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IL PERSONAGGIO
L’INTERVISTA DELLE 100 DOMANDE

Di giorno lavora come impiegato
di notte diventa vignettista satirico
la doppia vita di Umberto Romaniello
Le sue vignette sono pubblicate su quotidiani e blog nazionali

Nome
Umber to
Co gnome
Ro m a n i e l l o
Data di nascita
4 marzo 1974
Luo g o
di na-
scita
Fo ggia
Nome
dei ge-
nitori
Antonio

e Anita
Se gno
zodia -
cale
Pe s c i
Ascendente
Gemelli
Scuola
Istituto tecnico per Geometri

“Eugenio Masi” di Foggia
U n ive r s i t à
Università degli Studi di Fog-

gia (cominciata e mai finita)
Profes -
sione
Nelle ve-

sti di Clark
Kent fac-
cio l’impie -
gato ma da
Super man
mi trasfor-
mo in un
implacabi -

le disegnatore satirico
Lingue
Italiano e inglese
Stato civile
S p o s at i s s i m o
F i gl i
Una, Federica.
Car attere
Diciamo abbastanza estro-

verso da risultare sim-
p at i c o.

Tre aggettivi per
d e s c r ive r s i
Creativo, attento e li-

b e ro.
Il colore preferito
Blu e rosso
Il pregio
Schiette zza
Il difetto
I m p u l s iv i t à
Il torto peggiore
Da piccolo mi rubarono una

pistola ad acqua. Non li ho mai
p e rd o n at i .

La cosa che più odia
Le guerre
La cosa che più ama
La libertà
La cosa
che non ri-
f arebbe
M a n g i a re

un kebab
La cosa
che rifa-
r ebb e
L’a m o re
La gioia
più grande
La nascita di mia figlia
La delusione più grande
A scuola, il primo 3 in costru-

zioni
Il sogno
Poter diventare Babbo Nata-

le
La donna/l’uomo della sua
vita
Mia moglie
Il migliore amico
Mio padre
La migliore amica
Mia figlia
L’età migliore
Quella in cui c’era ancora mia

mamma
Sesso per la prima volta
In che anno usciva Postal-

m a rke t ?

D ove
Top secret
Con chi
Non ve lo dico neanche sotto

tor tura!
L’automobile
Una Panda 30S ahhhh che bel-

la!
L’h o bby

Mi piace fare un
sacco di cose, dal
giardinaggio alla
cucina.

Il cibo preferito
Frutta, dolci e ge-

l at o.
Il piatto preferi-
to
Il ragù di Monica

e il coniglio di mia
suocera.

Il dolce preferito
La torta di mele
Libro preferito
Il caffè sospeso, di De Cre-

scenzo
Ultimo libro letto
Pappagalli verdi, di Gino
Strada

Scrittore preferito
A periodi, ora mi piace

Camilleri.
Scrittrice preferita
Maraini
Il giornale preferito
Per le mie vignette in ge-

nere sfoglio on line il Cor-
riere, l’Unità, la Repubblica
e il Fatto ma solitamente

compro la Gazzetta.
Il giornalista più bravo
Mi piace Giovanni

Sar tori
La giornalista più
br ava
Milena Gabanelli
Il giornalista più
bravo di sempre
Montanelli
Il miglior telegior-
nale
Tg3
Lo showman tv
A r b o re
La showwoman tv
Mi piace l’ironia di Serena

Dandini
La trasmissione tv più bel-
la
Guardo poco la tv ma ricordo

con piacere Quelli della notte.
Il personaggio storico più
ammir ato
Cristoforo Co-

lombo, per tutto il
casino che ha com-
b i n at o.

Film preferito
Non ci resta che

piang ere
Ultimo film vi-
sto
Non ricordo, or-

mai Peppa Pig si è
impossessata del televisore

Miglior film di sempre
La vita è meravigliosa, di

Frank Capra
Attore preferito
Eduardo De Filippo

Attrice
preferita
Monica Vit-

ti
Il migliore
attore di
sempre
James Ste-

war t
La miglio-
re attrice
di sempre

Ingrid Bergman
Regista preferito
Mario Monicelli
Il migliore regista di sem-
pre
Federico Fellini
Canzone preferita
Bella Ciao
La migliore canzone di

sempre
Wish you were he-

re
Cd o lp preferito
Nessuno in parti-

colare. Ora sto ascol-
tando Mannarino.

