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La prima cosa a sorprendermi, lo
confesso, è il nome d’arte che
vedo stampato sulla locandina.

Insieme alle varie Mery, Giade,
Santhy, o anche Tony, trovo scritto
Neno, che mi appare subito insolito
proprio per l’eccessiva familiarità. Da
noi Nèno sta per Nazareno, come
Pèppe per Giuseppe, Méco per Do-
menico o Chécco per Francesco. Al
femminile può anche essere contra-
zione di Maddalena, al punto che in

passato ha determinato più di un
equivoco rognoso, ma, appunto, è
acqua passata. Nèno è deformazione
popolare, a volte circoscritta all’am-
bito familiare ma più spesso consoli-
data nell’uso comune dell’intero
paese (anche nelle forme vezzeggiati-
ve di Nenuccio e Nenétto). Inizialmen-
te innocua e anzi affettuosa, in tempi
di mutata sensibilità quali quelli di
oggi viene però progressivamente
avvertita, diciamo così, poco rispet-
tosa, se non proprio offensiva, una
libertà che uno si prende quasi come
per ridimensionare il portatore. Sarà
che ci ricorda tutti i Nèno e i Méco del
nostro passato di miseria, ma, in-
somma, un genitore di oggi ci terreb-
be a non veder deformato in tal modo

il nome del figlio. Di-
ciamo anzi che tale
nome (dal Gesù Na-
zareno di consolidata
tradizione cristiana, è
appena il caso di ricor-
dare, e quindi indicante
l’origine da Nazareth)
non viene più imposto da
decenni, e se proprio non si
può fare a meno di “rinnovar-
lo” per compiacere qualche avo
omonimo, si studiano tutte per
“addomesticarlo” in forme sentite
come più moderne o trend, come
Reno, per esempio, o magari anche
Nuccio, da Nenuccio (Nazy sembra
l’anticipo di naziskin e di questi
tempi potrebbe risultare compromet-
tente). 
E invece il nostro giovane artista ne
va fiero, perché Nèno è corto, ami-
chevole, e perché no?, è il nome del
nonno paterno. Sarà anche che
Nazareno junior è nato e cresciuto in
ambiente romano e tutte le cose da
noi rivangate neanche le sospetta,
ma sentirgli dire che oltre alla grade-
volezza estetica e all’efficacia comu-
nicativa, nella scelta del nome d’arte
ha pesato anche il ricordo affettuoso
del nonno, ci è inaspettatamente di
conforto. E anche di qualche insegna-
mento. Per i significati nuovi che la
stessa cosa può assumere fuori da
pregiudizi o se vista da
altre angolazioni.
Bando alle ciance, Na-
zareno Ciofo è il venti-
duenne secondogenito
di Vincenzo, che a sua
volta era appena se-
dicenne quando a metà
degli anni ‘60 lasciò
Piansano per “cercar
fortuna” a Roma. Era il
primo di sette figli e na-
turalmente in casa
c’era poco da scialac-
quare. Da qualche tem-
po suo zio Lorenzo si
era riciclato cameriere
in un ristorante nei
pressi del Vaticano e
così trovò un posto an-

che a lui.
Vincenzo abbassò

la testa e tirò la carretta come da abi-
tudine di famiglia, facendo da apripi-
sta ai fratelli che poi lasciarono tutti il
paese meno Nara e Mariella. Anni di
lavoro senza tregua, ma anche di sod-
disfazioni. Da cameriere a cuoco, Vin-
cenzo entra pian piano nei segreti del
mestiere; si fa benvolere dalla cliente-
la, tanto da attirare la simpatia perso-
nale di alti prelati frequentatori del
suo locale (in seguito porterà più
volte a Piansano un importante cardi-
nale canadese); dopo il servizio mili-
tare prende la licenza e finalmente
apre un esercizio proprio. 
Nel frattempo conosce Rosina Cra-
pisto, calabrese di Cirò anche lei a
Roma per lavoro. E’ cuoca in un ri-
storante vicino e le prime volte si
incontrano casualmente all’ora di

