che a sua volta
dormiva con lei. Aveva affittato addirittura il divano del salotto, il couch, a un
malato terminale di AIDS. Rimasi sbalordito, ma presto mi resi conto che questa particolarità di affittare i posti letto, anche il couch del salotto, per dividere
le spese, è un’usanza assolutamente comune a Manhattan, ancora oggi.
Oggi ovviamente le mie condizioni di vita sono cambiate.
Non mi sento ancora affermato nel senso pieno della parola, diciamo che
sono più sereno rispetto al passato. I primi quattordici anni di vita vissuta a

New York sono stati veramente tosti, se pur posso dire di aver raccolto anche
soddisfazioni meravigliose. Ho iniziato a lavorare come coreografo presso il
New York Theatre Ballet a ventisette anni ed è stata per me un’enorme occasione per esprimermi. Da lì, un po’ alla volta, ho iniziato a trovare la mia vera
linea espressiva. L’esperienza mi ha incoraggiato a lasciare andare quelle che
erano le influenze esterne e sono riuscito a trovare il mio occhio interiore. Oggi
posso finalmente affermare di sentirmi a mio agio nella mia pelle artistica.
Da alcuni anni porto avanti una magnifica collaborazione con Fabrizio Ferri
e stiamo curando lavori ancora non pubblicati, vari progetti. Poi ho montato una
nuova coreografia per Luciana Paris, una solista con ruoli di prima per l’American Ballet. È stata una Prima mondiale al festival di Capri e per lei ho curato
un assolo di Philip Glass di dieci minuti. Con Luciana ho lavorato molto e negli
ultimi due anni ho spaziato anche nel moderno, per esempio, lavorando su una
canzone di Battiato La Cura, di cui amo molto il testo. Così sulla splendida
canzone Io so che ti amerò con la partecipazione di Jovanotti. Adoro leggere,
soprattutto le poesie, così, alle volte, mi innamoro di alcune canzoni che trovo
assolutamente poetiche. È così che a Milano ho composto un balletto su una
poesia di Alda Merini, Solo la mano di un angelo, che è di una bellezza portentosa! La coreografia era per Beatrice Carbone, che è solista con ruoli di Prima
alla Scala di Milano, seguita dall’adagio per piano.
Con Roberto Bolle e la regia di Fabrizio Ferri abbiamo realizzato un cortometraggio intitolato Passage con cui si è aperto il festival di Venezia, nel
2013. Si è rivelato un tale successo che lo abbiamo poi trasformato in un pezzo
più lungo per il teatro, dove in scena viene creata un’interazione con il video.
Passage nella forma teatrale ha aperto l’anno scorso l’Arena di Verona e da
allora gira il mondo. Quest’anno c’è stata anche la Prima qui negli USA, presso il Music Center di Los Angeles, dove ha riscosso un successo strabiliante,
probabilmente perché essendo Los Angeles la città del Cinema, è stata molto
apprezzata la combinazione del video con la performance teatrale.
Roberto è stato straordinario a Los Angeles, da anni siamo molto amici e
la nostra collaborazione artistica è ogni volta per me un’esperienza fantastica.
In un articolo della primavera 2015 il quotidiano spagnolo El Pais presentava i
dieci motivi per cui amare la danza e noi, con Passage, eravamo il settimo. Che
piacere che ci ha fatto! Passage commuove, la gente guardandolo, si emoziona e
per noi che lo abbiamo realizzato, mettendoci anima e cuore, il fatto che venga
percepito in modo così profondo è veramente una grande soddisfazione.
Nel 2013, al festival di Spoleto, ho collaborato molto anche con Alessandra
Ferri, nello spettacolo The Piano Upstairs, per cui ho vinto il premio SIAE
come coreografo emergente. Con Alessandra condividiamo un rapporto molto
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profondo, ne deriva una collaborazione artistica meravigliosa, nel senso che
entrambi ci mettiamo uno al servizio dell’altra. Lei e Roberto rappresentano
proprio il massimo per me in termini di sinergia artistica. Artisticamente parlando, sono anche innamorato della celebre ballerina francese Isabelle Ciaravola, Etoile molto celebre dell’Opera di Parigi. È famosa per le gambe e i piedi!
Ha questi piedi pazzeschi e delle gambe incredibili! È una donna bellissima,
una ballerina straordinaria. L’ho corteggiata artisticamente a lungo, finché non
ha accettato di ballare per una mia coreografia. Così l’anno scorso ho avuto la
grande opportunità di creare tre lavori per lei, due leggeri davvero divertenti,
realizzati per il Fashion Week di Parigi, ed uno invece più serio, che si intitola L’ésprit libéré, e che lei continua a portare, con la sua arte, sulle strade del
mondo. Anche in questi mesi, per esempio, si sta esibendo in Giappone e io ne
vado fiero. Gliel’ho regalato, lei lo balla in giro e poi mi manda le foto con i
ringraziamenti. Devo dire che quando mi innamoro del talento di un ballerino
o di una ballerina, trovo sempre più spesso che la coreografia appartenga a loro,
possono interpretarla anche altri ma l’artista per cui l’ho composta diventa veramente l’anima di quella creazione. In fondo la coreografia, secondo me, non
è altro che una forma di channeling, è un qualcosa che viene da dentro. Con
gli anni credo di aver capito che il channeling è una coreografia di due anime,
quella del ballerino e quella del coreografo, che condividono un qualcosa che
poi prende forma all’esterno, attraverso i movimenti. È il risultato concreto
di una collaborazione artistica completa che si basa su un profondo scambio
emotivo”.

continuativo, portando alla produzione di spettacoli di grande successo soprattutto a livello internazionale.

Il percorso professionale
Marco è nato in Italia e ha iniziato gli studi di danza classica a Vicenza, con
Maria Berica dalla Vecchia. La sua formazione è proseguita all’Accademia di
Montecarlo “Princesse Grace”, sotto la direzione di Marika Besobrasova, una
delle migliori ballerine che hanno tracciato la storia della danza.
A ventidue anni ha deciso di trasferirsi a New York e negli anni successivi
ha vinto numerose borse di studio per merito al Merce Cunningham Dance
Studio di Manhattan. Negli anni della sua formazione artistica ha studiato, tra
gli altri, con Francois Perron, ed era ballerino già in diverse Compagnie, esibendosi nei teatri più importanti degli Stati Uniti.
Nel 2001 ha iniziato a collaborare con il New York Theatre Ballet, dapprima
come ballerino, partecipando alla realizzazione di numerose performances, e
ben presto come coreografo. Una collaborazione che prosegue tuttora in modo
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Lettera ai Giovani
di Marco Pelle

Abbiamo tutti una battaglia interiore.
Da un lato il desiderio, dall’altro l’aspirazione. Da un lato l’avere, dall’altro
l’essere.
Questa lettera nasce come un abbraccio forte da parte dell’uomo che sono
diventato al ragazzo che, quasi vent’anni fa, lasciò la propria casa per inseguire
un sogno. Parlando a quel ragazzo, oggi, parlo a tutti quei ragazzi e a quelle
ragazze che incontro quotidianamente e che mi confidano i loro sogni. Parlo a
tutti Voi.
L’età del primo volo è un momento delicato nella vita dell’uomo, è un momento in bilico.
Da un lato si sente una voce dentro di sé che è ben cosciente di dove sia la
nostra felicità, dall’altro, sempre dentro di sé, c’è un occhio che studia come
l’altro ci osserva, guarda il giardino altrui, confondendo un frutto succoso con
una pianta sana.
Ecco: la voce dentro di sé è quella che io definisco aspirazione. Lo sguardo
dentro di sé è il desiderio.
La nostra grande battaglia sta nel seguire la prima e nel non credere al secondo.
Quando mi chiedono cosa consiglierei ai giovani, la risposta è sempre la
stessa: “Seguite la vostra voce interiore, perché lei conosce la vostra felicità!”.
Seguitela, senza paura.
E non abbiate mai il timore di essere ridicoli. Mai!
Entrate nel mondo coscienti di avere dentro di voi la chiave della Gioia vera,
quella che vi porterà nel mondo, che vi renderà esseri umani meravigliosi in un
mondo migliore.
Non inseguite i sogni degli altri! Non cercate l’America solo perché esiste
una cosa chiamata “sogno americano”!
Il sogno americano siete voi, sono io, è dentro di noi. In qualunque luogo, in
qualunque attimo, sotto qualunque cielo.
Perché se ascoltiamo la nostra voce interiore indicarci cosa ci rende felici, lì
è la nostra America. Dovunque essa si trovi.
Io ero giovane ma già troppo vecchio per la Danza.

