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LA CLASSIFICA  di Felice Irrera

1La vampa d'agosto
Andrea Camilleri
Sellerio

2Beppe Grillo
Tutto il Grillo che conta. Dodici
anni di monologhi, polemiche,
censure
Feltrinelli

3Tiziano Terzani
La fine è il mio inizio. Un padre
racconta al figlio il grande 
viaggio della vita
Longanesi

4Federico Moccia
Ho voglia di te
Feltrinelli

5Khaled Hosseini
Il cacciatore di aquiloni
Mondadori

6Giulio C.Giacobbe
Come diventare bella, ricca 
e stronza. istruzione per l'uso
degli uomini
Einaudi

C'è una rivista fondata nel 1938 che è diventata il vero e proprio simbolo della politica
antisemita del regime mussolinano. Anche se, secondo Renzo De Felice, essa incise
poso sull'opinione pubblica, data la progressiva diminuzione della sua tiratura, sino alla
chiusura del '43, qualche approfondimento appariva proprio necessario. Ne ha analiz-
zato le annate non una storica, ma una studiosa di semiologia. Basti solo una perla: nel-
la copertina del primo numero tre profili e cioé quello dell'ariano puro, separato da quel-
li delle due stirpi inferiori, il giudeo del classico naso adunco e l'animalista donna nera.

VALENTINA PISANTY 
La difesa della razza. antologia 1938-43 (prefaz. di Umberto Eco)

Bompiani 2006, pp 376, euro 9,50

DI ANGELA MENDOLIA

MISS ITALIA, Miss Italia nel mondo, Miss
Bellezza, Miss Condominio, Miss Coscia
lunga, Miss Cassata Siciliana, Miss
Spiaggia libera 3, Miss Sfogliatella
campana, Miss Tette rifatte, Miss
Raccomandata, Miss Disoccupata, Miss
Pignolata Messinese... Forse si sta
esagerando! Ne è convinto Tony Morgan,
attore siciliano e autore di testi teatrali, che
nel suo ultimo lavoro “Miss... mia cara
Miss”, sottotitolo “Siamo seri, per favore”
(Edizioni Greco, 110 pagg, euro 6,00),
punzecchia nell’orgoglio le ambiziosette
della televisione – ovvero quelle che per
arrivare al successo sono pronte a tutto – e
i genitori che hanno dimenticato quale sia il
proprio dovere nei confronti dei figli:
educarli secondo sani principi.
“Per questo libro mi hanno già attaccato –
spiega Tony Morgan – e ho persino
ricevuto l’invito a prendere parte a una
trasmissione su una rete nazionale. Molte

persone si sono offese, ma evidentemente
non hanno capito”. 
Eppure l’autore le aveva avvertite:
“Carissime ragazze... non vi arrabbiate se
leggete il mio libro, siate spiritose e
prendetelo con ironia”. Sarà capace di
tanto il popolo delle sculettatrici? “Mettiamo
in chiaro una cosa - si legge nel libro – io
non ce l’ho con voi, letterine, schedine,
passaparoline, sarabandine e veline. Io sto
analizzando un fenomeno che sta
diventando di massa, che prende tutto e di
tutto, di qualsiasi estrazione sociale”. Per
rendersene conto basta fare zapping per
qualche minuto: ragazze e ragazzi
seminudi (semivestiti, mi fa notare Morgan)
che niente fanno e niente sanno fare,
eppure... delle loro foto sono pieni i giornali;
dei loro fondoschiena sono zeppe le
trasmissioni televisive; le loro opinioni (?)
riempiono i talk-show. “E il cittadino paga
pure il canone! – continua l’autore – Mi ci
ha fatto riflettere un gruppo di anziani:
lamentavano che in tv non si vede altro che
sconcezze ed erano proprio inc... pardòn,
arrabbiati!”. Sculettatrici e calendariste
“non sanno cantare, recitare, raccontare
barzellette: per favore, se sanno fare altro
oltre che spogliarsi, avvisateci”, invoca
Tony Morgan dalle pagine del suo libro. 
“La gente si sta chiedendo – prosegue
l’autore - ad alta voce (e sono domande
legittime): dove sono finite le vere attrici o
gli attori che per anni hanno mangiato la
polvere dei palcoscenici di tutta l’Italia?”. E
racconta di quella volta che, al Miramare di
Rimini, era in compagnia di un’attrice con
una carriera ventennale di teatro alle
spalle. D’un tratto una folla di fotografi e di
persone hanno accerchiato una donna: era
una “calendarista”. Amara riflessione
dell’attrice: “Lavoro nel mondo dello
spettacolo da due decenni ma non ho mai
avuto quello sciame d’api attorno”. 
Conta così poco, oggi, la preparazione,
l’impegno e la voglia di emergere con le
proprie sole forze? “Mi chiedo quanti
genitori – punzecchia Morgan - parlano
con le loro figlie facendo loro capire che
l’affermazione personale non passa solo
attraverso il mondo dorato dello spettacolo

