
RICCARDO	TASSONE:	ISTRUZIONI	PER	L’USO	
 

Chi sono? 

Domanda quantomai legittima e visto che per qualche oscura ragione avete deciso di prendere visione del mio 
sito, meritate, come premio per la vostra temerarietà, quantomeno qualche informazione personale!  

Infatti, sono fermamente convinto che gli uomini politici, rappresentanti del popolo nelle istituzioni, siano 
tenuti alla massima trasparenza nei confronti dei cittadini, non solo per quanto concerne la sfera pubblica, 
ma anche per ciò che riguarda la sfera privata; in generale gli elettori hanno il diritto di conoscere, nel 
modo più completo possibile, le persone che li rappresentano, in termini di storia personale e di personalità. 
Solo in questo modo, essi potranno giudicarle compiutamente e decidere se a costoro possono affidarsi, 
oppure no. 

Di conseguenza, in questa pagina, tenterò di descrivere me stesso nel modo più completo ed imparziale 
possibile, cercando di esplicitare sia i miei pregi, sia i miei difetti (anche se, forse, dovrebbero essere gli 
altri ad elencarli), con un piglio autoironico e leggero. 

Spero che lo apprezzerete! 

 

 

Che dire dunque su di me? 

 

 

Informazioni Biografiche 

Mi chiamo Riccardo Carlo Giovanni Tassone (mi piace firmarmi col nome intero), sono nato nel 1982, a 
Torino, nel cuore del quartiere di San Salvario (clinica Sedes Sapientie), Circoscrizione 8, all’interno della 
quale ho sempre vissuto ed ho frequentato tutto il mio percorso di studi, incluso quello universitario, cosa 
che mi ha radicato profondamente in questo territorio. 

Ho frequentato la scuola elementare presso la "Silvio Pellico". 

Ho frequentato la scuola media presso la "Filippo Juvarra". 

Ho conseguito il diploma presso il "Liceo Scientifico Gino Segrè". 

Infine, nel 2007, mi sono laureato, con lode, in "Fisica delle Interazioni Fondamentali" Indirizzo Teorico (a 
questo ci tengo), la cui Sede del corso di Laurea si trova anch’essa nel quartiere di San Salvario. 

Dopo avere frequentato per alcuni mesi il dottorato di ricerca, ho tentato la via dell’insegnamento: sono 
attualmente iscritto alle graduatorie d’istituto e, dal 2009 al 2015, ho condotto diverse sporadiche supplenze. 
Queste esperienze mi hanno “formato” in diversi modi. Ho avuto modo di toccare con mano il dramma del 
lavoro saltuario che affligge oggi la nostra società, in particolare le generazioni più giovani; soprattutto, ho 
potuto constatare, da un lato, gli enormi problemi che affliggono il comparto scuola, la difficoltà di 



interpretare il ruolo di docente oggi, dall’altro l’emergenza educativa enorme che caratterizza le nuove 
generazioni, in gran parte, apparentemente, a causa della perdita del ruolo educativo sulla famiglia; senza 
generalizzare, molto di frequente i ragazzi si rivelano incapaci di rispettare le regole anche basilari del 
contesto scuola e di riconoscere alcuna autorità. Il contrasto di queste tendenze costituisce uno dei tratti più 
distintivi del mio agire politico.   

Abito in prossimità di Piazza Nizza insieme ai miei genitori (che qui ringrazio pubblicamente per tutto 
l’impegno ed i sacrifici che hanno profuso per me in questi 33 anni) ed ad Indis, la mia dolcissima labrador 
totalmente schizzata!  

Trascorro le mie vacanze, in parte al mare, a Spotorno (SV) ed in parte in campagna, a Fabiano, fraz. di 
Solonghello (AL), nel Monferrato. Adoro la campagna e ci trascorrerei più tempo se non fossi impegnato a 
Torino con l’attività politica ed amministrativa. 

 

 

Personalità e Stile di Vita 

Forse, la frase migliore per definirmi è “sono la contraddizione di me stesso”.  