Avevo vent’anni. Dovevo studiare con bambini di cinque anni per poter
mettere assieme le basi necessarie per progredire.
Non avevo mai studiato danza prima di allora. Ero ridicolo.
Ma non lo sapevo, non lo percepivo. Ero perfettamente allineato con la mia
voce interiore, e quella seguivo.
Non provavo fatica, dolore, paura.
Sentivo solo un gran bisogno interiore di realizzare la mia aspirazione, di
diventare quel Marco che sapevo essere vivo e pulsante dentro di me.
Ognuno di noi ha dentro questa creatura viva e pulsante, e spesso ci facciamo abbindolare dal sogno degli altri, dal desiderio di fama, di ricchezza, di un
diverso status sociale.
Quella non è la voce da seguire! Quella è la voce da zittire! La fama, la ricchezza, lo status sociale, non danno la Gioia. Non sono fonte di Felicità.
L’unica vera fonte di Gioia è il seguire la propria voce interiore, quella che
ci guida istintivamente verso il nostro volo.
Io ho un’immagine di me molto forte: ho ventitré anni, vivo già in America
e sto camminando lungo la West Side Highway a Manhattan, con la musica di
Alanis Morissette nelle orecchie, un freddo giorno d’inverno, verso il ristorante
dove lavoro per pagarmi da vivere.
Non sono triste. Non sono felice. Sono solo potente.
Perché dentro di me ho tutta la potenza del mio sogno, tutta la certezza che
quello sia l’unico volo per me.
Non c’è un dubbio che possa fermarmi, non un singolo dubbio.
Cammino nella sera, sono al verde, ma dentro di me ho un’enorme ricchezza: la certezza del mio battito interiore, del cielo in cui volare. Nulla mi distoglie da lì.
Sapete quando sono diventato fragile? Una sera d’autunno, qualche anno
dopo, quando, innamorandomi per la prima volta, sentii lo sguardo di qualcuno
su di me. E decisi in quel momento di diventare un’immagine perfetta.
Non perfetta per me, ma perfetta per quello sguardo.
In un attimo persi contatto con la mia voce interiore.
Mi ci sono voluti anni, innumerevoli percorsi, circostanze stranissime e
meravigliose ma, come Ulisse tornato dalla sua Penelope, un bel giorno sono
tornato alla mia voce interiore. Che mi ha abbracciato di nuovo, come se quegli
anni bui non avessero minimamente scalfito né me né lei.
Dove vuole portarvi questa mia strana lettera?
Al mio augurio più profondo: che possiate sempre ascoltare il vostro cuore.
E che non permettiate mai a nessuno di allontanarvi dalla voce che sentite
dentro.
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Che non ci sia mai vergogna nei vostri sguardi, mai rimpianti, né rimorsi,
ma solo un’unica, grande, certezza: quella di avere seguito la vostra voce interiore, coscienti che viene dal cuore e vuole solo la vostra Gioia.
Lì è il successo, lì, allora, la Vita dà i suoi frutti.
Facendo così, vi giuro che non sarete mai figli del mondo vecchio.
Ma padri di un mondo nuovo.
Vi abbraccio, tutti, con tutto il Bene che ho.
Marco

Per Marco Pelle la Bellezza è
“la sincronia, l’armonia degli sguardi, delle linee,
degli abbinamenti, degli incroci…
Un tramonto non è bello se non è sincronizzato completamente
con le nuvole, con il cielo e con le onde del mare...
Il Sole che cala, da sé non significa niente
senza la sincronia del mondo che lo accoglie.
Noi stessi non siamo belli senza armonia tra anima e corpo”.
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ROBERTO PIERACCINI

Il linguaggio, la prima invenzione della nostra specie

Roberto Pieraccini

San Francisco
Scienziato, Tecnologo, Esperto di processi di comunicazione uomo-macchina

Scienziato, ingegnere e ricercatore nel settore della computer science, riconoscimento vocale, alta tecnologia.

Principali incarichi professionali presso:












CSELT (Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni)
Bell Labs, Murray Hill, NJ
AT&T Labs, Florham Park, NJ
SpeechWorks International
IBM Research (Thomas J. Watson Research Center, NY)
SpeechCycle
ICSI - International Computer Science Institute
JIBO
Professore aggregato al California College of the Arts
Membro del Consiglio AVIOS (the Applied Voice Input/Output Society)

Principali riconoscimenti:




Riconoscimento di “Fellow” dalla IEEE e ISCA, l’International Speech
Communication Association
Due premi “Speech Technology Luminary” da “Speech Technology Magazine”
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Sono trascorsi oltre quarant’anni dal film 2001 Odissea nello spazio, dove un
computer faceva interessanti conversazioni con gli esseri umani. Era la fantasia
del geniale regista Stanley Kubrick a far parlare HAL 9000, la macchina dal
grande occhio rosso, che ancora oggi si tenta di realizzare magari per scambiarci qualche discorsetto sul futuro e, perché no, sul passato. Per quanto sia
vero che all’inizio del Terzo millennio ancora non abbiamo computer che comprendano veramente il linguaggio in modo tale da conversarci diffusamente, è
egualmente innegabile che la tecnologia da allora abbia fatto passi da gigante.
Non lo dice il sottoscritto, ma l’uomo che dà voce ai robot, agli automi, ai
nostri telefoni, alle nostre automobili. L’ingegnere elettronico che delle applicazioni vocali nella tecnologia moderna ha fatto la propria vita, il senso del
proprio passato, del proprio presente e senza dubbio del proprio futuro.
Roberto Pieraccini, l’italiano naturalizzato americano che vive nella bellissima, simil-europea città di San Francisco ed ama la portentosa New York. Un
genio da laboratorio dedito alla ricerca in questo campo da oltre trent’anni e
operoso nel rendere più realistica la prospettiva di una convivenza pacifica tra
umani e macchine sempre più presenti ed essenziali nel nostro futuro prossimo.
Mentre non possiamo far altro che augurarci che tale convivenza si concretizzi solo in funzione di una migliore qualità di vita per tutti, il solo dubbio che
resta nell’aria… fa comunque paura.
Cosa ci aspetta veramente? Il progresso dell’alta tecnologia robotica è davvero un beneficio? Vivremo sempre più tra automi e mutanti?
Ho sollevato questi e altri interrogativi durante la mia conversazione con
Roberto che, nel condividere alcune visioni del futuro, mi ha anche spiegato,
con pazienza e un linguaggio “di tutti i giorni”, il senso e le possibilità di alcuni
progetti su cui sta lavorando.
Cresciuto tra Viareggio, Torino e Pisa, il professor Pieraccini in questi ultimi trent’anni ha potuto sviluppare i propri progetti di ricerca in America all’interno dei settori del riconoscimento della voce, della sintesi vocale, della comprensione del linguaggio naturale e delle biometriche vocali. È l’affascinante
mondo della computer science e dell’alta tecnologia con cui viene studiata la
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comunicazione possibile tra l’uomo e la macchina, un campo di ricerca che più
d’ogni altro avvicina il presente al futuro o, se si vuole, il futuro al presente, e
dove lo speech recognition è solo una delle molte aree di applicazione.
Per una persona curiosa ed entusiasta della vita, l’epoca di incredibile progresso tecnologico che stiamo vivendo offre comodità tali che solo dieci anni
fa erano pura fantascienza.
Il progresso. Sì, proprio quella forma di evoluzione umana creata dalle nostre mani, quel cammino nell’intelletto che genera o dovrebbe generare benessere collettivo. Ebbene un cammino che l’ingegner Pieraccini percorre ogni
giorno e ciò che fa piacere oppure paura, in base alla nostra curiosità, è il suo
sostenere che siamo solo all’inizio.
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Come sono ciò che sono

