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Se il presidente americano legittima e difende la schiuma complottista cacciata da (quasi tutti) i social media
A

lex Jones e Paul Joseph Watson sono due complottisti americani
cacciati dai social media che hanno chiesto al presidente americano Donald Trump di fare pressione sulle aziende tech per essere
riammessi su quelle piattaforme, che garantivano loro molta visibiliDI
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tà e anche profitti. Dire “complottisti” suona riduttivo nel loro caso
perché sono entrambi professionisti del ramo. Jones sostiene che la
strage di bambini a Sandy Hook (dicembre 2012, un maniaco omicida
entrò con un fucile d’assalto in una scuola elementare e uccise 27
persone, inclusi venti bambini di sei e sette anni d’età) sarebbe in
realtà una sceneggiata del governo per confiscare le armi agli americani. I suoi seguaci pedinano i genitori delle vittime per costringerli a
confessare che sono attori e che non è vero nulla – e quelli hanno
risposto con una causa di risarcimento per milioni di dollari. L’11

settembre secondo Jones e gli altri è un “inside job”, quindi un’operazione del governo, negli acquedotti sono versate sostanze chimiche
“per trasformare i cittadini americani in gay, persino i cazzo di rospi
stanno diventando gay!” e insomma il repertorio solito che negli anni
è diventato triste. “Siete in pericolo!”, è uno degli slogan paranoici di
Jones. Molta di questa roba è fatta circolare sotto il marchio InfoWars,
agenzia di controinformazione che serve anche a vendere materiale
di sopravvivenza e altri articoli e quindi garantisce guadagni.
Ci sono altri effetti reali. Questa roba contribuisce a creare un
universo fantastico e molto cupo in cui ogni cosa è possibile e che
eccita i fanatici – sempre più spesso di estrema destra. I due ultimi
attacchi a sinagoghe americane sono nati su forum frequentati da
razzisti convinti che gli ebrei abbiano tradito la razza bianca per
rimpiazzarla con popolazioni straniere e che quindi debbano essere uccisi.

Apple, Facebook, YouTube, Spotify, Instagram e Twitter hanno
cacciato Jones e altri come Milo Yiannopoulos tra l’estate 2018 e la
settimana scorsa (“deplatforming” si chiama). L’attore James
Woods, un fan accesissimo di Donald Trump, è stato sospeso perché
in un tweet ha scritto “impiccateli tutti” riferito ai democratici (e
quindi se cancella il tweet potrà di nuovo usare Twitter). Come molti prima, anche Jones e gli altri si appellano al Primo emendamento
della Costituzione americana – che garantisce la libertà di parola –
ma cascano male. Nessuno vieta loro di dire quello che dicono, ma
un’azienda privata ha il diritto di scegliere chi vuole sulla sua piattaforma oppure no, non può essere obbligata ad accettare una richiesta di iscrizione. Non è il governo a costringerli a tacere, sono
stati esclusi dai social media. La questione sembrava pacifica, ma
sabato è intervenuto il presidente americano Trump che ha preso
con determinazione le parti dei cacciati e dice che sta tenendo d’oc-

chio “la censura di CITTADINI AMERICANI sui social media”.
Trump ha rilanciato dal suo account personale molte di queste voci
estreme e allo stesso tempo continua ad accusare i media che aderiscono a standard infinitamente più accurati di essere “fake news”.
La linea data da Trump è chiara: le grandi aziende tech sono in
combutta con la sinistra americana per zittire i liberi pensatori
che stanno con me e chi non è d’accordo sta minando uno dei princìpi cardine della vita americana, la libertà di dire quello che si
vuole. I suoi critici rispondono che la sua sta diventando “la presidenza InfoWars” e quando Trump rilancia i messaggi di gente che
parla di scie chimiche e di stragi finte sta regalando loro una legittimità insperata – il presidente degli Stati Uniti! – e sta inquinando
senza rimedio il modo in cui circolano le informazioni. Entrambe
le fazioni, pro o contro, riconoscono che è una situazione senza
precedenti.