Amo considerarmi una persona seria ed affidabile, sobria e morigerata, tanto che, spesso, vengo accusato di 
non sapermi divertire. In effetti le relazioni sociali non sono decisamente il mio forte, anche a causa di una 
certa timidezza intrinseca e di un carattere a tratti un po’ troppo spigoloso e polemico; nonostante questo, 
apprezzo la compagnia (pur necessitando di spazi di solitudine). Purtuttavia, vi è una certo aspetto ludico, 
fanciullesco nel mio carattere, che mi porta ad amare i giochi, lo sport ed a condire i miei comportamenti con 
un tocco di ironia (qualcuno direbbe sarcasmo), come dimostra il testo presente. 

Credo che la mia formazione scientifica di Fisico Teorico abbia influenzato profondamente la mia “forma 
mentis”, tanto che sono portato a schematizzare (troppo, dicono molti…), quasi a matematizzare, ogni cosa 
ed ogni attività che porto avanti nella vita, dalla politica al tempo libero. Questo è un vantaggio, perché mi 
consente di condurre le mie attività in modo efficiente ed affidabile, tanto che mi vengono riconosciute 
buone doti organizzative, ma, al contempo, è un ostacolo, perché mi conduce ad una certa rigidità mentale, 
che spesso non mi aiuta nelle relazioni sociali e fa sì che tenda ad essere alquanto ostinato e testardo, in 
definitiva un po’ troppo “antipatico” (caratteristiche che in politica penalizzano molto). 
 
In generale sono uno che "pensa" molto (forse troppo in alcuni casi!), mentre sono una frana nella strategia 
pratica, in particolare nei lavori domestici!  

Inoltre, come potete facilmente dedurre dalla lettura di questa pagina, non ho, ahimè, il dono della sintesi!  

Pur essendo alquanto disordinato, ho una repulsione istintiva per il caos, la confusione, il rumore forte. 
Tendo ad essere insofferente verso la trascuratezza, la decadenza, l’immoralità, gli eccessi, i vizi (tipo fumo, 
alcol, droga), la rozzezza, l’ignoranza, la deboscia, il bigottismo e la ristrettezza mentale (ovviamente si 
tratta di sensibilità personale, nessuno si deve sentire offeso per questo!) oltre che, naturalmente, per 
l’illegalità ed in generale il mancato rispetto delle regole e della puntualità. 

Ritengo che lo stile di vita corretto debba essere improntato all’equilibrio, ma tale equilibrio si deve attestare 
intorno ad un punto più prossimo al rigore, alla razionalità ed alla sobrietà, piuttosto che all’irrazionalità e 
agli istinti (sì, lo so che sembro un po’ antiquato!). 



Cerco sempre di curare il mio aspetto, seppure non in modo esagerato, perché, sebbene le qualità esteriori 
siano certo meno importanti di quelle interiori, ritengo che l’aspetto ed, in generale, i comportamenti privati, 
siano un indice della personalità. 

Sono molto conformista su alcune cose e totalmente anticonformista su altre. 

Non amo molto gli spostamenti, perché li trovo scomodi, quindi viaggio molto di rado. In questo senso sono 
il classico “boogianen”. 

Non condivido il modo in cui moltissimi giovani oggigiorno conducono le proprie esistenze, che sembrano 
unicamente orientate ad affollare i locali il sabato sera. Io penso che il divertimento non possa essere l’unico 
motore dell’agire dei giovani e che, in ogni caso, esso non possa ridursi quasi unicamente al trascorrere le 
nottate nei locali notturni. Ci si può divertire anche per mezzo della cultura, la lettura, il cinema o la pratica 
sportiva, no?  

Credo infatti sia necessaria una maggiore sobrietà degli stili di vita delle persone, sia nella sfera pubblica, sia 
in quella privata e che le energie dovrebbero essere indirizzate verso attività orientate alla realizzazione del 
bene comune. 