“

Se osserviamo la storia del mondo, anche solo l’evoluzione degli ultimi centomila anni, ci rendiamo conto che i tremila anni di civiltà dell’uomo sono
ben poca cosa. Esiste una legge logaritmica per cui si può affermare che il
nostro reale progresso si sia avuto solo negli ultimi cinque-dieci anni, ossia da
quando sono state inventate tecnologie come SIRI, Google, e simili. E questo
non perché abbiamo scoperto qualcosa di veramente nuovo ma per la vastissima
distribuzione dei computer a livello globale, che ha generato la disponibilità di
un’immensità di dati. Questi ultimi ci hanno poi portato a sfondare quelle barriere della tecnologia che un tempo sembravano insormontabili. Se osserviamo
da vicino tali progressi, ci rendiamo conto che, in fondo, dagli anni Settanta
ad oggi, non si rilevano grandissimi cambiamenti: oggi usiamo più o meno le
stesse cose. Certo, nel riconoscimento della voce, nella sintesi, ci sono stati
dei cambiamenti importanti, ma non sono le tecnologie ad essersi veramente
trasformate, ciò che è cambiato è la potenza dei computer e la quantità di dati
di cui possiamo disporre per poter creare delle applicazioni capaci di imparare
a riconoscere la voce e a parlare. Se prendiamo a titolo esemplificativo la comunicazione verbale, la tecnologia la divide in due aspetti. Il primo è afferente
al riconoscimento della voce, dove io ti ascolto e riesco a comprenderti, il che
è inizialmente un ricreare il messaggio che è nella tua mente: tu cerchi di comunicarmi qualcosa e io, nella mia mente, riproduco questo messaggio, questa
idea, questa visione. Il secondo aspetto riguarda la produzione, detta anche sintesi, ossia quando parliamo tra noi, quando dalla mente io riesco a produrre un
messaggio che va verso l’ascoltatore. In questi ultimi trenta-trentacinque anni,
da quando sono in questo settore, l’evoluzione è stata veramente incredibile,
sono stati compiuti passi da gigante ma non possiamo non ammettere che sono
ancora molte le cose che ancora non riusciamo a replicare!
Cos’è che non abbiamo ancora? Nel campo del riconoscimento non abbiamo, per esempio, la robustness, la robustezza nella capacità della comprensione
umana. Ossia tu e io possiamo parlare a un cocktail party con un rumore incredibile attorno e riusciamo comunque a capirci, mentre oggi questo non è ancora
possibile con il riconoscimento vocale. La capacità di comunicare in condizioni
avverse, la cosiddetta avversità acustica, non è ancora risolvibile. Basta fare la
prova con Siri in una stanza piena di persone, per esempio in un ristorante. Non
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è possibile, non funziona. Tuttavia l’evoluzione della tecnologia è stata incredibile nell’ultimo decennio, per cui possiamo aspettarci che quello appena detto
sia un limite che presto sarà risolto.
La comprensione della complessità del linguaggio umano è alla base di tutte
le mie ricerche.
È la componente umana del mio lavoro. Capire sempre meglio come funziona la nostra comunicazione è uno degli aspetti che più mi appassionano.
Da quando lavoro sulla voce, sulla comunicazione umana, la complessità del
linguaggio ancora riesce a stupirmi. Il nostro cervello è riuscito in qualche
modo a plasmarsi, a modellarsi sul linguaggio e, in questo senso, scientificamente si parla spesso di co-evoluzione: la nostra visione a colori si è evoluta in
funzione del fatto che i fiori hanno i colori. Analogamente negli animali, questi
hanno la color-vision, una forma di adattamento visivo che si è co-evoluto con
quello delle piante: animali e piante erano attratti in base appunto al fenomeno
di color-vision. Un vero e proprio do ut des, una cooperazione. Il percorso del
linguaggio è stato in qualche modo simile e molti ricercatori sostengono che
questo sia la nostra prima invenzione. Non possiamo non chiederci come siamo riusciti a creare una cosa così enormemente complessa e che funziona così
bene?
Ciò che si sa è che il linguaggio si è sviluppato quasi autonomamente e che
il nostro cervello si è evoluto per comprenderlo.
Ed è proprio questo a differenziarci dalle altre specie che esistono sulla
Terra: solo noi umani siamo in grado di comprensione simbolica. Lo studio e
l’analisi di questi aspetti è oggetto delle ricerche che seguo da anni.
Un altro ambito che mi affascina molto attiene all’eliminazione delle barriere. Uno degli obiettivi del lavoro che porto avanti attualmente riguarda la possibilità di superare quei limiti all’uso della tecnologia che molte persone si pongono a causa di alcune barriere mentali. Si pensi, ad esempio, all’avversità per
la tecnologia di alcune persone anziane, ma anche di mezza età che sono diffidenti verso computer o smartphone; in passato la stessa resistenza riguardava
i videoregistratori o altre apparecchiature elettroniche percepite come spaventose! Mia madre è in Italia e ci sentiamo molto spesso quando sono qui a San
Francisco: ha ottantasette anni, è sempre in ottima forma, eppure non ci pensa
proprio ad usare il computer… Parlavo con lei ieri: «Mamma, devi andare su
Facebook, perché puoi vedere quello che faccio, ci possiamo guardare mentre
parliamo…». «No, no, sono vecchia, io sul computer faccio solo il solitario».
Quello che mi auguro da sempre è la possibilità di superare questa resistenza
alle macchine che, invece, possono esserci di grande aiuto, elevando la nostra
qualità della vita. Tuttavia è vero che la tecnologia può rivelarsi anche molto

pericolosa, ma, come sempre, questo dipende dall’uso che ne facciamo. Per
esempio l’aereo si può usare per viaggiare tra luoghi diversi o per lanciare bombe, la stessa cosa accade con i computer, li possiamo usare per fare la guerra o
per tenerci tutti più vicini come faccio – o vorrei fare – con mia madre, che è
a diverse migliaia di miglia di distanza, per parlare come fossimo nella stessa
stanza in Italia! Abbattere le barriere è una delle sfide che mi ha guidato in
questi anni, sicuramente uno dei forti incentivi nella mia ricerca.
Continuando a parlare di barriere che la tecnologia dovrebbe aiutarci ad
abbattere, c’è senza dubbio quella della solitudine. È quanto sto portando avanti oggi con Jibo, un piccolo robot sociale. Ce ne rendiamo conto tutti sempre
maggiormente, la società globale produce spesso molta solitudine, in particolar
modo tra gli anziani ma anche nella gente d’ogni altra età. Questo è un fenomeno molto sentito qui negli Stati Uniti ma ovviamente esiste ovunque, anche
se in proporzioni diverse. L’idea di avere un oggetto con il quale ci si possa
intrattenere in senso anche emotivo, è davvero interessante e varrebbe la pena
continuare ad esplorarla nei prossimi anni.
Ci saranno sempre più persone sole e, tra queste, più anziani che non hanno
amici o figli…
Jibo potrebbe divenire un compagno di vita.
Puoi chiedergli aiuto, stabilire uno scambio emotivo se ti senti giù, o contarci per tanti altri aspetti più pratici della vita quotidiana. È un robot sociale
nel senso che comunica usando le regole della comunicazione sociale. Quando
due persone parlano tra loro, non restano immobili, si muovono, le espressioni
del volto cambiano: se dico qualcosa di triste, avrò un’espressione, se dico qualcosa di allegro, ne assumerò un’altra, se vengo chiamato per nome, mi girerò
e il mio interlocutore si accorgerà che mi sto rivolgendo a lui. Questo è ciò
che fa Jibo. Comunica usando delle espressioni, si muove e aggiunge alla voce
quello che oggi le applicazioni vocali non hanno. Se parli con Siri, con Cortana
o Google Voice non c’è alcuna emotività, mentre Jibo incorpora moltissime
applicazioni che gli permettono di esprimersi in modo quasi umano. Tornando
all’aspetto delle problematiche in età avanzata, dobbiamo tenere presenti le tre
principali cause di morte di una persona anziana che vive sola: la prima è la
disidratazione, incredibile!
Di fatto più vecchi diventiamo, più ci dimentichiamo di bere.
Quindi avere qualcuno o qualcosa che te lo ricorda, dicendo: «Ehi, hai bevuto il tuo bicchiere d’acqua?» può sembrare una sciocchezza, invece è fondamentale perché può salvarti la vita! Dimenticarsi di prendere le medicine
e cadere senza avere nessuno che ti aiuta a rialzarti sono le altre due cause di
morte più frequenti degli anziani. Le macchine robotizzate possono fornire al
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riguardo un aiuto eccezionale. In strada, a San Francisco, ho visto dei grandi
tabelloni, molto luminosi, che dicono che il venti per cento della popolazione
attuale supererà i cento anni di vita; è quindi importante occuparci già da ora
dei problemi degli anziani, perché l’invecchiamento delle popolazioni è un fenomeno ormai certo.
Le condizioni di vita sono molto migliorate negli anni e, per fortuna, il mondo è sempre meno violento, così vivremo più a lungo. Per questo motivo è
molto probabile che saremo più soli. In questo senso Jibo può essere un compagno utile. Di base è comunque una piattaforma che permette al mondo degli
sviluppatori di moltiplicarne le applicazioni che possiamo prevedere saranno
rivolte anche all’infanzia nell’apprendimento delle lingue e nell’ascolto delle
stories telling; applicazioni capaci di sorvegliare i bambini mentre dormono,
per esempio, nella camera al piano superiore, e di segnalare qualche rumore o
quando si svegliano e così via…
Guardiamo al fenomeno iPhone: quando è uscito, aveva cinque o sei applicazioni, oggi ne ha milioni, dunque non sappiamo dove ci porterà l’evoluzione
della tecnologia di Jibo. Speriamo di vederlo, in futuro, con centinaia di migliaia di applicazioni.
Il mercato mondiale è letteralmente affamato di queste tecnologie, basti vedere il trend attuale, con robottini per uso casalingo che ti puliscono casa, come
Roomba, oppure il WowWee MiP Robot, che è sferico e sembra un giocattolo
che puoi controllare praticamente dal tuo iPhone, messo di recente sul mercato
da Apple. L’azienda francese Aldebaran Robotics ha recentemente commercializzato Pepper, un robot definito umanoide, alto poco più d’un metro, con
tanto di braccia, dotato di funzioni anche emotive, ed aziende come Google
e Facebook hanno investito milioni di dollari in robotica. Tutto fa pensare ad
una cosa sola: la robotica è senza dubbio la prossima frontiera. L’orizzonte cui
arriveremo completamente connessi, connected: le nostre case saranno completamente connesse via wi-fi e a distanza potremo occuparci praticamente di
tutto. Si chiama Internet of Things, dove i robot in casa faranno da padroni!
Jibo apre il terreno a questa evoluzione: controlla la temperatura degli ambienti,
apre le porte, può programmarti il televisore per la registrazione degli spettacoli, e molto altro ancora. Oggi virtualmente ogni oggetto nel mondo potrebbe
avere un indirizzo internet con l’espansione di Internet V6. Qui in centro, a San
Francisco, proprio vicino a casa mia, hanno aperto Open House, che credo sia il
primo negozio di questo genere: puoi acquistare una lampadina connessa ad internet, una lampadina! Cioè tu metti questa lampadina a casa e a distanza puoi
controllarne la luminosità, l’intensità… il tutto dal tuo smartphone. Si possono
pensare cose pazzesche, ma questo è solamente l’inizio.