Nèno
Antonio
Mattei

La famiglia Ciofo al completo:
(da sinistra) David con la fidanzata, Nazareno e i genitori
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chiusura. Nel ‘76 si sposano, hanno il
primogenito David e vengono ad abi-
tare a Piansano. Ma il locale in città
non si può mandare avanti da pendo-
lari, sicché qualche anno dopo torna-
no a Roma e vi si stabiliscono. Fino a
una decina di anni fa, quando lasciano
la metropoli sempre più invivibile per
trasferirsi con l’attività a Calvi del-
l’Umbria, appartata quanto basta pur
essendo raggiungibilissima dall’auto-
strada Orte-Roma all’uscita per Ma-
gliano Sabino. Gestiscono un ristoran-
te-pizzeria adatto anche per ma-
trimoni e cerimonie di ogni tipo. Vi è
impegnata tutta la famiglia, con la
moglie chef di cucina e David diretto-
re di sala, un pizzettaio fisso e altri tre
o quattro dipendenti. Insomma, un
esercizio in ottima salute e con un
buon giro di attività. 
Nazareno fa anche lui la sua parte,
almeno quando è libero da studi
musicali e impegni artistici piuttosto
pressanti. Studia musica da sei anni.
Ha superato il quinto anno di piano-
forte e vuole concludere almeno con
l’ottavo, dopodiché - con qualche
insegnante che lo incoraggia e qual-
cun altro che lo frena - partecipa al
festival di Castrocaro, a serate, tra-
smissioni televisive, perfino a un
musical tutto particolare al teatro S.
Cecilia di Roma.
“Quello dello spettacolo è un mondo
strano, difficile...”, confida lo stesso
Nazareno, ed è bello vedere questa
faccia pulita di ragazzo che sicura-

mente ha talento ma rimane coi piedi
per terra. L’abbiamo incontrato a
Piansano una di queste sere estive, nel
“pied-à-terre” dello zio Ottavio di Via
Valleforma. C’era tutta la famiglia di
Vincenzo in una delle sue visite non
proprio frequentissime. La loro venu-
ta mi era stata annunciata proprio da
Ottavio, che mi aveva portato in visio-
ne un CD con le incisioni di Nèno pre-
sentandomelo in modo entusiasta. Ci
sono una decina di titoli che nella mia
ignoranza non conosco, ma che sicu-
ramente ho orecchiato dai big della
musica leggera: a parte i gruppi stori-
ci tipo Nomadi, Pooh, Camaleonti..., ci
sono successi di Antonello Venditti,
Renato Zero, Francesco Renga, Eros
Ramazzotti, Riccardo Fo... Il brano 16
anni, per esempio, dà il titolo all’intera
raccolta, ma poi vedo Io vagabondo,
L’alfabeto degli amanti, Io voglio vive-
re, Terra promessa..., e per quanto non
sia assolutamente competente in
materia, mi sembra un’antologia di
notevole livello e buon gusto, nell’am-
bito delle trasmissioni canore d’intrat-
tenimento. La voce calda di Nazareno
mi pare ben impostata, di buona
estensione e modulazione; la sua
interpretazione senza affettazioni
decisamente accattivante. Insomma
devo ricredermi, perché mi sarei
aspettato un adolescente velleitario
abbagliato dalle luci della ribalta, e
invece scopro un ragazzo serio, prepa-
rato, motivato e al tempo stesso disil-
luso quanto basta per tentare una car-

riera artistica nello strano mondo
dello spettacolo. Se il successo verrà,
ne saremo tutti contenti; sennò, sarà
stata comunque un’esperienza giova-
nile entusiasmante e un’abilità espres-
siva di sicura soddisfazione personale
nel tempo. 
E’ l’impressione che ho riascoltando
le sue incisioni, sia pure accompa-
gnate da una base musicale piuttosto
essenziale. E Nazareno me ne dà
un’altra dimostrazione proprio quan-
do siamo sul punto di salutarci, per-
ché lo zio Ottavio smania da un pezzo
e con la sua attrezzatura stereo ci
presenta finalmente i suoi cavalli di
battaglia, i successi anni ‘60 di
Albano e Gianni Morandi. Nazareno
lo asseconda divertito, lo guida anzi
con discrezione in qualche attacco
affrettato, insieme si alternano in sim-
patici duetti ed è bello vederli così
spontanei, zio e nipote, in questo
show improvvisato per i quattro
familiari e amici presenti, tanto che
Ottavio, sentendosi incoraggiato, alla
fine s’infervora in crescendo travol-
genti...
Non posso fare a meno, nella mia
inguaribile deformazione “storica”, di
pensare a Nazareno e a suo padre,
che mi siede vicino, che non vedevo
più da quel dì ed ora è sul punto di
lasciare l’attività ai figli, nonostante
sia ancora attivo e “di riferimento”.
Quanta differenza, da una generazio-
ne all’altra! Non parliamo tra nonno e
nipote omonimi! E nel leopardiano
“dolce naufragar” tra simili pensieri,
mi accorgo di quanto sia passato il
tempo anche per me, che divago per-
dendomi in chiacchiere, e trascuro
questo ragazzo promettente, sempli-
ce, che sa suscitare emozioni.


