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Esce oggi il libro di Selvaggia Lucarelli “Mantienimi”, dove racconta la sua esperienza

“Sono furba, romantica e di talento
quella pagina virtuale mi ha reso famosa”

ROMA — Un libro, “Mantieni-
mi”, che esce oggi per Mondado-
ri. Un programma radiofonico,
“Dietro le quinte”, in onda dalla
mezzanotte di ieri su Radiodue.
E, prima, la tv (L’isola dei famo-
si), le collaborazioni giornalisti-
che, i servizi fotografici. Quel che
è accaduto a Selvaggia Lucarelli
sembrerebbe accreditare il blog
(www.selvaggialucarelli. it) co-
me  trampolino di lancio. È così?

«In Italia esistono circa settan-
tamila blog e non più di una de-
cina di blogger celebri. Il blog
mette a disposizione tre stru-
menti importanti: l’immedia-
tezza, la libertà di scrivere quel
che si vuole e una platea. Il resto
devi mettercelo tu. E il resto sono
le idee, la creatività, e il talento, le
uniche cose che non si possono
scovare con Google». 

Le blogger sembrano in pre-
valenza. E le problematiche

femminili sono al centro anche
della tua scrittura. 

«Sì, se non sembrasse un no-
me da majorette si potrebbe par-
lare di “bloggirls”. Mi fa piacere
perché ci sono settori che riguar-
dano la scrittura e la creatività in
generale, come la tv, in cui la

donna ha poco spazio. Parlo
spesso di problematiche femmi-
nili, è vero. Fino a oggi l’aveva fat-
to Lina Sotis ed era ora che qual-
cuno fermasse questa donna o
che creasse un’opposizione». 

C’è già chi grida alla morte dei
blog, con il trasferimento dei

suoi autori più interessanti su
altri media. 

«Per adesso si è assistito con
più frequenza al trasferimento di
alcuni tra i giornalisti più inte-
ressanti sui blog. Il modo miglio-
re per garantire longevità ad un
fenomeno è dare per certa una

sua morte imminente. Dei rea-
lity show s’è detto che sarebbero
durati una stagione e siamo alla
quarta edizione del Grande fra-
tello».

Infine, la domanda chiave:
perché hai aperto un blog? 

«Non certo perché sono ap-
passionata di informatica: fino a
pochi mesi fa ero ancora convin-
ta che l’html fosse un corriere
espresso. Tre ragioni: una ro-
mantica, una furba e una genui-
na. Quella “romantica” è che io
sono una che si sente sempre nel
posto sbagliato: la pagina bianca
è un posto in cui stare al mondo.
La ragione “commerciale” è che
ho cercato la notorietà percor-
rendo una strada poco battuta.
Quella “genuina” è questa: ho
aperto un blog perché sono una
strenua sostenitrice della subli-
me arte del cazzeggio”. 

(lo. lip.)

senza delle donne è forse dovuta a
questa assenza di intermediari». E
da poco è arrivato anche
Fotolog.it: la possibilità di descri-
vere la propria vita non più solo at-
traverso le parole, ma con le im-
magini. 

Certo, come commenta Roberta
Jannuzzi (http://robba. blogspot.
com/), bisogna tener presente che
c’è la punta dell’iceberg e c’è la ba-
se: «Ma la caratteristica del blog è
quella di essere uno spazio perso-
nale. Ognuno ci fa quel che vuole».

scorso quando si parla di musica. Il
blogger Emiliano Colasanti rac-
conta che «artisti sconosciuti sono
riusciti a conquistare spazio, come
Damien Rice e i The Radio Dept». 