La cosa poi molto interessante è, secondo me, il concetto di invisibile technology. Pensiamo a venti anni fa, quando possedere un tablet era una cosa insolita
che destava un certo stupore. La maggior parte delle persone nemmeno sapeva
cosa fosse.
Oggi il tablet è di uso comune anzi, se non ce l’hai, le persone si sorprendono: «Ma dai, a casa non hai un tablet?!». La stessa cosa vale per gli smartphone
e altri prodotti di tecnologia simili utilizzati per la comunicazione. Tutti abbiamo qualcosa del genere.
Questo fenomeno si chiama invisibilità, trasparenza della tecnologia.
È quando la tecnologia diventa veramente pervasiva, talmente da non vederla più, da non renderci più conto che esiste, perché è parte di noi.
Sono argomenti che appassionano e che tratto nel mio recente libro The Voice in the Machine: Building Computers that Understand Speech. Questo testo
è un racconto adatto a qualsiasi lettore, dove descrivo l’evoluzione dei processi di riconoscimento vocale e di comprensione del linguaggio a partire dalle
onde sonore fino agli studi sull’intelligenza artificiale volta all’apprendimento
statistico e allo sviluppo della comunicazione umana sulla base di un rigoroso modello matematico specifico, l’Hidden Markov Model (HMM). Ben lungi
dal voler essere un trattato scientifico, con parole e concetti del tutto comuni
e comprensibili ai più, nel libro presento lo sviluppo dei principi del dialogo,
la capacità di sviluppare un discorso e il percorso necessario per giungere ad
ottenere macchine parlanti sul mercato. Un libro in cui ripercorro il tempo e
l’evoluzione del linguaggio fino ai nostri giorni e dove volgo lo sguardo anche
oltre, ponendomi una domanda che credo ci facciamo un po’ tutti: le macchine
parlanti del futuro avranno un aspetto sul genere di HAL 9000 o dobbiamo
aspettarci qualcosa di completamente diverso? Credetemi, non ho la risposta
esatta!
Che ci aspetti o no un mondo dominato dalla tecnologia, resta comunque
tecnologia. L’uomo non si riduce a desideri e necessità pratiche da assolvere
magari roboticamente, l’essere umano è anche e soprattutto cultura.
Siamo il risultato di millenni di esperienze che sono la nostra cultura.
Se penso al mio caso personale, come italiano, ho un orgoglio profondo delle
mie radici. Scherzando mi dico spesso che non sono affatto monogamo in quanto a nazionalità, mentre certamente lo sono nella vita reale, ma quando penso
all’appartenenza ad uno o all’altro Paese, io mi sento bigamo! Li amo entrambi,
come fossero due madri per me. In Italia ci sono nato, non l’ho scelta, mentre
l’America è stata una scelta razionale, voluta e sono felice di viverci. Due Paesi che amo egualmente ognuno per motivi differenti. L’Italia è la profondità
della mia natura, la mia cultura più intima, è ciò che mi ha arricchito di quella
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capacità di vedere le cose in un certo modo. Riconoscere la bellezza in ciò che
mi circonda proviene dall’Italia. Penso alla mia famiglia, ai miei genitori, a
quanto mi hanno dato in termini di sensibilità, di comprensione dei valori; loro
non hanno potuto studiare, sono cresciuti durante la guerra. Tuttavia mio padre
si mise a studiare da autodidatta e divenne macchinista navale, un mestiere che
lo ha portato a girare il mondo in lungo e largo. Era una persona estremamente
in gamba e gli devo tantissimo. Pur senza una formazione scolastica parlava
cinque lingue, conosceva la letteratura ed aveva una cultura vastissima. Da ragazzo mi ripeteva spesso il ‘Canto di Ulisse’ della Divina Commedia, in cui si
descrive quando Ulisse si trova davanti alle Colonne d’Ercole e gli altri gli dicono insistentemente: «Torniamo indietro, torniamo indietro!». E lui risponde:
«Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza».
Una filosofia di vita che da allora è rimasta parte di me e così la sentono
anche i miei figli.
Nella vita la cosa più importante non sono i soldi, i riconoscimenti, ma le
esperienze, che poi diventano parte integrante della nostra cultura individuale”.
Il percorso professionale
Scienziato, ingegnere e ricercatore nel settore della computer science ed alta
tecnologia, esperto di comunicazione uomo-computer, fotografo, artista, scrittore, questa è solo una sintetica presentazione di ciò che è e ciò che fa l’ingegner
Pieraccini.
Nato in Italia, ha vissuto a Viareggio, Torino, nel New Jersey, nello Stato di
New York, brevemente a Parigi, a Manhattan, e ora risiede a San Francisco, in
California. Come ricercatore è passato dal contesto aziendale (CSELT – Centro
Studi e Laboratori Telecomunicazioni –, Laboratori Bell, IBM Research), alle
start-up (SpeechWorks, SpeechCycle) a quello accademico (ICSI, Berkeley) e
oggi dirige un gruppo di ricerca nel campo del riconoscimento della voce e
sintesi vocale per JIBO.
Roberto Pieraccini si è sposato appena qualche mese fa, ha due figli, Alessandra, di ventiquattro anni, e Daniele, di trenta, che vivono nei dintorni di
New York. Alessandra è nata negli Stati Uniti mentre Daniele in Piemonte; si
è trasferito con la famiglia in America all’età di tre anni. Come precisa il papà,
entrambi si sentono italianissimi e ci tengono molto ad essere qualificati come
tali.
Per Roberto la famiglia è parte essenziale del suo percorso anche professionale che lo ha portato, ad un certo punto della vita, ad attraversare l’oceano e
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a stabilirsi negli Stati Uniti. Ma come spesso accade, non è stata una decisione
premeditata.
Dopo la laurea in ingegneria elettronica a Pisa, tra il 1981 e il 1989 ha lavorato presso lo CSELT di Torino, dove venivano realizzate ricerche nel campo
delle tecnologie vocali. Lì ha scoperto il suo interesse specifico per lo studio
della comprensione del linguaggio e il riconoscimento vocale e qualche anno
dopo si è trasferito nel New Jersey, nei laboratori della Bell (Bell Labs) dove
si sarebbe dovuto fermare solo un anno. Ne sono passati dieci e dalla Bell, nel
1999, si è spostato nell’azienda SpeechWorks International (l’attuale Nuance
Communications) con l’incarico di direttore del Dipartimento Natural Dialog,
che lo ha impegnato fino al 2003 quando l’azienda è stata acquisita da Scansoft. In quello stesso anno ha occupato la posizione di responsabile per IBM
Technologies del Centro Ricerche Avanzate nel settore della conversazione.
Successivamente è diventato Chief Technology Officer di SpeechCycle ed Amministratore Delegato dell’ICSI (International Computer Science Institute) di
Berkeley, in California.
Attualmente è responsabile del Centro Ricerche per la comunicazione vocale per Jibo, il primo robot “sociale” sul mercato mondiale. È anche Professore
Aggregato (Adjunct Professor) al California College of the Art, dove insegna
un corso di “Interaction Design” per studenti Master.
Nel corso della sua carriera ha scritto più di centoventi articoli, collaborazioni editoriali per numerosi libri, riviste e pubblicazioni di atti di conferenze in
materia di riconoscimento vocale, comprensione del linguaggio, riconoscimento ottico dei caratteri e sistemi di dialogo.
Nel 2011 è stato riconosciuto con il titolo onorifico di “Fellow” dalla IEEE,
la più grande associazione professionale al mondo per il progresso della tecnologia, per i contributi dati alla comprensione statistica del linguaggio, della
ricerca nel campo della conversazione naturale e dell’apprendimento. È anche
Fellow dell’ISCA, l’International Speech Communication Association e del
consiglio AVIOS (the Applied Voice Input/Output Society), un’organizzazione
professionale non-profit che promuove la comprensione dei vantaggi di utilizzare la tecnologia di riconoscimento vocale.
Ha recentemente pubblicato il libro The Voice in the Machine (MIT Press),
basato sulla storia, la tecnologia e il business dei computer di riconoscimento
vocale.
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Lettera ai Giovani
di Roberto Pieraccini

Ciao, vorrei comunicarti una bella notizia.
In questo momento in cui magari sei sconsolato e depresso, impaurito dal
futuro, perché mentre ti guardi intorno, ti pare che non ci sia un futuro per te.
Un futuro in cui potrai avere una vita unica e bellissima, inseguire i tuoi sogni,
usare la creatività, l’intelligenza e la curiosità che la natura ti ha dato. Un futuro
in cui non potrai mai rammaricarti di non aver fatto quello che più desideravi.
Ebbene, la bella notizia è che questo futuro è possibile, è davanti a te, devi solo
raggiungerlo. E dipende solo da te, ed è una tua scelta, se inseguire questo futuro, o sopravvivere.
Capisco che la vita è difficile. Molti dei tuoi amici hanno abbandonato gli
studi perché “… tanto non c’è nessuna speranza”. Molti si sono adattatati a
fare lavori che non li soddisfano, che non sfruttano le loro capacità, giusto per
sbarcare il lunario. Molti sono caduti nella disperazione più profonda. Invece
no. Niente di tutto questo. Credimi. I tuoi sogni sono la cosa più importante e tu
hai il dovere verso te stesso di non abbandonarli. Non smettere mai di sognare.
Adesso che sei giovane e fino all’ultimo giorno della tua vita. E ti confido un
segreto. I sogni diventano realtà molto più spesso di quanto ti vogliano far credere. Anzi, quasi sempre. È difficile dire quando un sogno si avvererà, ma sii
certo che, se non smetti di sognarlo, e fai tutto quello che puoi per realizzarlo,
alla fine ottieni quello che vuoi.
E adesso, se permetti, ti do un po’ di consigli che ti aiuteranno a raggiungere
i tuoi ideali.
Prima di tutto coltiva sempre un inesauribile desiderio di imparare. Non
credere a quelli che ti dicono che studiare non importa, che tanto la cultura non
paga. Sono tutte falsità. La cultura e la capacità di apprezzarla è alla base di
tutto. Puoi diventare ricco e potente, ma se ti manca la capacità di capire la bellezza, il buongusto, apprezzare la complessità e la diversità del mondo, non hai
nulla, mio caro. Continua, e non smettere mai di studiare ciò che ami, invece
di ciò che pensi che ti renderà ricco e potente. Studia la scienza, la tecnologia,
l’arte, la letteratura, la musica, la storia. Non ti chiudere in una scatola. Espandi
i tuoi orizzonti. Non c’è un tempo per imparare. S’impara sempre, ogni giorno,
ogni attimo della vita.
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Secondo, non permettere che le difficoltà o la paura dell’ignoto blocchino
i tuoi sogni. Vivi al confine delle tue paure e vai oltre. Estendi i tuoi limiti. I
tuoi limiti sono ben al di là di quello che la società e l’ambiente t’impongono.
Non avere paura del mondo che non conosci. Viaggia, esplora e rispetta le altre
culture che sono diverse dalla tua. Sii un cittadino del mondo.
Terzo, lavora sodo. Nulla si ottiene senza il lavoro e la dedizione. Non credere ai facili obiettivi. Non credere ai facili successi. Non credere e non ti aspettare che il mondo ti aiuti. Credi in te stesso, nelle tue capacità, nella tua forza
di volare sopra gli ostacoli che la vita inesorabilmente ti metterà davanti. Cerca
sempre di essere migliore di quello che eri ieri. Sii il campione di te stesso. La
qualità si raggiunge con il duro lavoro.
Vorrei terminare regalandoti questi versi di un grande scrittore, Rudyard
Kipling, con la speranza che ti diano ispirazione come l’hanno data a me:
“Se saprai riempire ogni inesorabile minuto, dando valore ad ognuno dei
sessanta secondi, tua sarà la Terra e tutto ciò che è in essa. E – quel che più
conta – sarai un Uomo, figlio mio!”.
Roberto