Il migliore cd o
lp di sempre
Please please me,

credo fosse il primo
dei Beatles

Cantante preferito/a
Kurt Cobain
Il migliore cantante di sem-
pre
Freddie Mercury
La migliore cantante di
sempre

Aretha Franklin
Ultimo concerto visto
Caparezza, qualche anno fa a

Fo ggia
Lo spettacolo tea-
tr ale
La recita di fine an-

no di mia figlia Fede-
rica

Lo spettacolo in as-
soluto
Mia moglie che litiga

con la polvere sul co-
mò

L’uomo politico nazionale
preferito
Pe ppone
La donna politica
nazionale preferi-
ta
Posso dire la Minet-

ti?
Il miglior politico
pugliese oggi
Ve n d o l a
La migliore politi-
ca pugliese oggi
Elena Gentile
Lo statista italiano del pas-
s at o
Enrico Berlinguer
Lo statista straniero del
p a s s at o
Nelson Mandela
Per chi vota
Per chi mi è più vicino ideo-

lo gicamente
L’imprenditore più bravo
in Italia
Diego Della Valle
L’imprenditore più bravo
nel mondo
Il fu Steve Jobs
L’imprenditore più bravo
della regione
Pa s s o.
Sport preferito
Non seguo lo sport
Sportivo preferito
Mio cognato Gianni. Veste

sempre molto sportivo.
Squadra del cuore
La Roma.
Giocatore preferito
To t t i
Il migliore sportivo di sem-
pre
Sempre mio cognato Gianni.
Il miglior calciatore di sem-
pre

Maradona
Città preferita nel mondo
Scampitella (AV),

praticamente attac-
cata ad Anzano di
Puglia.

Nazione prefe-
rita
Nonostante tutto

l’Italia, ma strizzo
l’occhio alla Norve-
gia perché lì il bac-
calà costa molto
m e n o.

Vacanza preferita
Ovunque, purché

con Monica e Fede-
rica.

Il viaggio sogna-
to
Ovunque, pur-

ché senza Monica
e Federica

La più bella
località di Pu-
gl i a
Il Salento tut-

t o.
La più bella località di
B a s i l i c at a
Non la conosco moltissi-

mo ma i laghi di Monticchio
sono davvero belli.

La più bella località d’Ita -
lia

Spello, nel giorno dell’infio -
r at a .

La sua estate più
bella
Quella del 1992, con-

clusi gli esami di Sta-
t o.

Il suo ricordo
dell’esame di ma-
turità
Una strage, però è

andata bene.
La persona che ha
più contato nella

sua vita
I miei genitori
Cosa guarda prima di tutto
in una donna.
Gli occhi.

Il pregio
principale
di una don-
na. E di un
uomo
L’intelli -

genza in en-
trambi.

La cosa di
Foggia che
più mi pia-
ce

Pasta, rucola e patate.
La cosa di Foggia che meno
mi piace
L’a u t o l e s i o n i s m o.

UMBERTO ROMANIELLO
L’autore satirico al lavoro,
un primo piano
e con la sua famiglia: la
moglie Monica
e la figlia Federica

.

Chi è
Una matita irriverente contro i politici
Umberto Romaniello nasce a Foggia il 4 marzo del

1974. Cresciuto a nutella e Supergulp, ha sempre coltiva-
to la passione per il disegno mutando negli anni i suoi
soggetti: ha cominciato con gli sceriffi, poi è passato ai
robot e a Mazinga. Successivamente si è cimentato an-
che con i disegni di donnine, le implacabili caricature dei
professori a scuola per approdare infine alla satira politi-
ca, sia sui personaggi locali che su quelli nazionali, senza
esclusione di colpi. Ha collaborato per numerose testate
giornalistiche e case editrici, tra cui Pubblico, Satillirina, il
blog di Repubblica Bari, il Vernacoliere, Servizio Civile
Magazine, Amesci di Napoli, il talk show televisivo in on-
da su Teleradioerre «Chiaro di Luna», Il Fatto Quotidiano.
L’ultima creazione della sua matita irriverente è «Federi-
ca», una simpatica striscia che racconta le avventure
quotidiane di una bimba di sei anni alla prese con il mon-
do degli adulti, ispirata alla sua bambina.