Sprofondo economico

Il costo della stabilità

L’Italia gialloverde va
disarmata e indebitata
verso la frenata mondiale

Il fallimento di Salvini è sulla giustizia Vasto programma

Quanto dura un partito
rivoluzionario (vero)? Il caso del
Sudafrica, che oggi va al voto

Siri e gli arresti a Milano. Salvini si occupa di gogna solo quando la gogna si occupa della
Lega e il suo essere complice del circo mediatico ha peggiorato lo stato della giustizia,
legittimando gli sciacallaggi grillini. Il salvinismo spiegato ai liberali all’amatriciana

Ultimi in classifica per crescita e con un peso
del debito in aumento a rischio infrazione di
Bruxelles. Nel 2020 manovra da 30 miliardi

Sarà un anno “bellissimo”?
Bruxelles. Una stangata da 30 miliardi nel
2019, anticipata da una manovra correttiva da
3,5 miliardi già quest’anno, nel momento in
cui l’Italia si ritrova ultima per crescita in Europa, minacciata da un effetto-valanga che
porterà il debito pubblico a un livello record
pari al 135,5 per cento del pil.
E’ questo il conto che sarà imposto agli italiani per gli undici mesi di governo populista,
come emerge dalle previsioni economiche di
primavera appena pubblicate dalla Commissione europea. Secondo l’esecutivo comunitario, il pil dell’Italia crescerà di appena lo 0,1 per cento
nel corso dell’anno, per poi
salire allo 0,7 per cento il
prossimo, rimanendo fanalino di coda di tutta l’Ue. Il rallentamento della Germania
vale come scusa solo temporanea, visto che il pil tedesco
dopo lo 0,5 per cento quest’anno dovrebbe rimbalzare
all’1,5 per cento il prossimo. GIUSEPPE CONTE
Il debito è così destinato a esplodere, secondo
solo alla Grecia: dal 132,2 per cento del 2018 al
133,7 per cento del 2019, per poi balzare al 135,2
per cento nel 2020, un livello mai visto per l’Italia. Il prossimo anno il paese avrà anche il deficit più alto della zona euro: nel 2020 si prevede un disavanzo del 3,5 per cento. Quest’anno
l’Italia è superata solo dalla Francia, con un
3,1 per cento di disavanzo che però è solo temporaneo, in discesa al 2,2 per cento nel 2020.
Ma è sul deficit strutturale – il deficit al netto del ciclo e delle una tantum – che la Commissione prenderà le sue decisioni dopo le
elezioni europee. E per l’Italia non ci saranno
belle notizie. Per rispettare l’accordo che era
stato raggiunto a dicembre con la Commissione europea sulla legge di Bilancio per evitare
la procedura per deficit eccessivo, l’Italia dovrebbe realizzare nel 2019 uno sforzo strutturale di altri 3,5 miliardi di euro, oltre ai 2 miliardi di euro già congelati con la legge di Bilancio che dovrebbero trasformarsi in tagli
definitivi nel corso dell’estate. L’accordo stabiliva un aggiustamento strutturale neutro –
pari a zero – da parte dell’Italia per il 2019. Si
trattava già di una concessione significativa
da parte della Commissione: il Patto di stabilità e crescita avrebbe richiesto un miglioramento del deficit strutturale di almeno lo 0,6
per cento del pil. Secondo le previsioni della
Commissione, invece, il deficit strutturale per
l’anno in corso dovrebbe peggiorare dello 0,2
per cento di pil, pari a circa 3,5 miliardi. Ma la
vera stangata potrebbe però arrivare nel 2020,
a meno che il governo gialloverde non scelga
la strada di una procedura per deficit eccessivo che potrebbe rivelarsi ancor più costosa e
dolorosa per l’Italia. Secondo le previsioni
della Commissione, l’Italia sarebbe infatti costretta a realizzare una manovra da circa 30
miliardi per il 2020 per conformarsi al Patto di
stabilità.
Le previsioni della Commissione non includono l’aumento di Iva e accise previsto dalle
clausole di salvaguardia per il 2020, perché il
governo ha già annunciato la sua intenzione di
cancellarle. Sul piano qualitativo, la Commissione non risparmia critiche al governo. “La
spesa pubblica è destinata ad aumentare significativamente a seguito dell’introduzione
del reddito di cittadinanza e di diverse misure
sulle pensioni, incluso uno schema di pensionamento anticipato”, dice la Commissione. Il
rischio al ribasso per l’Italia è costituito da
“rinnovate tensioni sui rendimenti sovrani”,
che vuol dire che – come al solito – i rischi maggiori derivano non tanto dalle valutazioni tecnico-politiche di Bruxelles ma da quelle economiche dei mercati.
I dati, in assoluto e rispetto agli altri paesi,
sono brutali. Si riduce l’occupazione, diminuiscono gli investimenti e la crescita è ferma (per questi tre indicatori siamo ultimi in
Europa). Aumentano invece lo spread (e la
spesa per interessi), il deficit e il debito pubblico (a livelli record). L’Italia affronta così
un deterioramento dell’economia con i conti
pubblici completamente sbilanciati. La politica può anche decidere di ignorare questi
dati, ma il problema è che la realtà non ignora
le scelte dannose del governo gialloverde.
Questo numero è stato chiuso in redazione alle 20.30