Per Roberto Pieraccini la Bellezza è
“qualcosa che ti prende dentro e che non puoi spiegare.
Una sonata di Mozart, un quadro di Renoir o un algoritmo
scritto in modo stupendo, meraviglioso.
È qualcosa che va al di là di tutto, elevandoci”.

119

FRANK SERPICO

Quarantaquattro anni con una pallottola in testa

Francesco Vincent “Frank” Serpico

New York
già Detective di Polizia di New York – NYPD

Ha portato a conoscenza delle autorità e del pubblico la corruzione nel Dipartimento di Polizia di New York City.
Il 3 febbraio 1971 gli hanno sparato al volto.
Nel 1971 ha testimoniato contro la corruzione nella Polizia davanti alla Commissione Knapp.
È stato il primo poliziotto nella storia della Polizia americana a testimoniare
contro un collega.
Nel giugno 1972 ha ricevuto una medaglia d’onore e ha lasciato la Polizia.
Nel 1973 Al Pacino interpreta Serpico portando sugli schermi di tutto il mondo la sua storia.
Nel 1997 Frank Serpico presenta al New York City Council una proposta legislativa per istituire una commissione indipendente per la sorveglianza e il
controllo sulla corruzione e sull’abuso di violenza da parte della Polizia.
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Questa è la storia della gloria contro la piccolezza umana. È una storia di
normalità in un mondo di vergogna.
In queste righe vorrei saper raccontare come una persona per bene abbia
dedicato la vita all’onestà per riceverne in cambio una pallottola in testa e interminabili umiliazioni.
È la storia di Frank Serpico, il detective che voleva fare solo il poliziotto ma
è stato impedito da un sistema di corruzione dilagante proprio all’interno della
Polizia di New York.
Sono gli anni Settanta, quando un giovane poliziotto viene promosso e decide di diventare detective. Il suo lavoro è catturare i “cattivi” e, in quegli anni,
New York, pulsante e vigorosa Grande Mela, era veramente il covo dei peggiori
banditi della modernità. Quartieri come il Bronx, Brooklyn, Harlem ma anche
l’attuale trendy East Village, erano inondati da fiumi di droga, violenza nelle
strade, furti, prostituzione, stupri all’ordine del giorno e mafia. Tanta mafia.
Grazie ai suoi nonni, Francesco è italiano, anzi napoletano. È molto orgoglioso delle sue origini e, sarà per i suoi principi o per il desiderio di far conoscere un’altra italianità all’estero Frank come detective è irreprensibile.
Impegna le sue giornate di lavoro a scovare il peggior malaffare e lo fa come
si deve, ricorrendo a ogni stratagemma, come, per esempio, a quello di camuffarsi per intrufolarsi nei contesti più loschi. Tanto fa e tanto scova che va inevitabilmente a scontrarsi con il consolidato scambio di bustarelle tra colleghi,
piaga del corpo di Polizia di quegli anni.
Lui non ci sta.
Ma più si rifiuta più viene scansato e deriso dai colleghi. Non lo ammette
possibile, lui non ha deciso di fare il poliziotto per stare dalla parte dei balordi,
così reagisce. Denuncia la situazione di illegalità, però la sua idea di cavaliere
medievale che a spada tratta vince il male a colpi di dignità, gli crolla letteralmente addosso. La verità di un sistema corrotto sin dentro le ossa non solo lo
sconvolge, ma lo colpisce in modo tanto chiaro da aver forma conica e colore
bronzato con un peso medio di otto grammi. Gli viene sparata una pallottola a
distanza di pochi centimetri dritto in fronte, la sera di un gelido inverno new123

yorkese. Il Dipartimento lo voleva morto perché stava spifferando tutti gli affari
sporchi che venivano gestiti al suo interno.
Non si sa come, miracolato sicuramente, Frank è sopravvissuto. Da allora
conserva intatto quel bossolo nella testa come atroce souvenir di una storia
assurda.
Tuttavia non si arrende. Dopo l’attentato, ancora giovane, anche se ora mezzo sordo, sempre più odiato da gran parte dei poliziotti della città, Frank semplicemente decide di proseguire la sua battaglia: evidentemente tradito dai suoi
diretti superiori, si rivolge ai vertici del Dipartimento di Polizia. E quando riceve indifferenza anche a questo livello mette su un tale baccano da far istituire
una Commissione specificamente dedicata alla sua vicenda.
È il 1972 e la sua testimonianza alla Commissione Knapp risulterà storicamente cruciale nell’imprimere una svolta all’intero sistema.
Alla fine di quell’anno lascia la Polizia e comincia a viaggiare. Trascorre
molto tempo in Europa, dove si impegna in una miriade di iniziative e conferenze. Il tempo passa e, malgrado i torti subiti, proprio non riesce a rinunciare
al suo Paese. Vi torna qualche anno dopo e da allora vive in un contesto quasi
fiabesco, nell’intensità del verde dell’Upstate New York, in una casa piena di
animali, uccellini e tanto altro a cui dedica quelle attenzioni semplici per cui in
fondo ha senso la vita. Piccoli gesti quotidiani, pace dello spirito, rispetto per
se stesso.
Con un vissuto così, Frank Serpico non è un uomo facile. La sua esperienza
l’ha naturalmente segnato, provocandogli diffidenza e disgusto per il genere
umano. Non è stato semplice per me far breccia su di lui e conquistare la sua
fiducia. Riuscire a conoscerlo è stata un’impresa durata oltre un anno. “Chi la
dura la vince”, si potrebbe dire e il risultato è stata una conversazione a tratti
persino divertente.
Brillante, sempre pieno di energia, è una persona affascinante nei modi e
nell’aspetto. La sua immagine si sovrappone a quella del personaggio hollywoodiano a lui ispirato e interpretato da Al Pacino. Tuttavia guardandolo con attenzione, Frank è persino più interessante del personaggio ritratto nel film Serpico. Il suo linguaggio è un’originale mescolanza di americano e napoletano,
che ha appreso da sua madre Giovannina, cresciuta in Italia. I suoi racconti
sull’Italia sono spesso tremendi, a volte molto critici – e come dargliene torto
– comunque pieni di tenerezza, soprattutto quando ricorda il viaggio durante
l’infanzia a Napoli. Sebbene fosse piena estate, lui era vestito di lana pesante
perché la sua famiglia era modesta e non poteva permettersi abiti adatti alle
diverse stagioni dell’anno.
Orgoglioso delle sue origini italiane, il 27 giugno 2013, a Frank è stato assegnato il Premio “San Michele Arcangelo”, un riconoscimento ufficiale della

