
Ferruccio Gattuso, classe 1967, gior-
nalista, è autore, insieme al collega
Francesco G. Lugli del giallo “Il

Codice Beatles”, ispirato alla famosa leg-
genda del mondo del rock secondo la qua-
le Paul McCartney, il bassista del cele-
berrimo quartetto di Liverpool, sarebbe
morto in un misterioso incidente d’auto
in una notte di dicembre del 1966, e quin-
di rimpiazzato da un sosia. Un ringrazia-
mento particolare al nostro fedele e at-
tento lettore, Pietro Virgilio, che ha reso
possibile questa intervista.

Come è nata l’idea di scrivere questo

romanzo?

«Da una passione e in un certo senso
dalla crisi (da giornalista freelance ave-
vo molto tempo libero!). Una sera dei
primi mesi del 2009 mi sono incontra-
to col mio collega Francesco G. Lugli,
che conosco dai tempi in cui lavora-
vamo insieme per la rivista “DVD
World”, fin dal 1999. Quella sera di
fronte ad una pizza, in un locale sui
navigli, parlando, abbiamo comincia-
to a fantasticare sulla possibilità di
mettere insieme un romanzo a partire
dalla nota leggenda sulla morte di
Paul McCartney. La fonte principale
e l’ispirazione è stata “Shout” di Phi-
lip Norman, romanzo del 1981, nel
quale per la prima volta viene trattata la
leggenda della morte di McCartney. Come
avrai capito, sono grande fan dei Beatles
(dal 1980, quando a seguito della morte
di John Lennon cominciai ad appassio-
narmi al gruppo e alla musica in genere)».

Si tratta di un romanzo scritto a quat-

tro mani. Come vi siete ripartiti il la-

voro di composizione e quanto tempo

vi ha impegnato?

«A febbraio 2009 avevamo già steso, in
un paio di pomeriggi, il primo canovac-
cio in 10 capitoli. Dopo un periodo di sta-
si fino ad aprile abbiamo poi cominciato
a lavorare separatamente a diverse sezio-
ni e nel giro di sei mesi, ad ottobre 2009,

era tutto pronto. Francesco ha la passione
per i racconti noir e horror, per cui lui si
è dedicato soprattutto alla tecnica della
narrazione, impegnandosi a conferire agli
episodi quelle sfumature propriamente
noir, gialle (il romanzo vuole essere un
giallo) e di thrilling; io, dal canto mio, da
esperto di storia dei Beatles, mi sono in-
teressato invece alla fisionomia psicolo-

gica dei personaggi oltreché a visionare
la correttezza dei riferimenti nella trama
– cosa era o non era possibile che succe-
desse o cosa fosse verosimile che dicesse
un personaggio alla luce dei rapporti tra i
Beatles,  ma sempre nel rispetto delle tec-
niche di Francesco – con un occhio anche
all’armonizzazione della trama nel teatro

degli eventi della storia del Novecento
– altra mia grande passione».

Tu sei un giornalista di arte e spet-

tacolo e questo è stato il tuo primo

romanzo. Come è stato misurarti con

questo tipo di scrittura?

«Sicuramente ho dovuto misurarmi con
uno stile differente. Il giornalismo e la
stesura degli articoli, seppur di arte e
spettacolo, ti impone una scrittura “qui
ed ora”, sei limitato dall’obbiettivo del-
l’informazione e da questo deriva un ti-
po di scrittura prevalentemente argo-
mentativa. Il romanzo invece, anche il
giallo, prevede una scrittura ad ampio re-
spiro e ti permette di esprimerti meglio
perfino nei dettagli. Superato il primo im-
patto, sono poi riuscito ad entrare in sin-
tonia con questo stile e mi è piaciuto mol-
to».

Stai dicendo che questo romanzo se-

gnerà l’inizio di altre composizioni? 

«Dico che mi sono divertito e mi è pia-
ciuto. Non nascondo che se le vendite sa-
ranno buone – sebbene sia chiaro che que-
sto progetto è nato per passione e non per
scopi di lucro – potrei pensare di metter-
mi alla stesura di un altro romanzo (ma-
gari proprio un sequel o un prequel del
“Codice Beatles”, chissà), ma sempre in
collaborazione con Francesco». 

Luca Cecchelli
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La Lega Italiana Sclerosi Sistemica Onlus, la cui se-
de si trova in via Mecenate 6, è nata ufficialmen-
te nel gennaio del 2010 grazie alla volontà dei pa-

zienti stessi e dei loro cari. Abbiamo incontrato la presi-
dentessa Manuela Aloise che ci ha detto: «Chi ha cono-
sciuto la Sclerosi Sistemica Progressiva non può rima-
nerne indifferente». In particolare questa Associazione
«tratta della sola Sclerosi Sistemica Progressiva, pato-
logia cronica ed invalidante; come scelta etica la nostra
associazione non ha alcuna finalità medica, non pro-
muove la ricerca e non ha costituito un comitato scien-
tifico. Si propone di essere guida utile e valido supporto
ai pazienti e famigliari». 
La presidentessa denuncia una quasi completa ignoran-
za da parte dei cittadini nei confronti di questa malattia
che conosce «solo chi l’ha vissuta in prima o in terza
persona». Purtroppo questo tipo di patologia è sempre
più diffuso, ma quanto ne sappiamo realmente? Quanto
ci lasciamo spaventare da un nome?  L'Associazione of-
fre la possibilità di conoscere ed insieme affrontare la

