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I SEGRETI DEL SUO NUOVO LIBRO

IL PAPA RISPONDE
«È successo che qualche domenica 
fa Papa Francesco ha citato (e non 
era la prima volta) Mina durante 
l’Angelus. Io ho subito chiamato 
il mio editore, Roberto Russo di 
Graphe.it, e abbiamo deciso di in-
viare a Papa Francesco una copia 
del mio Mina per neo� ti, uscito in 
occasione degli 80 anni di Mina. 
Dopo pochi giorni è arrivata una 
lettera di ringraziamento della 
Santa Sede, che mi ha commosso».
(a sinistra la lettera)

Aldo Dalla Vec-
chia, giorna-
lista, autore 
televisivo e 
proli� co scrit-
tore è nelle 
librerie con il 

suo giallo “paglierino” Le av-
venture di Amerigo Asnicar 
(Graphe.it). Sei racconti che 
narrano le indagini di Asnicar, 
il nuovo personaggio seriale 
dello scrittore. Ma cosa c’entra-
no Cristiano Malgioglio, Mara 
Maionchi o Alba Parietti in tutto 
questo? Lasciamo che sia l’au-
tore a raccontarcelo… 
Un nuovo libro, questa volta 
un giallo, anzi sei gialli suddi-
visi in sei racconti:  Le avven-
ture di Amerigo Asnicar. Ce ne 
parli?
Volentieri. Amerigo Asnicar è il 
mio nuovo personaggio seria-
le, che, almeno nelle intenzioni, 
sarà il protagonista di una lun-
ga serie di racconti e romanzi. 
Amerigo ha un’età dai 40 ai 50 

anni, è di origini venete, e vive 
nella Milano di oggi, dove si 
trova coinvolto in casi gialli. Il 
titolo, Le avventure di Amerigo 
Asnicar, ha volutamente un 
sapore un po’ favolistico e av-
venturoso, come Le avventure 
di Pinocchio e Le avventure 
di Huckleberry Finn. Quando 
ho pensato al nome e al co-
gnome del personaggio, ho 
controllato su Google che non 
esistesse nessuno con quelle 
generalità. Il nome Amerigo 
è un omaggio al mio nonno 
paterno, che non ho mai cono-
sciuto; Asnicar è un cognome 
diffuso soltanto in provincia di 
Vicenza, mia terra di origine.
Il protagonista è un giorna-
lista e autore televisivo che 
vive con un bassotto e un 
gatto, appassionato di burra-
co, Mina e Maigret: ci ricorda 
qualcuno…
In effetti al novanta per cento 
Amerigo è un mio alter ego. 
Condividiamo il lavoro di au-

AMERIGO
Vi presento

tore televisivo e 
giornalista, la fre-
quentazione con 
tanti personaggi 
dello spettacolo 
e della televisio-
ne, l’amore in� nito 
per gli animali e la 
natura, la passio-
ne inesausta per 
Mina e Simenon, il 
gioco delle carte 
(in particolar modo 
il burraco).
In tutto questo che 

cosa c’entra Cristiano Mal-
gioglio?
Cristiano è un mio carissimo 
amico. Lo conosco da quando 
ero ragazzo, si parla della � ne 
degli anni Ottanta, e lui non 
era ancora il personaggio te-
levisivo di adesso, ma era già 
un formidabile autore di testi 
di canzoni come L’importante 
è � nire e Ancora ancora an-
cora. Ho voluto che in questo 
libro dedicato alle avventure di 
Amerigo, Cristiano avesse una 
parte un po’ speciale. E infatti 
ha scritto per l’occasione una 
canzone inedita, insieme ad 
Amerigo Asnicar. Il brano s’in-
titola Formula segreta, come 
il racconto in cui è contenuto, 

ed è naturalmente al centro di 
una trama gialla. 
E Mara Maionchi?
Mara è un’altra cara amica 
con cui condivido (a parte 
nell’ultimo anno, causa lock-
down ripetuti e restrizioni varie) 
tante serate passate a giocare 
a burraco tra amici. Ho voluto 
che Mara fosse tra i protagoni-
sti di uno dei sei racconti, per il 
quale mi sono ispirato alla � gu-
ra di una nostra indimenticabi-
le amica che oggi non c’è più, 
l’amatissima Rina.
Un altro personaggio del 
libro: Alda Marietti, che è 
nata lo stesso giorno di 
Alba Parietti…
Ho intervistato tante volte Alba 
per la televisione e per i giornali 
dagli anni Novanta a oggi, e mi 
sono in parte ispirato a lei per 
uno dei personaggi del primo 
volume dedicato ad Amerigo. 
I sei racconti potrebbero esse-
re sei episodi di una serie tv?
Il libro è già sulla scrivania di 
alcuni direttori di rete e respon-
sabili di case di produzione, 
perché mi piacerebbe moltissi-
mo che avesse altre vite, oltre a 
quella libresca. Personalmente 
lo vedrei bene in televisione e 
a fumetti.

di Dario Lessa

«Asnicar è il mio nuovo 
personaggio seriale, che, 
almeno nelle intenzioni, sarà il 
protagonista di una lunga serie 
di racconti e romanzi», spiega 
ALDO DALLA VECCHIA

Nella foto Mara Maionchi (79 anni), Annamaria Bernardini de Pace 
(72) e Aldo Dalla Vecchia (53). 