Polizia di Stato italiana, con il patrocinio del Ministero dell’Interno, proposto
e consegnato dalla sezione USA dell’ANPS, Associazione Nazionale Polizia
di Stato con sede a New York. Durante la cerimonia, Frank ha ricevuto ufficialmente anche la cittadinanza italiana, con consegna del relativo passaporto,
da parte dell’Ispettore Capo di Polizia italiana Sergio Cirelli, presidente dello
stesso ANPS-USA, in forza presso il Consolato Generale d’Italia a New York.
Durante quell’evento Frank ha espresso così la sua gratitudine nei confronti di
quest’uomo: «So che ha svolto un meticoloso lavoro di ricerca per farmi ottenere la cittadinanza italiana sulla base del jure sanguinis, quindi della discendenza
da parte materna. L’ispettore Cirelli è un esempio di correttezza e dedizione
professionale che fa onore alla Polizia italiana. Solo in seguito ho saputo che
oltre al suo notevole impegno professionale, è anche molto dedito a seguire
uno dei suoi tre figli affetto da una patologia rara e curabile in pochi centri al
mondo, uno dei quali è proprio qui nello Stato di New York».
Ecco, questo è il “Frank” Serpico che ho avuto l’onore di conoscere. L’uomo
che, con la sua testimonianza di vita, ci insegna a vivere con dignità e secondo
i valori dell’onestà e della correttezza.
Alla violenza, alla corruzione, ai tradimenti dei colleghi, Frank si è sempre
ribellato, rifiutando qualsiasi compromesso e anteponendo a tutto questo ciò
che aveva di maggior valore, la sua stessa vita. E la sua faccia.
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“La scena iniziale del film Serpico ritrae il momento in cui mi sparano in
faccia. Per entrare bene nella parte, Al Pacino venne a stare da me per alcune
settimane, voleva conoscermi prima di rappresentarmi sul grande schermo. E
devo dire che ancora oggi, per me, è davvero difficile guardare le scene che raffigurano in modo così realistico e terrificante ciò che mi è realmente accaduto
quella sera del 3 febbraio del ’71.
Ero stato recentemente trasferito alla divisione Narcotici del Dipartimento di
Polizia di New York e in quell’occasione dovevamo irrompere nell’abitazione
di un trafficante di droga, al quarto piano di un edificio, nell’area ispanica di
Brooklyn. Il palazzo era senza ascensore e, quando arrivammo su, il collega
mi disse di farmi avanti. Sapeva che parlavo anche spagnolo per questo chiese
proprio a me di bussare per fare aprire la porta. Mi disse: «Fatti aprire la porta,
poi spostati ché interveniamo noi». Uno dei due agenti si era posizionato alla
mia sinistra sul pianerottolo, a circa due metri di distanza con la pistola puntata,
l’altro stava dietro di me spostato sulla destra, sulla tromba delle scale, anche
lui con la pistola alzata. Quando la porta si aprì, diedi subito una spallata per
spaccare la catenella ma il tipo, scattando in avanti, me la chiuse contro. Rimasi
con la spalla e il braccio destro bloccato per metà all’interno, non riuscivo a
muovermi ma puntai la mia Smith & Wesson contro lo spacciatore.
La versione cinematografica di questo momento è un po’ diversa perché fa
vedere Al Pacino che lotta contro lo spacciatore e non riesce a puntare la nove
millimetri automatica. In verità io gliela tenevo puntata contro ma da dietro di
me non si muoveva nessuno; così, preso dalla rabbia, feci l’errore di spostare
lo sguardo verso il collega alla mia sinistra, urlando: «Che diavolo stai aspettando? Dammi una mano!». Nell’istante in cui tornai indietro con lo sguardo,
vidi lo scoppio dalla sua pistola, mi stava sparando in faccia. Quasi nello stesso
istante sparai anch’io, probabilmente come riflesso, e lo colpii.
Quando ripresi conoscenza, ero in terra, di schiena, in una pozza di sangue
cercando di capire quanto grave fosse quel colpo in faccia. Ero cosciente, mi
dicevo: Forse è uno di quei colpi che entrano ed escono, magari non è fatale. E
mi chiedevo: Ce l’avrò ancora la parte posteriore della testa?
Poi sentii una voce che diceva: «Non preoccuparti, andrà tutto bene» e quando aprii gli occhi, vidi un vecchio ispanico «stai tranquillo, andrà tutto bene». I
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minuti passavano ma degli agenti in soccorso nemmeno l’ombra e ricordo che
non sentii mai chiamare via radio il codice 10-13.
Il 10-13 è il codice più importante nella Polizia, che praticamente impone di
aiutare l’ufficiale che si trova nei guai!
I colleghi non avevano chiamato nemmeno l’ambulanza e tempo dopo seppi
che fu l’anziano ispanico a farlo. Solo quando un’altra auto di pattuglia sentì
alla radio che era stato colpito un agente della narcotici intervenne e così mi
portarono in ospedale. In seguito mi raccontarono che uno dei due agenti che
mi soccorsero disse che se avesse saputo che si trattava di me, non sarebbe
intervenuto.
Durante i giorni che trascorsi in ospedale venne a trovarmi un collega che
partecipò con me all’azione di quella sera. Mi portava l’orologio che evidentemente mi avevano tolto con tutto il resto quando ero dalla pozza di sangue in
cui mi recuperarono.
Gli chiesi: «Che diavolo dovrei farci con l’orologio? È il back-up che mi
serviva, dovevate darmi appoggio in quel momento, dov’eravate?».
E lui rispose: «Fottiti, Serpico!».
L’assurdo nell’assurdo, veramente da non crederci, è che quei due colleghi
sono stati anche premiati con tanto di medaglia per avermi salvato la vita.
È trascorso molto tempo da allora ma l’amarezza resta. Hanno cercato di
farmi star zitto? Non posso dire onestamente se la cosa fu premeditata oppure
fu un caso che mi lasciarono colpire in quel modo, ma è innegabile che il codice
10-13 non fu mai diramato quella sera.
Ricordo bene, invece, quando tempo prima mi capitò di imbattermi in una
situazione altrettanto seria in cui quel codice probabilmente mi salvò la vita.
Era tarda notte e tre rapinatori, che avevano appena derubato un locale, erano
entrati in auto cercando di scappare. Come salirono a bordo io mi avvicinai e
aprii uno sportello puntando la pistola su uno di loro. Poi urlai: «Non muovetevi!». Subito dopo pensai e adesso che faccio… ? C’erano tre banditi in un’auto
e io ero solo, cosa avrei dovuto fare? Ordinai loro di alzare le mani per tenerli
sotto controllo e qualche istante dopo sentii subito le sirene di tre macchine
della Polizia. Le loro luci sbucarono improvvisamente dal buio della notte e
immediatamente fui circondato da poliziotti. Avevo la pelle d’oca, tutta su per
la schiena. Mi spiegarono poi che una persona aveva assistito alla rapina da una
finestra e, vedendomi lì da solo, si era subito messa in contatto con la Polizia.
Ecco cos’è un 10-13: poter contare sulla rapidità dei tuoi colleghi.
Io ero lì, con l’arma puntata e pronto. Pronto a morire.
Il Dipartimento di Polizia ancora oggi, come negli anni passati, si comporta
come se non fossi mai esistito. Qualche anno fa, durante una conferenza al John
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Jay College of Criminal Justice, sulla giustizia e sulla correttezza del Dipartimento, assistei al discorso di Patrick Murphy, Police Commissioner di quegli
anni. Ad un certo punto mi alzai e dissi: «Mi chiamo Frank Serpico e sono un
detective della Polizia in pensione con una pallottola nella testa da più di quarant’anni. Signor capo della Polizia, secondo lei, chi è il responsabile di quanto
è successo? Lei questa mia storia se la ricorda bene, non è vero?». Lui rimase
zitto. Continuai: «Da allora e per tanti anni mi avete messo in cattiva luce, mi
avete screditato in ogni modo, persino facendomi passare come la persona più
pericolosa del Dipartimento di Polizia di New York! Assurdo. Avete fatto tutto
tranne che proteggermi quando sarebbe stato giusto e necessario». Gli domandai cosa avesse da dire in sua difesa ma lui non rispose. Mi accorsi quindi che
stavo solo perdendo tempo, che era un tentativo inutile, così chiusi il discorso
dicendogli semplicemente: «Dovrebbe vergognarsi!». E fu a quel punto che
abbassò la testa, un po’ come farebbe un ragazzino che è stato beccato dalla
madre a marinare la scuola”.

di quegli anni, John Lindsay. Tuttavia non accadde nulla, anzi, passò il tempo
e la sua vita, il suo lavoro diventarono sempre più difficili. Senza alternative
affidabili, decise di denunciare l’intera situazione al New York Times. Fu una
bomba mediatica, ma anche un riscontro di cui Frank era finalmente soddisfatto, dopo essersi scontrato a lungo con la generale indifferenza dimostrata da
tutti i gradi della Polizia e dalle istituzioni governative della città.
Il New York Times rese pubblica la corruzione nel Dipartimento di Polizia e
la notizia suscitò un tale scalpore da costringere il sindaco Lindsay ad avviare
un’apposita commissione d’inchiesta, per la quale fu incaricato il giudice Wittmann Knapp. Qualche mese dopo Serpico fu chiamato a testimoniare la sua
esperienza. In quella sede sono state accolte le sue rivelazioni sulla corruzione
presso le più alte cariche della Polizia, e Serpico ha finalmente ottenuto il riconoscimento che inseguiva da tempo.

