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i aveva provato Ludovico Vico a risve-
gliare la città dei due mari con il suo 
slogan al sapore di Viagra, ma quel 
“Buongiorno Taranto” nel 2005  è sta-
to sonoramente bocciato. Oggi, in un 
clima di totale anti politica, con il pro-
sperare di liste e il rinvigorirsi dei 
civismi, ecco che arriva la sveglia. E 
mentre il premier Silvio Berlusconi 
invoca le scuse di porno-giornalisti e 
porno-magistrati, rimettendosi nelle 
mani e nelle preghiere delle sue otto zie 
suore di Maria Consolatrice, sulle rive 
dello Jonio arriva una nuova e diversa 
consolazione. 

Ha ventisei anni e di mestiere fa la 
pornostar, si chiama Amandha Fox ed è 
una nostra vecchia conoscenza. Arriva 
da Gdynia, un vecchio villaggio di pe-
scatori oggi città portuale nella Polonia 
che si affaccia sul mar Baltico. «Io ven-
go da una città di mare, e Taranto me 
la ricorda molto» dichiarò Amandha a 
Wemag in un’intervista rilasciata pri-
ma dell’estate e nella quale, tra le altre 
cose, annunciava di voler essere la ma-
drina dei tifosi rossoblù per i quali si sa-
rebbe spogliata in occasione della con-
quista dell’agognata serie B.

Ma torniamo al presente. Tutto è 
nato durante una cena, una di quel-
le classiche cene dal sapore elettorale, 
in una location che per anni ha ospitato 
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Arriva dalla cattolicissima 
Polonia e vuole risanare  
la crisi di Taranto  
con il mercato del sesso. 
In anteprima le foto
del calendario  
della pornocandidata  
 di monica caradonna

So che ci sono 
pregiudizi contro  

di me, ma vi garantisco  
che qui sono stata trattata  
sempre benissimo» 

conciliaboli politici. È fine serata e i ca-
merieri stanno sparecchiando gli ulti-
mi tavoli. A Pizza Town ne restano sol-
tanto due: da un lato un ex assessore 
provinciale con qualche amico, dall’al-
tro Amandha con il suo agente e un 
noto organizzatore di eventi. Al suo ta-
volo l’ex assessore organizza strategie e 
alleanze, ma alla vista di Amandha ar-
riva l’illuminazione. 

«Intorno a me si muove già una rete 
di persone» dichiara la pornocandida-
ta. Ed è vero perché, a parte i fan che su 
Facebook hanno appreso con piacere la 
notizia,  il progetto “Taranto Svegliati” - 
così si chiama la sua lista civica -  pesca 
nel centro, nelle sacche dei vecchi socia-
listi e tra le fila di nascenti movimenti 
civici. «Scusi, se esiste il fenomeno Cito, 
perché non può esistere il fenomeno 
Fox?» rintuzza l’aspirante sindaco. E 
come darle torto?

Ebbene sì, di fenomeno si tratta. 
Ma tutto è iniziato negli anni ‘90 con 
la provocazione del Partito dell’amo-
re di Moana Pozzi che, in un tailleur 
rosa strizzato, si faceva immortalare 
con tanto di fascia da sindaco. E il fe-
nomeno è continuato in Parlamento 
con Ciocciolina, che oggi ha anche dirit-
to alla sua benemerita pensione, e che 
pensa di sfidare la prosperosa Milly 
D’Abbraccio alla guida del Comune di 
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Monza. 
Il fenomeno Fox non manca di riser-

vare sorprese. Il popolo degli sbavato-
ri ha già assicurato il suo voto. C’è chi 
risiede a Milano e si prepara a far le 
valigie, giusto il tempo per apporre la 
fatidica x, e chi invece, come Cosimo 
O., si perde in un gioco di doppi sensi 
«te l’appoggio. Ops scusa ti appoggio. 
Cioè ti sostengo. Dio mio i doppi sensi. 
Ti voto!» scrive sul profilo Facebook di 
Amandha; chi ancora come Gisberto 
M. è sicuro che Amandha possa risol-
levare Taranto e chi al contrario come 
Fabrizio crede che saranno i tarantini 
ad essere sollevati. Doppi sensi a parte, 
Amandha Taranto la frequenta ormai 
da diversi anni. È qui che ha realizza-
to il suo calendario facendosi fotografa-
re da Wilson Gomes sulle spiagge del-
la litoranea salentina dove, tra l’altro, 
ama riposare facendosi ospitare nel 
B&B di un ex consigliere comunale del 
capoluogo.