In generale sono uno che tende a ragionare sempre con la sua testa ed a non apprezzare ordini, vincoli (in 
particolare di partito), convenzioni che non condivido, imposizioni e, meno che mai, minacce! Tutto questo 
pur rispettando profondamente la pubblica autorità e le regole da essa imposte, le leggi e coloro che sono 
incaricati di vigilare sulla loro applicazione. 

Tendo ad essere alquanto combattivo, critico, intransigente e spesso impetuoso, in particolare, nell'ambito 
politico! Favorisco sempre la mia opinione in ogni discussione, dicendo ciò che penso, anche (quasi sempre) 
quando so non essere il mio pensiero condiviso dalla maggior parte dei presenti e dalla dirigenza del mio 
partito. Inutile dire che questo mio "senso critico" non è molto apprezzato in certi ambienti e questo l'ho 
pagato sulla mia pelle! 

Mi considero un cattolico, ma molto sui generis!  Non sono molto praticante e, soprattutto, sono convinto 
che la sfera religiosa dovrebbe rimanere, il più possibile, confinata nella sfera privata. Non sono certo 
anticlericale, ma ritengo che, in un’organizzazione vasta e composita come la Chiesa Cattolica, sia 
necessario valutare attentamente le singole persone che la compongono, senza generalizzare. In linea 
generale ho grande stima per innumerevoli religiosi di “base” che lavorano indefessamente, spesso in 
situazioni di difficoltà, ed offrono servizi preziosi per le loro comunità, mentre ho pochissima simpatia per 
buona parte delle “Gerarchie”, che spesso vivono nel lusso, tirando i fili della politica e della società e 
decretano che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, quasi fossero essi stessi i depositari della verità definitiva. 

Che cosa dedurre da tutto ciò? 

Giudicate voi! 

 

 

Interessi e tempo libero 

Anche in questo contesto, sono molto contradditorio; sono un tipo in certo senso dinamico, nel senso che non 
sono il genere di persona che ama sdraiarsi  al sole, non facendo nulla tutto il giorno (per quanto certe 
giornate le passi in modo simile), ma, in genere, mi diverto “facendo” delle cose! 



Allo stesso tempo, a causa del mio prendere lo cose sempre sul serio e quindi stressarmi molto, necessito di 
molto riposo e quindi tendo a trascorrere molto tempo a casa a riposare. 

Apprezzo molto la lettura, in particolare sono un amante del genere Fantasy; i miei autori preferiti, oltre a J. 
R. R. Tolkien (il Padre Supremo), sono G. R. R. Martin, Robert Jordan e J. K. Rowling. Apprezzo anche 
letture inerenti il mio campo di studi, ossia la Fisica Teorica e spesso rileggo i miei vecchi testi universitari 
per tenermi in esercizio e raggiungere una comprensione più profonda della disciplina. 

Sono un appassionato di molte serie TV, come “Star Trek” (in particolare le serie “Deep Space Nine” ed 
“Enterprise”), “Il Trono di Spade”, “Teen Wolf”, “Angel”, ma, soprattutto “Buffy the Vampire Stayer”! 

I miei film preferiti sono “Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello”, “Star Wars” (soprattutto la 
Nuova Trilogia, sì lo so, sono in controtendenza!) e “Caccia a Ottobre Rosso”. 

Mi interesso anche a Warhammer, il gioco della battaglie fantasy tra miniature, di cui possiedo una 
collezione enorme, accumulata in oltre 15 anni, anche se mi capita di giocarci di rado e, quasi sempre, da 
solo.  

Non disdegno i videogiochi per PC, in particolare i giochi di ruolo (“World of Warcraft”, quelli di 
ispirazione D&D, ecc.) di strategia militare (“Command & Conquer”, “Total War”, “Civilization”, ecc.) e di 
calcio (“FIFA”); purtroppo (o per fortuna) non ho più molto tempo da dedicarci. 