BIOGRAFIA
Tony Morgan, attore di cabaret e autore di testi
teatrali, è originario di Sant’Agata di Militello. Ha
debuttato al teatro Volturno e Ambra Iovinelli a
Roma, passando poi al cinema e alla televisione.
Intrent’anni di carriera, ha preso parte a numerosi
film diretti dai più importanti registi della
commedia all’italiana: tra gli altri, “Squadra
antifurto” di Corbucci, “Signori e signori
buonanotte” di Monicelli, “Innamorato Pazzo” di
Castellano e Pipolo, “Eccezziunale veramente” di
Vanzina. Oltre a “Miss... mia cara Miss”, ha
pubblicato “Diario di una breve vacanza di un
singol” e “Storia d’amore racc. in 37 pagine”. 

PROVOCAZIONI

Miss...ione compiuta
Il mondo dei concorsi di bellezza raccontato
dall'attore-regista Tony Morgan. Che svela...

e della televisione” e invita le ragazze (e
anche i bellimbusti) a selezionare “le
proposte serie” perché “prima o poi i bravi
arrivano, basta usare la testolina”. E
ancora alle mamme – che sono talvolta più
ambiziose delle figlie – il consiglio è di non
dare certi consigli: “uscire esclusivamente
con calciatori di Serie A e diventare la
velina di Striscia la notizia a tutti i costi” non
è la strada giusta per arrivare al successo
(perlomeno non a quello duraturo). 
L’ultima raccomandazione di Tony
Morgan? Siamo seri, per favore!

 

Che bella 
 

Fichera
 

Chiara, messinese, conquista il premio simpatia
al The look of the year. Moda e bellezza in primo piano

 

Bella e simpatica. E messinese. Si chiama Claudia Fichera, e si fregia della
fascia di miss “simpatia” al concorso Look of the year. Ad aggiudicarsi la ma-
nifestazione, però, è stata la toscana Benedetta Bocchi, incoronata nel corso
della serata conclusiva della manifestazione, al Palacongressi di Taormina.
E visto che una fascia da miss non la si nega a nessuno, insieme a Chiara e
Benedetta hanno gioito in parecchie: ad aggiudicarsi il premio per la “Bellez-
za” è stata Raluca Safta, 19enne rumena che da tre anni vive a Cremona. Ad
Alexandra Cecur, 22 anni, montenegrina di Tivat ma studentessa di Scienze
politiche a Bari, la giuria ha consegnato la fascia per la “Personalità”. È an-
cora 17enne, invece, la ragazza The Look of The Year “Stile”: si tratta di An-
gelica Quatela, piemontese di Biella, al quarto anno del Liceo scientifico tec-
nologico, con il sogno di un futuro da fotomodella. E se la Sicilia conquista la
simpatia, la Puglia si assicura il titolo degli anni a venire: il titolo “Future” è an-

dato a Dalila Trovisi, appena tredicenne, pugliese di Ca-
stellaneta. Il premio  “Alta Moda” è andato a Guillermo
Mariotto, stilista e direttore artistico della Maison Gatti-
noni, mentre il premio “Tricot” è stato attribuito a Giovan-
ni Cavagna, fashion designer conosciuto nel mondo per
le sue creazioni di abiti in platino e lana. The Look of The
Year “Accademie” è stato attribuito all’Accademia Euro-
mediterranea di Gabriella Ferrera.
A fare lo spettacolo, però, non sono stati solo gli stilisti e le
ragazze. In prima fila, tra gli ospiti, il notaio della Rai Luigi
Pocaterra (conosciuto tra l’altro per la partecipazione ad
“Affari tuoi”), che ha ufficializzato le decisioni della giuria,
la showgirl Stefania Orlando e l’attrice Debora Caprioglio
(nella foto di Giliberto con il notaio Pocaterra, 

 

ndr

 

), che dal
palco hanno mandato i proprio auguri e consigli alle ra-
gazze finaliste, e don Santino Spartà, il “prete dei vip”. Un
messaggio di solidarietà è arrivato anche da Amref, asso-

ciazione che si batte a favore dell’Africa alla quale The Look of The Year ha vo-
luto dare il suo contributo. Il concorso è stato presentato da Nino Graziano Lu-
ca, affiancato sul palco dalla ex modella ora conduttrice Leyla Pafumi.

 

Domenick Giliberto

 

PASSERELLE
 

Tonu Morgan. In basso la copertina del libro

Chiara Fichera