Amandha la politica non la compren-
de, ma è certo che il suo senso civico è 
forte: è stata l’unica pornostar a cele-
brare l’Unità d’Italia con un calendario 
in onore del 150° della fondazione con 
tanto di bikini sui toni del tricolore. 

ma perché proprio Taranto? 
Quando sono arrivata sono rimasta da 
subito stupita dalla bellezza di questa 
città  particolare in quanto bagnata da 
due mari stupendi, però i cattivi odori 
provenienti dalla zona industriale mi 
hanno resa triste.

di politica ha già dichiarato di non ca-
pire nulla, quindi qual è la sua proposta 
per rilanciare questa città? Pensa che 
sia sufficiente l’amore per sconfiggere i 

mali e risolvere i problemi?
Bisogna cominciare a dare l’idea ai 
tarantini della città che si vuole rea-
lizzare, però per fare questo ci vuole 
tempo, pazienza e tanti aiuti economi-
ci dall’esterno.

È davvero convinta che il mercato del 
sesso possa risollevare Taranto facen-
dola diventare una Love city del benes-
sere?
Viaggiando molto ho potuto capire che 
dove c’è vita notturna, dove ci sono i ca-
sinò ed i night girano i  soldi, ma come 
ho detto prima non basta ciò per salva-
re Taranto.

ma lo sa che un sindaco deve conoscere la 
sua città. Lei pensa che sia sufficiente essere 
una diva del porno per vincere le elezioni? 
Non prendiamoci in giro, in quan-
to una pornostar può solo catturare 
voti e non il contrario, poi per conosce-
re Taranto mi farò aiutare dai tanti 
amici che mi saranno e mi sono vicini. 
Sono una che impara presto.

Lei viene dalla cattolicissima Polo-
nia e arriva a Taranto che 

è la città di monsignor motolese. che ac-
coglienza si aspetta? 
Non ho conosciuto Motolese, so che ci 
sono pregiudizi contro di me, ma non è 
la prima volta che vengo a Taranto e vi 
garantisco che finora sono stata tratta-
ta benissimo.

c’è una regìa a livello nazionale che può 
legare lei alla candidatura di ciocciolina?
Nessuna regìa in quanto la mia candi-
datura nasce da una cena a Pizza Town 
dopo le fatiche di una giornata trascor-
sa a scattare foto per il mio calendario 
2012 che ho realizzato nella vostra cit-
tà. Una serie importante di persone di 
Taranto mi ha spinto a fare questa scel-
ta. Poi ovvio che conosco personaggi 
come Schicchi e la D’Abbraccio, mentre 
di Cicciolina so solo che vive a 20 minu-
ti da casa mia.

Se mai dovesse riuscire in questa im-
presa, si trasferirebbe a vivere a Ta-
ranto? E i suoi bambini cosa ne pen-

sano?
Il mio sogno era quello di vivere a 

Milano (e l’ho realizzato), ma se 
dovessi vincere  mi trasferirei 
anche a Taranto. I miei due 
figli sono piccolini e stanno 
bene con i nonni, comun-
que sappiate che Amandha 
Fox  lavora per garantire 
un futuro agiato per Nela e 
Adrian.

Intanto Amandha, tra 
un sorriso e uno sbuffo, si 
prepara ai suoi prossimi 

impegni e si mette al ripa-
ro assicurando il suo lato B…

chissà che non le porti fortuna.

iCona  
dell’amore 
Moana Pozzi  
ha fondato  
il Partito 
dell’amore.  
Alle comunali  
di Roma ottenne 
9mila preferenze.  
foto: AnsA

riccardo Schicchi nel 1991  
è stato uno dei fondatori  
del Partito dell’amore. Alle politiche 
del ‘92 il partito di moana ottenne più 
voti di Francesco rutelli 



anni amandha Fox, la porno 
candidata, è mamma di due 
bambini piccoli, nela e adrian, 
che vivono con i nonni
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