Milano. Oggi il Sudafrica va a votare, l’Anc,
il partito di Mandela, vincerà, ma il suo consenso è ai minimi, e nelle elezioni locali del
2016 il disamore si è visto chiaro: le grandi città
DI
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che hanno sostenuto il sogno dell’Anc, che era
un sogno di riscatto e di democrazia, si sono
concesse all’opposizione. Il leader dell’Anc,
nonché attuale presidente, Cyril Ramaphosa,
è popolare e autorevole: era lui l’erede di Mandela, lui che gli camminava al fianco in quel
febbraio storico e magico del 1990 quando
Mandela uscì di prigione e il Sud Africa cominciò ad aver voglia di futuro. Ramaphosa,
brillante e volitivo e con un’arte di negoziare
unica (oggi rarissima), contribuì a costruire
quel futuro, ma le logiche interne dell’Anc gli
sbarrarono la strada, il successore di Mandela
fu Thabo Mbeki e poi arrivò Jacob Zuma, il corrotto Zuma, e soltanto ora, cioè l’anno scorso, è
arrivato il momento di Ramaphosa. Il quale
oggi si trova a pagare da solo il prezzo della
stabilità, il prezzo di un grande partito che voleva traghettare il Sudafrica lontano dall’apartheid e verso la democrazia, la convivenza
pacifica e il benessere, e che si è ritrovato sommerso, azzoppato, abbrutito dalla corruzione.
Una classe dirigente implosa: questo è l’Anc
oggi. E Ramaphosa ripete a ogni comizio – è un
leader caldo e rassicurante, ma il confronto
con l’energia dei raduni elettorali di un tempo
è impietoso – che “ripulirà” l’Anc, che il partito al potere tornerà a occuparsi del Sudafrica
e non dei propri affari. Ha però bisogno di un
mandato forte per combattere la corruzione e i
suoi nemici interni – che sono tanti: divenne
leader con uno scarto risicato – e questa è la
grande contraddizione della leadership di Ramaphosa, il prezzo della stabilità: il voto per
lui è un voto all’Anc e a un sistema di corruzione che ha allontanato quella classe media nera che l’Anc ha creato, motivato, riscattato. Lui
vorrebbe ritornare allo spirito originario dell’Anc e proiettarlo in avanti con il suo istinto
ben più liberale rispetto a quello dei suoi
“compagni” – molti si chiamano ancora così,
tra di loro – ma la sua debolezza nell’apparato
è stata evidente a marzo, quando sono state
pubblicate le liste elettorali: ci sono molti
esponenti dell’èra Zuma, molti inquisiti, molti
accusati di crimini gravi. La resa dei conti dentro all’Anc, anche in seguito a un decentramento del potere che ha creato molti signori
locali potenti e irremovibili, ha fatto, tra il 2000
e il 2017, almeno 300 morti: omicidi politici.
Strana situazione, quella del Sudafrica, in
cui molti fanno il tifo per il presidente di un
partito che, per cominciare la ristrutturazione del paese dopo il “decennio perduto” di
Zuma in cui è esplosa la disoccupazione e ha
smesso di funzionare persino la compagnia
elettrica nazionale, deve ribaltare il partito
di cui è espressione. I più ottimisti sperano in
una distribuzione del costo della stabilità:
l’opposizione liberale della Democratic Alliance (Da) si è trasformata in questi ultimi
anni, il suo leader giovane e nero, Mmusi Maimane, sta levando l’etichetta di “partito bianco e colorato”, cioè non nero, e a livello locale
ha già dato segnali incoraggianti. Una grande
coalizione di Ramphosa e della Da è un sogno
a occhi aperti che nessuno osa fare, per quanto sappia tanto di futuro e serva per esorcizzare l’altra possibile, terribile alleanza, quella
con gli Economic Freedom Fighters: il nome
non deve ingannare, è un partito nazionalista
nero che vuole l’espropriazione delle terre
dei bianchi, la nazionalizzazione delle miniere, delle banche, dei “settori strategici”. Senza alcuna compensazione, rimangiarsi il sogno di Mandela è gratis.