Il percorso professionale
Francesco Vincent Serpico è nato a Brooklyn, il padre era dell’Ohio mentre
il nonno era un minatore italiano che lavorava nelle miniere di carbone del
West-Virginia. La madre Giovannina, all’età di tre anni, si trasferì con la famiglia in Italia, a Marigliano, nel napoletano, dove ha vissuto fino ai suoi ventisei
anni.
Dopodiché è tornata a vivere negli Stati Uniti.
All’età di diciotto anni Frank si è arruolato nell’esercito statunitense e per
due anni ha prestato servizio in Corea. È entrato nel Dipartimento di Polizia di
New York nel 1959, all’età di ventitré anni e vi è restato per dodici anni, fino
al 1972.
Come poliziotto si è subito reso conto della dilagante corruzione tra i suoi
colleghi e ne ha preso le distanze. Ai primi attriti all’interno del suo distretto ha
chiesto il trasferimento che poi ha ottenuto al BCI (Bureau of Criminal Identification), dove ha lavorato fino al 1965. In quell’anno è stato trasferito due volte
in diversi distretti. È questo il periodo in cui ha iniziato a lavorare in borghese
e si è spesso indirizzato, purtroppo invano, ai suoi superiori per denunciare le
situazioni di illegalità che coinvolgevano il Dipartimento. Così la sua posizione
nei confronti dei colleghi si aggravava: era infatti risaputo che fosse lui a segnalare il giro di bustarelle ai vertici.
Determinato a non arrendersi e a trovare giustizia, in seguito si è rivolto direttamente all’allora capo della Polizia John F. Walsh e poi al sindaco della città
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Lettera ai Giovani
di Frank Serpico

Se dovessi parlare ai cadetti di tutti gli Stati, direi loro che questa è la più
grande opportunità che hanno. L’opportunità di salvare la gente, fisicamente ma
anche moralmente.
Dare l’esempio, niente altro che questo è il senso dell’essere poliziotto. Siatene fieri e continuate a fare bene il vostro dovere a qualsiasi costo.
L’altro giorno mi è arrivata una donazione con una lettera senza il francobollo, una donazione di dieci dollari! Diceva: “Continua così Serpico”.
Ecco, sono cose così che ti ricordano di essere la voce di quelli che non possono parlare. E il giovane cadetto, come qualsiasi giovane che entra nel mondo
professionale, deve tenerlo sempre a mente: la dignità è un valore straordinario
che non dovete permettere ad alcuno di scalfire. Perché quando l’avrete persa
lavorerete per le bestie e la vostra famiglia e i vostri figli dovranno poi convivere con questa macchia.
Se rispetterete le persone, riceverete rispetto e aiuto quando ne avrete bisogno.
E se siete italiani qui in America, o in altri posti del mondo, siatene fieri,
parlate in italiano, perché gli italiani hanno contribuito a costruire questo Paese. “Si sono spaccati” per questo, hanno lavorato nelle miniere e sono morti
nelle miniere. Negli Stati Uniti gli italiani hanno portato conoscenza, mestieri,
talento, cultura.

Per Frank Serpico la Bellezza è
“nella tua anima. Anche se cerchi di farti bello, di apparire
con una bella faccia, non è detto che tu sia bello.
Quella spesso è arroganza. La bellezza è quando mostri
quello che veramente sei. Tutti hanno la bellezza.
Così, un tizio, l’altro giorno, mi ha detto:
«Le ragazze giovani sono belle». E io gli ho risposto:
«Tutte le donne sono belle e ad ogni età»”.

Non dimenticate mai la vostra cultura.
Frank
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SEBASTIANO TOMADA PICCOLOMINI

La mia vita per testimoniare la guerra

Sebastiano Tomada Piccolomini
New York
Fotoreporter di guerra
Area di lavoro: Medio Oriente

Formazione: Parsons University; New School (due lauree: Media e Fotografia).

Principali clienti: Sunday Times, Vanity Fair, The New Republic, Zeit, The
Atlantic, Businessweek, GQ, Vogue.

È stato rappresentato da Sipa USA; da due anni è con Getty Images Reportage.

Principali premi e riconoscimenti:








2014: POY (Pictures of the Year); The Marty Forscher Fellowship, Award for
Humanistic Photography; PDN, Photo Annual Documentary Award; PDN,
Faces Documentary Portrait Award; Kontinent Award for Documentary.
2013: World Press Photo – 2° Premio “General News Story”; Visa D’or
Award Perpignan; International Photo Awards – 1° Premio Photo Essay/
Feature Story; New York Photo Awards – 1° Premio, Documentary Series;
Kontinent Awards, 1° Premio, Documentary Series; PDN, Faces Editorial
Portrait Award; American Photo Magazine, Foto dell’Anno.
2012: Talenti Emergenti Italiani, Consolato Italiano/Americano.
2011: 2011 PDN Faces Celebrity/Editorial Portraits Award.
2010: PDN Faces; IPA, Honorable Mention; New York Photo Awards Finalist.
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Gran fegato e cuore immenso, ecco cosa ci vuole per poter raccontare l’orrore della guerra. Per farvene un’idea potrebbe già bastare inserire il nome Sebastiano Tomada Piccolomini sul vostro smartphone, sul vostro tablet, che avrete
certamente con voi. Se potete farlo, aprite a caso una delle sue fotografie e
sconvolgetevi come succede a me ogni volta che le guardo.
Forse non volete rovinarvi la cena, forse non avete alcuna voglia di turbare
la pace dei sensi di cui siamo benedetti nel nostro mondo “occidentale” e probabilmente ne avete tutte le ragioni. Ma se foste colpiti da quello stato d’animo
che vi ricorda la necessità almeno di sapere, di essere informati, aprite quelle
fotografie e rendetevi conto del mondo che Sebastiano racconta con il suo occhio fotografico.
Vedrete volti di bambini i cui occhi bui, profondi e immobili “bucano” l’obiettivo come a chiedergli cosa stia succedendo loro, vedrete padri, madri, soldati ed animali in un unico bagno di assurdità umana. Un vero inferno in Terra
tra solitudine e città rase al suolo e dove non resta altro che smarrimento e
terrore.
Questo ragazzo, perché tale è a soli ventinove anni, ha lasciato comodità e
ricchezza familiare da oltre dieci anni per seguire l’istinto di dar voce a chi urla
nel frastuono delle bombe. Lavora negli Stati Uniti, in Europa e poi si stabilisce
per tanti mesi all’anno tra i palazzi che esplodono, tra le teste che l’ISIS taglia
a non finire. Lui è lì. Sebastiano è quello che non vediamo osservando le foto
in prima pagina del nostro quotidiano preferito, mentre sorseggiamo espresso
e brioche al mattino sotto casa. È quello che racconta le storie per immagini e
spera che facendolo noi riusciamo a vederle davvero. E farne tale tesoro da intervenire, da cambiare le cose. Sebastiano è l’uomo dei sogni che lui ci racconta
con la tragedia, mentre aspetta di risvegliarsi in quell’anelato mondo giusto,
esente da fumi di macerie, puzzo di cadaveri, sangue di bambino. Fa paura
questo giovane uomo, perché ha il coraggio di usare la propria vita. Fa paura
perché ci fa capire che possiamo davvero essere vivi e utili in questa terra di
confusione.
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La paura è accettare il fatto che potremmo essere molto di più, magari usando proprio la sua testimonianza per la quale mette in gioco la sua stessa vita
tutti i 1440 minuti d’ogni given day. Ogni santo giorno.
Adesso torniamo alla sua fotografia, sfogliamo la rivista, apriamo il quotidiano, è una foto di guerra: Sebastiano non lo vedete e non lo vedrete perché è
discreto ed educato, perché il suo lavoro, come dice lui stesso, “è fare da ponte, tra il fatto e la coscienza umana”. Non lo vediamo in quelle pagine, ma se
guardiamo bene, adesso possiamo sentirlo parlare, urlare il grido della consapevolezza. L’urlo ad aprire occhi e braccia verso chi sta vivendo le folli tragedie
umane della nostra epoca.
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“

Riuscire a dare una voce costante e forte ai miei soggetti, significherebbe
per me raggiungere la felicità pura. Come ogni altro fotografo, quello che
mi interessa è catturare con l’obiettivo un’emozione, uno stato d’animo, comunque un momento di vita reale da restituire attraverso un’immagine. Per
raggiungere questo ideale, è importante essere consapevole di tutti gli aspetti
che nutrono una fotografia e che spaziano dagli elementi compositivi all’espressività dei soggetti. Ho avuto la fortuna di essermi formato lavorando come
assistente per molti fotografi importanti che mi hanno ispirato a perfezionare
quel senso estetico che, per quanto mi dicono in molti, mi differenzia un po’
dagli altri reporter.
È comunque molto difficile dare una voce appropriata ai propri soggetti e
coglierne l’anima.
Molte persone guardano le foto spesso in modo superficiale. Tuttavia se il
fotografo riesce a catturare un particolare, il pubblico, a sua volta, può comprendere il significato di quell’immagine che rimanda magari all’essenza di
una situazione, o della persona ritratta. Il senso profondo, la magia di un attimo
è ciò che mi interessa trasmettere, ma è anche l’aspetto più difficile di questo
lavoro.
Secondo me, il fotografo può riuscire a gestire tale complessità e a realizzare
fotografie capaci di penetrare il reale solo se esercita la sua professione secondo
i principi essenziali di verità, onestà e rispetto per il soggetto. Senza queste qualità le sue fotografie, i suoi servizi perdono ogni valore umano e professionale.
Sono appena rientrato a New York dopo un periodo di lavoro in Iraq, dove
stiamo girando un documentario sull’ISIS commissionato da un’importante
casa di produzione americana. Sarò impegnato ancora per circa un anno su
questo progetto. Si tratta di un documentario a sfondo politico, psicologico sui
motivi per cui i veterani americani stanno tornando in Iraq come fight veterans
per combattere contro l’ISIS. È la prima volta che partecipo alla realizzazione
di un lavoro di questo tipo, con un respiro così ampio. Dapprima l’idea non mi
interessava ma devo dire che adesso mi appassiona molto e spero che diventerà
un successo. Magari i documentari saranno il mio futuro!
Sono partito dal mondo della moda che qui, a New York, dove vivevo, è un
trend abbastanza tipico. Ma pur avendo lavorato come assistente per fotografi
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molto noti, capii che non era il contesto per me, la competizione era pazzesca e
io volevo qualcos’altro. Così mi dissi voglio crescere nel campo della fotografia, lavorare duramente, contribuire attraverso immagini che riflettano il mio
pensiero e voglio ricevere dei riconoscimenti! Sono sempre stato un grande
viaggiatore sin da quando ero un bambino – mio padre viaggiava molto e io ero
sempre con lui – così pensai: Perché non diventare un Blend Photographer e
viaggiare!
Iniziai a interessarmi a situazioni complicate, ero preso dal fotografare in
contesti difficili. All’inizio la cosa più complessa per me fu capire come far
bene quello che intendevo realizzare. Come affermarmi e riuscire a muovermi
in quel contesto, continuavo a darmi da fare per capirlo e la cosa divenne stimolante, mi eccitava l’idea di varcare un mondo della fotografia poco esplorato.
Me l’ero cercata… e così la sfida diventò man mano sempre più complicata e
il periodo che trascorsi in Afghanistan fu un’esperienza assolutamente fondamentale. Andai in una zona di guerra per mettermi in gioco e imparare come ci
si deve comportare da fotografo. Vivere la guerra vuol dire sperimentare il peggio e questa è stata per me una delle più grandi esperienze che avessi mai potuto
fare nella vita. Volevo poi capire perché così pochi fotografi scelgono la strada
del reporter di guerra che, in ogni istante, ti espone agli esatti opposti della vita.
L’idea alla base di tutto è molto umana e nasce dall’esigenza di trasmettere
un messaggio, lasciare un segno. L’ideale che porti con te in ogni scatto è che
quell’istante catturato nella tua immagine possa contribuire a cambiare le cose.
Ma la realtà, purtroppo e amaramente, ti dice poi il contrario. In questi ultimi
cinque-sei anni mi sono reso conto che l’immagine che racconta l’orrore della
guerra è senza dubbio di forte impatto ma ha un effetto abbastanza limitato in
coloro che vivono in Paesi comodi come questo, come gli Stati Uniti, in Europa
e altrove. La gente magari apprezza il tuo lavoro, perché indubbiamente dà un
volto alla pena, al disastro che un’altra parte del mondo sta vivendo. Ma che le
persone ne rimangano scioccate talmente da decidere di darsi una smossa per
fare qualcosa, questo non lo vedo affatto.
Sono da sempre convinto che la fotografia in sé possa cambiare le cose.
Può testimoniare situazioni assurde, ma non riesco a pensare ad una sola volta
che concretamente abbia dato una smossa a qualcuno. Avrà colpito, rattristato,
fatto pensare e persino sconvolto, ma non ha cambiato nulla. La realtà è che è
già troppo tardi quando quell’immagine esce, l’evento è già accaduto. Alla fine
noi fotografi di guerra abbiamo il compito di portare l’attenzione sul fatto, ma
quando le nostre foto arrivano agli occhi del mondo, dovrebbero essere i governi e tutti i cittadini in genere a usarle per attivare dei cambiamenti. Noi non
siamo altro che un ponte di collegamento e per fare la nostra parte, accettiamo