La mia più grande aspirazione, oltre a contribuire alla ricostruzione della credibilità della politica e della 
società Italiane, consiste nel fare pubblicare il mio romanzo fantasy (che ho terminato da anni, ma la cui 
revisione procede al vertiginoso ritmo di circa 1 capitolo ogni 6 mesi) e diventare scrittore professionista. 

 

 

Pratica Sportiva 

Questo aspetto merita una sezione a parte. 

Per quanto, purtroppo, non possa definirmi uno “sportivo”, amo moltissimo lo sport. Lo considero un’attività 
sana di svago e un modo per favorire il benessere fisico e mentale. 

Uno dei problemi del nostro paese è che si GUARDA tantissimo sport, ma se ne PRATICA molto poco e 
questo è probabilmente la ragione di certe degenerazioni che si producono a margine di manifestazioni 
sportive. 

Inoltre, anche la pratica stessa dello sport, talvolta, è deviata e spesso accade che i dirigenti delle società 
sportive trasmettano dei valori assolutamente controproducenti ai loro tesserati e, frequentemente, le società 
stesse vengono gestite in modo meno che trasparente. 

Io, ovviamente, amo guardare il calcio professionistico e sono un tifoso della Juventus (sì lo so che questo mi 
farà guadagnare il consenso di qualcuno e perdere quello di altri).  

Ma, in generale, preferisco sempre praticare sport, piuttosto che guardare gli altri praticarlo, almeno in quel 
poco di tempo che l’attività politica mi lascia libero. 

In particolare, cerco di tenermi in forma attraverso la corsa (ehm…una volta lo facevo). Quando sono in 
campagna, solitamente ad agosto, faccio escursioni in bicicletta attraverso le bellissime campagne circostanti 



del Monferrato e della Pianura Vercellese, ma soprattutto (vista la forma fisica non più…ottimale), 
passeggiate. 

Ma, da buon Italiano (sì, in questo sono conformista e me ne vanto), il mio sport preferito è il calcio!!! 

Ho (NON) giocato per cinque anni nella società di calcio Sacro Cuore di Gesù (in seguito rinominata Europa 
2008), fino al suo scioglimento, avvenuto nel 2010. 

Ma la mia vera passione, l’unica cosa alla quale non posso davvero rinunciare, è giocare a calcio a 5! Sono 
(quasi) sempre felice di poter fare una partita di calcetto tra amici e talvolta, io stesso contribuisco ad 
organizzarle. Ora, per mancanza di tempo e di energie mentali, in genere, stresso gli altri perché lo facciano 
al posto mio, ma è difficile che rinunci all’opportunità di giocare, se ne ho la possibilità!  

Di recente, ho anche iniziato a giocare a pallavolo con una certa frequenza, ma il mio cuore rimane su un 
campo di calco a 5. 

 

 

Impegno civile ed attività politica 
Ho iniziato il mio impegno politico nel 2009, considerandolo (forse in controtendenza) un modo sano di 
lavorare per il bene comune e di riempire la propria vita. Mi sono quindi iscritto al Partito Democratico (ed 
ai Giovani Democratici, la giovanile del PD), presentandomi al mio circolo territoriale senza essere stato 
invitato da nessuno, senza prima di allora avere mai posseduto tessere di partito, o anche solo essere entrato 
in una sede di partito. Nei due anni seguenti mi sono dato molto da fare, partecipando agli incontri, 
volantinando, tenendo aperta la sede locale del partito, contribuendo al successo delle Elezioni Primarie per 
il Candidato sindaco di Torino, in occasione delle quali ho ricoperto il ruolo di Presidente di Seggio, presso il 
Ristorante "Amici del Remo". Ho anche svolto ruoli di tipo organizzativo all'interno del circolo. 