Del suo avversario Silvio Berlusconi, detestabile quanto si voglia,
ieri ha letteralmente scritto: ceramizzato da chissà quali intrugli di
chissà quale truccatore, maschera spaventosa, vecchio sfinito dalla degenza e dalla paura della morte, vecchio e primo artefice del
disastro italiano, peggio di lui solo quel mascellone di Mussolini, vecchio ammalato dalla recita indecente, vecchio circondato da
serventi e famigli (nel senso, credo, della sua
indecente famiglia, ndr), aerostato sgonfio
trascinato ormai rasente alle antenne e ai comignoli, ma che se ne vada in pensione, su, e
pensi finalmente alle cose serie come lo skyline di Milano 2. Ecco, così. Solo per sapere se
un fascistello manesco del genere di Michele
Serra, al Salone del libro di Torino, sarebbe
accolto come ospite d’onore.

L

a Commissione europea ha ricordato ieri
all’Italia, mostrando dati impietosi sulla
crescita, sul debito, sul deficit e sull’occupazione, che il principale problema del governo
populista riguarda il brusco cambiamento registrato dal nostro paese sul terreno dell’economia. Il Consiglio dei ministri di oggi, al centro del quale ci sarà ancora il tema delle dimissioni del sottosegretario Armando Siri, avrà il
compito di ricordare all’Italia che accanto alle
ferite economiche, sempre più profonde e
sempre più preoccupanti, ce ne sono altre, altrettanto pericolose, che riguardano un tema
di fronte al quale il fallimento politico di Matteo Salvini è tanto rotondo quanto clamoroso.
Quel tema, naturalmente, riguarda la giustizia
ma è un tema legato
al caso Siri più per
quello che rappresenta che per quello
che è. In modo del
tutto superficiale, i
liberali all’amatriciana, quelli convinti
cioè che Matteo Salvini sia il nipote illegittimo di Alcide De
Gasperi e di Margaret Thatcher, potrebbero dire, teorizzare
e pensare che all’interno del governo, di
fronte alla richiesta
di dimissioni presentata a Siri da parte di
Giuseppe Conte e
Luigi Di Maio, vi sia
una battaglia all’ultimo sangue tra giustizialismi grillini e garantismi leghisti. In
realtà, le discussioni
intorno al caso del
sottosegretario indagato e gli schiaffi
mollati a Matteo Salvini da parte di Conte
e Di Maio ci ricordano che in questa legislatura il leader leghista ha scelto di interessarsi al tema
della giustizia – facendo sfoggio di tutto
il suo grottesco, contraddittorio e surreale garantismo – solo nei casi in cui i riflettori della
giustizia si sono accesi su un qualche leghista.
E’ successo con le indagini sul caso Diciotti,
quando sotto i riflettori è finito Matteo Salvini,
ed è successo con l’indagine su Armando Siri –
e solo il tempo ci dirà se ha ragione oppure no il
nostro Adriano Sofri quando si chiede se il Salvini che proclama che non ci si dimette se non
dopo una condanna stia difendendo il passato e
il presente che assediano Siri o l’eventuale contesto futuro in cui dovesse toccare anche a lui la
stessa sorte del suo sottosegretario. Nel resto
della legislatura, il leader leghista ha accettato
senza battere ciglio (a) di avere al governo un
Guardasigilli deciso a mettere in cantiere una
controriforma della giustizia finalizzata a eliminare ogni provvedimento capace di porre un
filtro tra le intercettazioni usate per indagare e
le intercettazioni usate per sputtanare, (b) di
approvare una riforma dell’anticorruzione che
a partire dal 1° gennaio del 2020 eliminerà i