E c’è molto altro da segnalare.
Un’impennata della scrittu-

Un sistema di link crea in Rete una galassia in rapida crescita di scrittori e di commentatori. Soprattutto al femminile

Blog, e la vita è un passaparola
A maggio debutta il blog-rodeo, una web-gara di poesia a braccio

LOREDANA LIPPERINI

ROMA — Chi volesse capire cosa
sono e cosa stanno diventando i
blog ha un paio di modi a disposi-
zione. Primo, andare su uno dei
weblog più famosi, Macchianera
(www. mac-
chianera. net),
gestito da Gian-
luca Neri, già
redattore di
Cuore: da qui,
scaricare sul
proprio com-
puter uno stru-
mento che si
chiama Blogbar e permette di rag-
giungere un cospicuo numero di
blog italiani in ordine alfabetico.
Seconda possibilità: visitare il Blog
Notes di
G i u s e p p e
G r a n i e r i
(www. book-
c a f e .
net/blog/), e
aprire il suo
Blog Aggre-
gator,  ag-
g i o r n a t o
quotidiana-
mente con
gli scritti di
un centinaio
di blogger.

Le due strade
non sono esau-
stive, e biso-
gnerà almeno
che il visitatore
si lasci andare
alla deriva di
link in link: e
che poi si con-
vinca che cercare una definizione
univoca di blog è come confonde-
re il telefono cellulare con i conte-
nuti delle conversazioni. Perché il
blog, in sé, è uno strumento per
rendere visibile rapidamente quel
che si scrive, e per entrare a far par-
te di una comunità che usa lo stes-
so mezzo. Il resto lo fanno i blogger. 

Quel che è indiscutibile è che i
blog, anche in Italia, cominciano a
contare parecchio. Non solo come
luogo dove si fa o si commenta
l’informazione. Ma, per esempio,
come piattaforma narrativa. Non a
caso alcuni blogger hanno deciso
di utilizzare la formula del poetry
slam (le gare in cui i poeti leggono i
propri versi), per organizzare il
prossimo 21 maggio, a Milano, un
Blogrodeo di improvvisazione. Di-
ce “Personalità Confusa”, fra gli
ideatori e blogger fra i più amati:
«La rete collega i diversi blog attra-
verso link, citazioni e commenti.
Da questi intrecci sono nate espe-
rienze di scrittura collettiva». 

Un altro aspetto che assume
sempre maggiore importanza è
quello che attribuisce ai blogger il
ruolo di trend watchers. Alle di-
scussioni e ai commenti in rete si
lega il successo di programmi co-

me l’Isola dei famosi, di libri, di
film. E non solo. Racconta una del-
le decane della blogosfera, Proser-
pina: «Molti bloggers hanno com-
prato l’ipod dopo la diffusione de-
gli apprezzamenti da parte di blog
noti». Ancora più evidente il di-

ra femminile, che una delle blog-
ger più note, Giulia Blasi, (www.
saitenereunsegreto. com/) spiega
così: «La blogosfera è un mondo in
mano agli autori. La massiccia pre-
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Film, libri, musica, poesia:

Su Internet si discute, si
commenta, si

chiacchiera: e i blog
diventano luoghi

privilegiati

IL PERSONAGGIO

Il giorno 25 aprile 2004 è mancato al-
l’affetto dei suoi  cari

Benedetto Gisci

Ne danno il triste annuncio Elisa, Re-
nato e i parenti tutti. I funerali avranno
luogo domani 28 corrente mese alle
ore 10.30 nella Parrocchia di Santa
Maria alle Fornaci.

Roma, 27 aprile 2004
On. fun. l’Aurora tel. 06/9063355

Ciao

Salva

Cacchiellina e Angela ti salutano con
un grande, affettuoso abbraccio e ti
terranno sempre nei loro cuori.

Roma, 27 aprile 2004
A.Scifoni Siof tel. 06/35.34.34.34

Salvatore

ci hai lasciato, ma continui a vivere 
nei nostri cuori. Profondamente rattri-
stati la mamma con i fratelli Maria, 
Enrico, Luigi, Guglielmo, Carlo, 
Angela, Mario, Ugo, Giuliano, Maria
Teresa sono vicini a Raffaella, Sara,
Vincenzo e Lucia in questo tristissimo
momento. 

