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“io PROPRIO io” - Claudia Mangione intervista Giuseppe Calogiuri, autore di 
“Indelebile”

io PROPRIO io
di Claudia Mangione - intervista liberamente ispirata al famoso gioco di 
società di Marcel Proust

Classe 1978, è nato a Lecce dove vive e lavora. Avvocato specializzato in diritto della proprietà intellettuale, 
giornalista e musicista, esordisce nella narrativa nel 2005 con il racconto noir Una buona giornata (Premio 
Corto Testo). Per Lupo Editore pubblica i gialli Tramontana e Cloro ed è tra gli autori che hanno collaborato 
alla raccolta Una frisella sul mare a cura del giornalista Pierpaolo Lala. Nel 2016 pubblica la monografia The 
Doors - In direzione del prossimo whiskey bar per la collana saggi dei Quaderni del Bardo, tradotto nel 2018 
per il mercato librario musicale brasiliano. Per Musicaos Editore pubblica nel 2019 l’ebook Il macellaio , 
finalista dell’edizione 2019 del Garfagnana in Giallo. È l’unico redattore pugliese di MilanoNera, il primo 
portale italiano dedicato al giallo e al noir. Il suo singolare lessico letterario accanto a Gianrico Carofiglio, 
Donato Carrisi e Omar Di Monopoli, è oggetto di studio nel manuale universitario “Puglia in noir” della 
prof.ssa Maria Carosella (Società di Storia Patria per la Puglia, 2013, Accademia della Crusca).

Il tratto principale del tuo carattere.
Sono una voragine di complessità.
Il tuo principale difetto.
Ego ipertrofico e non ritenerlo un difetto.
La qualità che preferisci in una donna?
La capacità di sopportarmi.
E in un uomo?
L’onestà.
Cosa ci vuole per esserti amico?
Correttezza.
Cos’è la felicità?
Sinonimo di libertà.
L’ultima volta che hai pianto?
Al pensiero dell’assenza di mia nonna quando è nata mia figlia.
Di cosa hai paura?
Di ritrovarmi senza idee per i miei romanzi.
Canzone che canti sotto la doccia?
Massacro i Led Zeppelin.
Musicisti o cantanti preferiti?
Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, Doors.
Poeti preferiti?
Dante, Foscolo, Masters, D’Annunzio.
Autori preferiti in prosa?
Eco, Bene, Fallaci, Christie.
Libri preferiti.
Il nome della rosa , Assassinio sull’Orient Express , Sono apparso alla Madonna , L’antologia di Spoon 
River .
Attori e attrici preferiti.
Clint Eastwood, Alessandro Gassmann, Jack Nicholson, Johnny Depp.
Chi potrebbe interpretarti sul grande schermo?
Amo Robert Downey Jr.
Film preferiti.
Leone, Argento, Kubrick, Burton.
I tuoi pittori preferiti.
Il Fontana che ho in studio, Michelangelo, Warhol, Liechtenstein.
Il colore che preferisci.
Blu di Prussia.
Se fossi un animale, saresti?
L’orso. Ama accoppiarsi fino a 15 volte al giorno.
Cosa sognavi di fare da grande?



Un lavoro appassionante. E ci sono riuscito.
L’incontro che ti ha cambiato la vita?
Con i fumetti e la letteratura, basi fondanti dei miei romanzi.
La persona a cui chiederesti consiglio in un momento difficile?
Un CdA composto da mia madre, mia moglie e mia figlia.
Quel che detesti più di tutto.
Il pessimismo.
Quanto tempo dedichi alla cura del tuo corpo?
Parecchio.
Piatto preferito.
La mia paella.
Il profumo preferito.
Camembert francese.
Il fiore che ami.
Ho un pollice nerissimo. Tengo a debita distanza qualsiasi vegetale, per il suo bene.
La tua stagione preferita?
Primavera. Giacca, camicia e via in bicicletta.
Il paese dove vorresti vivere?
In un’Italia finalmente orgogliosa della sua storia.
In quale epoca ti sarebbe piaciuto vivere?
Nella Torino sabauda.
Personaggi storici che ammiri di più.
Napoleone, Giulio Cesare, Vittorio Emanuele II.
Personaggi storici detestati.
Gli ominicchi elevati al rango di statisti.
Cosa faresti per sostenere ciò in cui credi?
Migliorarsi è il miglior modo per sostenere idee e conquistare progetti.
Chi è il tuo eroe vivente?
I miei genitori.
Il tuo sogno ad occhi aperti?
Vivere sereno.
Il tuo rimpianto più grande?
Non rimpiango mai nulla.
Cos’è l’amore?
Lo sguardo di mia figlia.
Stato attuale del tuo animo.
Costantemente sereno.
Il tuo motto.
“Dubito ergo sum”.
Come vorresti morire?
Morire è la più grande fregatura. Non è nei miei programmi, neanche a lungo termine.