tempi della prescrizione a partire dal primo
grado, (c) di disinteressarsi del tutto a fare quello che aveva promesso quando aveva accettato
di votare a favore della riforma della prescrizione, ovvero lavorare per approvare una riforma complessiva della giustizia finalizzata a ridurre i tempi dei processi entro la fine del 2019.
Nel corso dei primi undici mesi di legislatura,
Salvini ha dunque scelto di occuparsi di giustizia solo quando la giustizia si è in qualche modo
occupata di lui (e la giustizia con lui, al contrario di quanto sostiene Salvini, è stata molto giusta, e avere ottant’anni di tempo per restituire
49 milioni di euro è una condizione difficile da
avere anche nelle migliori banche di San Marino). Ma aver trasformato la difesa della giustizia giusta in un valore negoziabile, in una merce
di scambio come le altre,
implica alcuni corollari
che non si legano solo alla decisione di mostrare
indifferenza nei confronti della lotta contro le derive del populismo penale, contro le violazioni
dello stato di diritto, contro il principio della presunzione di colpevolezza. E’ una decisione che
mostra qualcosa di ancora più grave. Da un lato
mostra una propensione
naturale a far maturare
le condizioni giuste per
far sì che i processi che si
svolgono nelle aule di un
tribunale contino meno
di quelli che si svolgono
sulle prime pagine dei
giornali. Dall’altro, porta
a considerare normale
l’idea di poter governare
con un partito che usa le
indagini dei magistrati
come strumenti di propaganda elettorale. Vale
quando si parla del caso
Siri ma vale anche quando si parla per esempio
del caso Lombardia. Ieri,
come sapete, su richiesta
della procura di Milano,
il giudice Raffaella Mascarino ha disposto 43 misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta su due gruppi criminali operativi tra Milano e Varese. Tra gli arrestati ci sono anche il consigliere comunale di Milano Pietro Tatarella, candidato di Forza Italia
alle europee, e il sottosegretario azzurro della
regione Lombardia Fabio Altitonante. Poche
ore dopo gli arresti, poco prima di un’incredibile conferenza stampa convocata da Luigi Di
Maio per speculare sull’indagine, il sottosegretario grillino Stefano Buffagni ha detto che
in Lombardia sono stati “arrestati gli amici di
Salvini”, dando in qualche modo la conferma
che il problema del leader della Lega con la
giustizia non riguarda solo le indagini con cui
si ritrova a fare i conti il suo partito. Riguarda
prima di tutto un principio che il Truce continuerà ad alimentare rimanendo a fianco al governo di un partito che non ha altra identità se non quella di conquistare voti giocando con gli orrori del circo mediaticogiudiziario.