Alle elezioni amministrative del 2011, mi sono candidato nelle liste del Partito Democratico, come 
Consigliere della Circoscrizione 8 (San Salvario, Cavoretto, Borgo Po). Grazie ad un lungo e corposo lavoro 
(sarebbe limitativo definirlo solamente come “Campagna Elettorale”), durato oltre 6 mesi, sono stato eletto, 
ottenendo 197 preferenze ed essendo risultato il secondo (su 9 eletti e 25 candidati) degli eletti ed il terzo più 
votato della Circoscrizione. Questo è stato possibile anche grazie ad una rete di giovani candidati di varie 
circoscrizioni che ci ha permesso di sostenerci a vicenda e con cui persisto a collaborare, per contribuire a 
proporre una prospettiva di ricambio al nostro partito. 

Nonostante il buon esito elettorale, per logiche di tipo politicistico, non mi è stato affidato il coordinamento 
di alcuna commissione consiliare, ma solo il ruolo di vicecapogruppo e l'incarico di Presidente della 
Commissione Unica delle Scuole d'Infanzia e dei Nidi d'Infanzia (ruolo, in verità, quasi totalmente tecnico). 
Nel gennaio 2013, sono stato eletto, a stretta maggioranza, Capogruppo del Gruppo Consiliare del Partito 
Democratico, formato da 9 membri, dando la mia disponibilità più per necessità che per convinzione o 
desiderio. 

Da quel momento, è iniziato un percorso assai impegnativo, con la necessità di coordinare un gruppo 
consiliare piuttosto eterogeneo e spigoloso, alquanto diviso al suo interno; ciononostante, vado discretamente 
fiero del mio lavoro, essendo riuscito nell’impresa di svolgere un ruolo “super partes”, non solo senza 
“ammorbidirmi” ed abbandonare i miei principi, ma riuscendo comunque a influenzare la politica 
circoscrizionale nella direzione di quegli ideali e valori in cui credo. Sono riuscito ad evitare grandi 
spaccature in aula, “incidenti” la cui responsabilità potesse essere attribuibile al gruppo PD. Sono stato altresì 
autore della maggior parte dell’elaborazione politica del nostro gruppo consigliare 



In generale, mi sono dedicato, pressoché a tempo pieno, all’attività politica ed amministrativa, tentando di 
dare, pur fra le mille difficoltà di tipo politico, finanziario e normativo, risposte ai cittadini che mi hanno 
eletto (ed a quelli che non l’hanno fatto), circa i piccoli problemi dei nostri quartieri, tentando di tenere 
sempre un canale aperto con gli stessi e di rispondere alle loro richieste e sollecitazioni. 

Contemporaneamente, mi sono impegnato nell’attività politica dei Giovani Democratici, la giovanile del PD, 
portando avanti battaglia congressuale del 2012, fino ad assumere la carica di Tesoriere e Responsabile 
Tesseramento Federale dei Giovani Democratici della Provincia di Torino. Col congresso 2016, ho concluso 
il mio mandato (qui trovate il discorso di congedo ed anche un breve estratto video dello stesso). Pur 
confrontandomi con enormi difficoltà dirigenziali ed organizzative, ho condotto la Federazione ad essere 
strutturata come associazione giuridicamente riconosciuta e con un proprio conto correte, ma, soprattutto, ad 
incrementare il sua patrimonio da 0 euro a circa 7000 euro, in 4 anni. Non male, no? 

Ho contribuito, nel 2012, alla fondazione dell’Associazione ALTrE PROSPETTIVE, avendo una parte 
importante nella stesura del suo manifesto e portando avanti alcune delle sue proposte e campagne, come 
quella su Kitegen, “PD 2015” e molte altre. 

Ho partecipato, con grande determinazione, al Congresso PD 2013, venendo, eletto membro dell’assemblea 
provinciale del PD, oltre che del direttivo del mio circolo. 

Nell’ottobre del 2015, sono stato eletto nella Consulta Provinciale di ANCI Giovani ed ora sono responsabile 
regionale per le Politiche Energetiche, i Rifiuti e le Politiche del Lavoro. 

CHE NE DITE? 

 

 

RICCARDO CARLO GIOVANNI TASSONE 

  

 
 
 

 

	