Roma, 27 aprile 2004
A.Scifoni Siof tel. 06/35.34.34.34

Ciao 

Salva

siamo vicini a te. Guglielmo, Rebecca,
Francesco e Federico.

Roma, 27 aprile 2004

A.Scifoni Siof tel. 06/35.34.34.34

“Stella sperduta nella luce dell’alba

cigolio della brezza, tepore - respiro è

finita la notte”

Maria Laura e Gabriella Giuliani an-
nunciano la morte della mamma

Carmela Tancredi

I funerali il 28 aprile alle ore 10.30 par-
rocchia S. Gaetano (via Tuscania 12-
Roma).

Roma, 27 aprile 2004

Ciao

Muriel

Chiudi gli occhi e guarda. Max

Roma, 27 aprile 2004

Nonnamela

è cambiato lo scenario, ma non la tua
essenza. Mar tina e Camilla 

Roma, 27 aprile 2004

Ieri  si è spenta 

Licia Vernini

ved. Papa

A tumulazione avvenuta danno notizia

i figli, Maria Cristina, Alda e Alessan-

dro Papa, i generi Mario Falsetti 

e Sergio Lippa, i nipoti Cristiano e Vir-

ginia.

Roma, 27 aprile 2004

L’istituto Italiano di Igiene Mentale

Transculturale (I.M.T.) partecipa al lut-

to dei familiari per la scomparsa del

suo fondatore 

Prof. Luigi Frighi

Roma, 27 aprile 2004

La Sezione Speciale di Psichiatria

Transculturale della Società Italiana 

di Psichiatria partecipa al lutto dei 

familiari per la perdita del suo Presi-

dente Onorario, nonchè socio fonda-

tore,

Prof. Luigi Frighi

Roma, 27 aprile 2004

Porterò con me il profumo dei nostri
giorni insieme. Marcella Cardini 
ricorda con profondo dolore la scom-
parsa di

Gastone Trevisiol
Roma, 27 aprile 2004

Flaminia e Alessandro con Matteo e Vio-
letta ricordano l’amico e abbracciano for-
te forte Marcella per la perdita del caro

Gastone Trevisiol
Roma, 27 aprile 2004

I medici e i fisioterapisti del “servizio

per le Malattie Neuromotorie dell’età

Evolutiva” di Firenze piangono la 

tragica scomparsa dell’amico e 

collega 

Prof. Michele Bottos

e si uniscono al dolore della famiglia ri-
cordandone le grandi doti umane e
professionali.

Firenze, 27 aprile 2004

L’Associazioni Italiani Fisioterapisti
della Puglia si stringe intorno alla fa-
miglia per la prematura e tragica
scomparsa di 

Michele Bottos

ricordandone il grande impegno uma-
no e professionale.

Bari, 27 aprile 2004

Increduli per la scomparsa dell’amico
e maestro

Michele

già lo rimpiangono con l’affetto e la sti-
ma di sempre i colleghi Marcella Volta
e Franco Novara.

Ciriè-Torino, 27 aprile 2004

La sera di domenica 25 aprile cristia-
namente si è spenta

Anna Ruini Montessori
di anni 96

Lo annunciano i figli Elisa e Gino con la
famiglia. I funerali si svolgeranno oggi
martedì 27 aprile alle ore 10.45 nella
Chiesa Parrocchiale di San Polo d’En-
za indi al cimitero locale. Un senti-
mento ringraziamento a Miles  Ferrari
e Valentina Koval.
San Polo d’Enza (Re), 27 aprile 2004
On. Fun. SANTA CROCE tel. 0522-873891

NECROLOGIE E PARTECIPAZIONI

ACCETTAZIONE: ✔ TELEFONO NUMERO VERDE

800-700-800

ORARIO 10-19,30 Tariffa a parola:   € 4.70 + IVA 

A.MANZONI&C.

CARTE DI CREDITO

CARTASI - MASTERCARD - EUROCARD - 
VISA  AMERICAN - EXPRESS - DINERS CLUB