Il Carroccio pesca nel Pd Viva la selfie-guerrilla
Dalla Basilicata alla Liguria: così
Salvini recluta a sinistra in vista
delle prossime amministrative
Roma. La più veloce di tutti, anche per via
del suo temperamento da sportiva, è stata
Stella Cantelli. Tre mesi fa sosteneva Giovanni Legnini, candidato del centrosinistra
alle regionali abruzzesi: “Scendo in pista per
la mia terra”, diceva, da brava pattinatrice:
“Di corsa verso il futuro”. Solo che poi il futuro, si sa, è beffardo, e la Cantelli di corsa è
andata verso la Lega, la stessa contro cui
aveva lottato a febbraio, in lista con Ottavio
De Marinis, l’aspirante sindaco di Montesilvano, nel Pescarese, voluto da Salvini. Non è
l’unica. Anzi, il salto sul Carroccio di Gabriele Di Stefano, sempre a Montesilvano, è ancora più sorprendente, per via del suo recentissimo passato da militante del Pd. Ma l’Abruzzo non è che una delle molte terre del
trasformismo in cui la nuova Lega ricicla anche da sinistra. (Valentini segue a pagina quattro)

Rovinare con uno sberleffo i selfie a
Salvini è la nuova resistenza civile.
Sarà questa “l’arma fine di Truce”?

S

oltanto quei noiosi del Pd hanno così
poco talento per il situazionismo da
non aver capito che a Salerno è successa
una meraviglia: a Matteo Salvini è scappato il telefonino di mano. Ha perso le staffe,
ha fatto intervenire le guardie per sequestrare l’arma irriverente alla ragazza che gli si
era avvicinata col sorriso, per il solito selfie,
ma appena messo il ministro nell’inquadratura ha iniziato a mitragliarlo a brutto muso:
“Non siamo più terroni di merda?”. Intanto
filmava, e il video è finito in rete. Il giro della
rete ha fatto il selfie a tradimento delle due
ragazze che hanno chiesto la foto con Salvini
e poi, clic, si sono baciate tra loro. E pure il
video rubato del ragazzo che si era avvicinato
smartphone in mano, per poi sparargli: “Più
accoglienza e più 49 milioni”, lasciandolo di
(Crippa segue a pagina quattro)
princisbecco.

“Più dell’antifascismo ci vorrebbe
l’anti imbecillismo”, dice Padellaro a
proposito del Salone del libro di Torino
Roma. “L’antropologia dell’eterno antifascista è Truce come quella di Salvini”. E un
po’ gli scappa da ridere, ad Antonio Padellaro, che è da sempre di sinistra. “Ma di che
DI
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stiamo parlando?”. Beh, stamattina leggendo
Repubblica abbiamo scoperto che ci sono i
fascisti e gli antifascisti. Alcuni stanno boicottando il Salone del libro di Torino, e chi
non boicotta protesta, perché è ospitata anche una piccola casa editrice vicina a CasaPound. “Ma a Torino si presentavano i libri di
Franco Freda! Il terrorista nero. Oggi non è la
piccola casa editrice che mette paura. Ma è
Salvini. Senza Salvini nessuno si sarebbe occupato di questa casa editrice. Il problema è
un libro, diciamolo. E’ un libro intervista con
Salvini. Ma questo vi sembra un modo di ragionare a un salone del libro? Tra l’altro io
questo libro non l’ho letto… Tu l’hai letto?”.
No non l’ho letto nemmeno io. “Ecco, appunto, non l’ha letto nessuno. Cosa dice Salvini?
Dice che bisogna mandare gli ebrei ad Auschwitz? Perché se dice questo sono il primo
a dire che dove viene promosso un libro così
non ci vado. Ma non credo lo dica. Quindi stiamo facendo il processo a una casa editrice di
destra per aver pubblicato un libro che nessuno ha letto. Ma è una cosa meravigliosa!
Posso lanciare una proposta”. Prego. “Dopo
l’antifascismo, dovremmo inventare l’anti
imbecillismo”. Vasto programma.
Ma i fascisti? Non dobbiamo resistere? “I
fascisti ci sono sempre stati. E in piena democrazia. Il Msi si rifaceva direttamente a Mussolini, aveva per simbolo una fiamma che
sembrava scaturire dalla bara del duce. Eppure stava in Parlamento, e la Dc ci faceva accordi. Il Msi arrivò a raccogliere fino al 10 per
cento dei voti. Quella sì che era un’onda nera.
Oggi quanto conta CasaPound? Lo zerovirgola?”. Ondina nera. Però c’è Salvini. “Appunto.
Alla fine questo antifascismo più che col fascismo ha a che vedere con la campagna elettorale. Io le tesi di Salvini le respingo. Ma per
contrastarlo ci vogliono argomenti forti, più
forti di quelli che agita lui. E dargli del fascista invece non è un argomento. E’ un epiteto.
Ma come si può dimostrare che Salvini è fascista? Qual è il suo richiamo all’ideologia fascista? Vuole le corporazioni? E’ per le leggi
raziali? Non so. Vorrei capire”.
Ogni tanto cita Mussolini. Poi gli piace molto mandare bacioni dal balcone. “Quello ha il
Bignami delle frasette del duce in tasca. Sbeffeggia e provoca gli antifascisti eterni. Che ci
cascano come il cane di Pavlov”. Al Salone
del libro è scoppiato un pandemonio. Christian Raimo, scrittore e consulente del festival, aveva parlato di fascisti al Salone. Su Facebook ha redatto anche una breve lista. “Mi
piace confrontarmi con tesi ben argomentate,
non mi occupo di quelle fatte solo per strappare un titolo sul giornale”. Nella lista di Raimo ci sono anche Pietrangelo Buttafuoco e
Alessandro Giuli, che vengono dal Foglio.
“Già la sola idea di una lista di proscrizione
mi fa stare un po’ male. E poi sulla base di cosa? Ma di che stiamo parlando? Bisogna aver
mandato il cervello all’ammasso”. Quindi tu
ci andrai al Salone di Torino? “Certo. E a
quanto vedo ci vanno anche i resistenzialisti”. Presenterai il tuo libro (“Il gesto”) su
Berlinguer e Almirante che collaborarono
nei giorni del rapimento di Moro. “Provo a
spiegare perché due personaggi così diversi e
opposti cercarono di parlarsi e confrontarsi
di fronte a un pericolo maggiore: il terrorismo. Evidentemente c’è anche un altro modo
di stare al mondo rispetto a lanciarsi ogni minuto sputi, sampietrini e insulti”.