lotta contro la Sclerosi. Gli scopi della Lega Italiana Scle-
rosi Sistemica -anzi, la missione per la presidentessa- so-
no quelli di «informare, sensibilizzare ed educare». La
Lega è una libera associazione di volontari, che, senza
scopo di lucro «sposano e supportano la causa della scle-
rosi sistemica. Tale scelta è dettata dalla necessità di “fa-

re rete” su tutto il territorio italiano, non escludendo la
provincia ed i centri ospedalieri. L’essere associazione
indipendente ci consente di dare la parola ad ogni medi-
co e docente a garanzia della pluralità d’informazione
all’opinione pubblica». Nel corso del 2011 l'Associa-
zione si è impegnata in due importanti campagne di sen-
sibilizzazione, una in particolare rivolta alla nostra cit-
tà. I volontari offrono ai cittadini una linea telefonica de-
dicata di prima accoglienza (numero verde gratuito) che

fornisce informazioni, sostegno e condivisione. Inoltre
ogni lunedì è attivo uno sportello informativo e, previa ri-
chiesta dei pazienti, un gruppo di ascolto guidato da uno
psicologo. 
Questo non è un posto freddo come spesso può risultare
un ospedale, ma un luogo accogliente creato dai pazien-
ti stessi e dai loro parenti. «Sicuramente in ognuno di
noi alberga la paura dell’ignoto di qualcosa che destabi-
lizza, porta dolore ed incertezze. Non esiste mai un mo-
do di comunicare una malattia, quale che sia, a maggior
ragione una malattia ‘cronica ed invalidante», qui infat-
ti lo scopo è quello di far sì che non dilaghi l'ignoranza,
ma che una conoscenza approfondita e il sorriso di per-
sone care aiutino ad affrontare la guerra alla malattia.

Sara Capardoni

www.sclerosistemica.info Questo il sito web multifun-
zionale che fornisce informazioni sulla malattia, i cen-
tri di cura in Italia, l’attività associativa, ed una sezione
dedicata alle testimonianze. 
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Lega Italiana Sclerosi Sistemica: informare per resistere

Il finocchio (Foeniculum vulgare) è una pianta eccezionale che
cresce spontanea nell'area mediterranea, nell'Africa settentrio-
nale e nell'Asia occidentale. Una pianta di cui non si dovreb-
be buttare via proprio nulla. Tale e quale al maiale. Se la guai-
na bianca e carnosa (quello che chiamiamo in senso lato fi-
nocchio) nella varietà dolce è utilizzata come verdura, i semi
del tipo selvatico vengono usati per dar sapore ad alimenti sa-
lati, ma anche dolci o ad-
dirittura per la prepara-
zione di liquori saporiti
come la sambuca in Ita-
lia, il pastis in Francia e
l’anis in Spagna. E non
è finita. Le piccole foglie
sono usate in cucina per
guarnire il pesce o in
zuppe e stufati, mentre la
radice viene bollita ed
usata come verdura o co-
me prodotto medicinale
che favorisce la dige-
stione. Infine dal finoc-
chio si ottiene anche un
olio che ha un effetto an-
tibatterico. Ed ecco spie-
gata la tesi iniziale. 
E’ tanto famoso il finoc-
chio che ne derivano al-
cuni detti popolari che usiamo, nel bene o nel male, ancora og-
gi. Per esempio, spulciando su internet, e dunque da prendere
con le pinze, emerge come il detto “lasciarsi infinocchiare” non
ha affatto allusioni omofobe quanto invece si riferisce al fatto
che secoli addietro gli osti davano da mangiare ai loro clienti
spicchi di finocchio (che contiene sostanze che alterano il gu-
sto) quando volevano vendere del vino di cattiva qualità. Da
qui è nata la parola infinocchiare. Al contrario il termine "fi-
nocchio", utilizzato oggi per denotare spregiativamente un uo-
mo omosessuale, sembra venisse usato nel Medioevo, quando
la Santa Inquisizione metteva al rogo i presunti colpevoli di
stregoneria o omosessualità. Alle fiamme s’aggiungeva una fa-
scina di finocchio selvatico, che si riteneva avesse il potere di
purificare le carni impure. Di qui, l’antico detto popolare: "Og-
gi si brucia il finocchio”. Che allegria! Per fortuna, forse, ades-
so il finocchio è tornato ad essere quella gustosa verdura che
ognuno di noi mangia.

Rubrica a cura di Lorenzo Baio
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Del finocchio 
non si butta via niente




