
SOMIGLIANZE INQUIETANTI 
Quante volte ci è capitato di dire che una persona somiglia a 
questo o a quello in maniera preoccupante... a Rocca ci sono 
molte SOMIGLIANZE INQUIETANTI che vi invitiamo a guardare 
con la massima attenzione! 
 

In un museo di 
Avignone (Francia) 
abbiamo scovato 
questo quadro che 
rappresenta il Dio del 
Vino..  

a noi ricorda tanto 
Neno, uno  che, 
effettivamente, di 
vino se ne intende.. 
ma avrà posato nudo 
per il pittore?  

 
 

Quando la canicola si fa davvero sentire e le 
griglie vanno a mille per cuocere la suséza e 
il cupòn della Festa della Birra, la 
temperatura in cucina sale inesorabilmente e 
puoi sentire qualcuno che si lamenta:  

"Vacca boia, CHE CALDO CHE FA!"  

Anche lo Snello del clima evidentemente ne 
risente un tot... e a quanto pare non è il solo! 

 

 

Stavolta la somiglianza si fa DAVVERO inquietante... una è Suellen, l'altra è un particolare 
di "Giuditta" tratto da un quadro di un certo Cristofano Allori del 1613.. in dialetto 
direbbero "cagà i spudà!". E la cosa ancora più inquietante è il quadro intero. Per la vostra 
incolumità insomma state attenti alla Suellen, perchè se si arrabbia vi fa fare la fine del suo 
Oloferne!  



Ecco un altro caso di somiglianza col soggetto di un quadro: è 
la volta di Pavi che, composto come per la 1ª  Comunione, si 
confronta con uno strano  personaggio a lui non proprio 
dissimile... forse che in una precedente vita sia stato alla Corte 
del Re Sole? 

 
 
 
 
 

 

Guardate qui che spettacolo: non sembra di sentire le 
meravigliose note jazz del pianoforte di Ray uscire dal 
vostro PC? Ma un momento, non è Ray Charles, è Cecco 
nel giorno meraviglioso della sua laurea, alla cantina 
Bentivoglio (BO). Bellissimo! 

 

Per adesso la rassegna di SOMIGLIANZE INQUIETANTI di Rocca finisce qui, 
ma non è detto che non possa essere ampliata, magari proprio grazie al 
contributo di qualche nostro fidato lettore che vorrà inviarci fotografie o 
materiale. 
 
 
 