La Giornata
* * *

In Italia
43 ARRESTI PER CORRUZIONE IN
LOMBARDIA E PIEMONTE. Tra gli arrestati il consigliere regionale di Forza Italia in Lombardia, Fabio Altitonante, e il
consigliere comunale milanese, Pietro
Tatarella, che avrebbero ricevuto delle
tangenti dall’imprenditore Daniele D’Alfonso. Secondo l’inchiesta della Dda, il
governatore della Lombardia, Attilio
Fontana, avrebbe rifiutato una tangente
offerta dall’esponente di FI Gioacchino
Caianiello. Fontana ha annunciato di
avere revocato l’incarico ad Altitonante.
“La legge ‘spazza corrotti’ e le nuove
norme si stanno rivelando ben più efficaci rispetto alle precedenti” ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.
(editoriale a pagina tre)

* * *

“Le previsioni sono ingenerose”, ha detto Conte in merito al taglio delle stime di
crescita dell’Ue. “Non tengono conto dei
dati del primo trimestre del 2019”, ha aggiunto il ministro dell’Economia, Tria.
Salvini promette di tagliare le tasse
“anche a costo di sfondare il limite del 3
per cento deficit/pil”, ha detto alla trasmissione “Matrix”.

* * *

La procura di Roma ha interrogato Arata,
il faccendiere indagato per corruzione
assieme al sottosegretario Armando Siri.
“Voteremo contro ma poi andremo avanti”, ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, a proposito del Cdm di oggi in cui si
voterà sulle dimissioni di Siri.

* * *

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,8 per cento.
Differenziale Btp-Bund a 261 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,11 sul dollaro.

Nel Mondo
VICINO A TOLOSA UN RAGAZZO HA
PRESO IN OSTAGGIO CINQUE DONNE,
poi rilasciate in serata. Il diciassettenne è
entrato in un Bar-Tabac con il casco in testa per un tentativo di rapina. Ha sparato
contro la polizia che ha escluso che si tratti di terrorismo. Il ragazzo ha precedenti
penali, era stato fermato, a metà dicembre
durante una manifestazione dei gilet gialli
a Tolosa e secondo le tv francesi avrebbe
detto di essere il “braccio armato dei gilet
gialli”.