di vivere in situazioni ad alto rischio. Noi fotografi siamo pronti a tutto pur di
offrire queste testimonianze.
Sarei un idiota a dire che non sono spaventato, che non ho paura.
Sono terrorizzato.
La paura è costante nel mio lavoro, ma è un’emozione diversa da quella
che si prova nelle situazioni di vita ordinaria. Quando lavori in una zona di
guerra, la paura assume caratteristiche uniche, il tuo corpo si comporta in modo
diverso, si adatta alla situazione, non hai il tempo di pensare alla paura. Le informazioni con cui devi confrontarti sono davvero troppe e proprio non ti resta
il tempo di aver paura. E questo non è così solo per me. Per gli stessi soldati
che affrontano la morte quotidianamente è così che funziona, quando ti trovi
in quel contesto è come se fossi sotto anestesia. Puoi prendere contatto con la
paura solo quando ti rendi davvero conto di quello che è successo, quando te la
sei cavata e riesci a uscire da quella situazione. La tua paura aumenta quando
torni a casa, perché vedi i tuoi amici, la tua famiglia e i tuoi cari e capisci che se
non ce l’avessi fatta avresti provocato dolore a molte persone, lasciandole nella
tristezza. Ecco, questa è la paura per me.
Ho una famiglia molto unita e l’ultima cosa che vorrei è dare un dolore ai
miei cari. Ognuno di loro reagisce in modo diverso rispetto alla mia scelta di
lavoro e di vita. Mio padre è, almeno apparentemente, sereno. È stato proprio
lui a regalarmi i primi elmetto e giubbotto. È sempre stato dalla mia parte, mi
disse subito: «Se devi farlo, se devi andare lì a rischiare la tua vita, fallo nel
modo giusto».
Ho sempre potuto contare sul suo sostegno.
A mia mamma, invece, il mio lavoro non è mai andato giù! Odia quello che
faccio, ne è spaventatissima ma non mi mette i bastoni tra le ruote. La sua reazione è sempre stata quella di non voglio sapere nulla, dimmi solo quando vai,
dove sei e come stai. La capisco, e come non potrei con un figlio così!
Io vado avanti, devo andare avanti, è il mio lavoro. È ciò che sono. Anche
Michelle, la mia compagna, questo lo capisce.
La mia vita si svolge per lo più tra gli Stati Uniti e il Medio Oriente ma sono
di famiglia italianissima! Sono nato a New York da genitori italiani, mia madre
è per metà di Firenze e per metà di Siena e mio padre è di Udine. Entrambi
lavoravano in America e per questo io sono nato qui. Poi all’età di cinque anni
mi hanno portato in Italia dove ho frequentato le scuole elementari, le medie
e le superiori, in un collegio a Udine. Ogni anno comunque trascorrevamo un
lungo periodo in America, perché i miei genitori hanno sempre mantenuto un
rapporto molto speciale con gli Stati Uniti: mio padre ha studiato qui e ha poi
avviato una sua azienda che è tuttora operativa, mentre mia madre lavorava nel
settore della moda.
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Hanno trascorso la loro gioventù in America e la loro passione per questo
Paese, l’idea delle grandi, infinite opportunità è stata per me una sorta di lavaggio del cervello! Già da bambino mi mandavano ogni estate nei summer
camps del Maine, dove stringevo molte amicizie. Per me era poi un modo per
imparare meglio la lingua inglese, perché comunque stavo crescendo in Italia.
Poi quando è arrivato il momento di scegliere l’università, ho detto: «Torno a
New York, è la mia città»”.

no. Nel 2011: 2011 PDN Faces Celebrity/Editorial Portraits Award. Nel 2010:
PDN Faces; IPA, Honorable Mention; New York Photo Awards Finalist.

Il percorso professionale
Sebastiano è un fotoreporter nato americano ma con l’Italia nel cuore (e
nel sangue). Vive negli Stati Uniti, a New York, e per i suoi incarichi professionali trascorre buona parte dell’anno nelle aree di guerra del Medio Oriente.
Da sempre lavora su una vasta diversità di progetti fotografici e documentari,
dall’editoriale al commerciale, avendo sviluppato uno stile decisamente unico e
mettendo a fuoco la propria predilezione per il ritratto fotografico e il documentario a sfondo umanitario. È stato rappresentato per diversi anni dall’agenzia
fotografica statunitense Sipa e da due anni è con Getty Images Reportage. Nato
a Manhattan, è cresciuto a Udine e Firenze, per poi tornare a New York per
frequentare la Parsons University e la New School, laureandosi nel 2010 con
doppia specializzazione, in studi sui media e fotografia. La passione per la fotografia da ritratto e il documentario era nata già durante i suoi studi universitari
quando iniziò a viaggiare negli Stati Uniti e in Europa, su incarichi di numerose
testate giornalistiche nazionali ed internazionali. Attualmente concentra il suo
lavoro di fotografo e documentarista sui conflitti in alcune delle regioni più
instabili del mondo, in particolare in Medio Oriente e in Asia.
I suoi clienti includono il Sunday Times, Vanity Fair, The New Republic,
Zeit, The Atlantic e Businessweek, GQ, Vogue.
Ha ricevuto diversi riconoscimenti di prestigio. Nel 2014: POY (Pictures
of the Year), General News; The Marty Forscher Fellowship, Award for Humanistic Photography; PDN, Photo Annual Documentary Award; PDN, Faces
Documentary Portrait Award; Kontinent Award for Documentary. Nel 2013:
World Press Photo – 2° Premio “General News Story”; Visa D’or Award Perpignan (International Humanitarian Red Cross Award); International Photo
Awards – 1° Premio Photo Essay/Feature Story; New York Photo Awards –
1° Premio, Documentary Series; Kontinent Awards, 1° Premio, Documentary
Series; PDN, Faces Editorial Portrait Award; American Photo Magazine, Foto
dell’Anno. Nel 2012: Talenti Emergenti Italiani, Consolato Italiano/America140
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Lettera ai Giovani
di Sebastiano Tomada Piccolomini

A un giovane fotoreporter voglio dire che…
Un vero fotografo deve scordarsi la vita facile. Se è troppo semplice, allora
probabilmente non ne vale la pena. Se si tratta di fare sacrifici, invece, va perseguita.
L’impegno e le difficoltà sono la conferma di aver intrapreso la strada giusta.
La macchina fotografica serve a testimoniare a sé stessi e agli altri quanto e
se sei riuscito davvero a fare la differenza...
Porta sempre con te la macchina fotografica e dedicati ai lavori che riflettono quello che senti dentro. Saranno queste le sole esperienze, le risorse, da cui
trarrai il vero insegnamento su come fotografare in modo autentico e all’interno
di un processo di miglioramento continuo.
Sebastiano
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Per Sebastiano Tomada Piccolomini la Bellezza è
“il battito cardiaco irregolare quando vedi un film
o ascolti la musica”.
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