* * *

Sono stati liberati i due giornalisti Reuters in Myanmar. Kyaw Soe Oo e Wa Lone
hanno ricevuto un’amnistia, erano stati
condannati con l’accusa di avere violato segreti di stato per un’inchiesta sulle violenze contro la popolazione dei rohingya.
(editoriale a pagina tre)

* * *

Londra parteciperà alle elezioni europee.
Lo ha confermato ieri David Lidington, vice premier britannico, dicendo che il voto
“malauguratamente” è “inevitabile”.

* * *

La Danimarca voterà il 5 giugno per rinnovare il Parlamento. Lo ha annunciato ieri il primo ministro di centrodestra Lars
Lokke Rasmussen.

* * *

Porsche è stata multata in Germania per
lo scandalo delle emissioni truccate. La casa automobilistica del gruppo Volkswagen
dovrà pagare 535 milioni di euro.

* * *

Google ha tenuto la sua conferenza annuale, chiamata Google I/O, dove ha presentato
una nuova versione di Android e ha promesso di migliorare la privacy degli utenti.

E venne l’ora del pissing catto-sovranista

S

e vi siete stancati dei fascisti a Torino e degli antifà sì-no-ancora non
so, prendetevi una pausa. Oppure, se
siete democraticamente apprensivi,

CONTRO MASTRO CILIEGIA - DI MAURIZIO CRIPPA

considerate questa faccenda un ulteriore segno (divino?) del precipitare nel Maelstrom
della nostra civiltà. Ma proviamo a prenderla
alta. Poco tempo fa Utet – casa editrice stimata, non un ciclostile di CasaPound qualsiasi –
ha pubblicato un libro curioso, erudito e raffinato dello storico dell’arte francese JeanClaude Lebensztejn. Il libro si intitola Figure
piscianti e racconta storia e geografia – ce n’è
un po’ ovunque nell’arte europea – di putti,
Veneri e fantesche dedite a felicissime (o apotropaiche) minzioni: dai puer mingens sui sarcofaghi romani al Rinascimento, che per que-

Trova questa rivista e tutte le altre molto prima,ed in più quotidiani,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.icu

ste cose aveva un’autentica passione. In Europa è pieno di fontane, il tema ricorre e si rinnova, fino al primitivismo di Gauguin che ritrae
una ragazza che fa pipì sulla spiaggia, e a Picasso. Bene. Luigi Ontani, che è un artista italianissmo e contemporaneo, ha prodotto una
scultura-fontana per la piazza del comune di
Vergato, nell’Appennino bolognese. C’è una
specie di fauno nudo con il fallo eretto che
zampilla, sarebbe un rimando mitologico al
locale fiume Reno, e ha in spalla un angioletto.
E non era successo niente, finché non è passato colà il senatore della Lega Simone Pillon e
ha tuonato su Facebook contro l’immorale
scultura addirittura satanista, “un orribile satanasso”, e addirittura implicito invito alla pedofilia (c’è un ragazzino ignudo!), e chiedendo
di affogare il tutto dentro al cemento. E ci mancava proprio, il pissing catto-sovranista.
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A CURA DI

S

apere chi siamo, e decidere di diventare qualcun altro. O pensare
fino a un certo punto di essere in un
modo, ma poi scartare per prendere
la propria vera strada. In questo romanzo – che attraversa tutto il Novecento e tutto il Mediterraneo – nessuno resta, alla fine, quello che era all’inizio, ma può essere vero anche il
contrario: inizio e fine trovano senso
specchiandosi e ribaltandosi. E ci sono tre donne, in questo libro, apparentemente diversissime: per epoca

di nascita, per formazione, per esperienze, per mentalità. Eppure qualcosa le lega, ed è il modo in cui la
loro vita si dipana attorno al gioco
irrinunciabile – a volte felice, a volte
tragico – attorno a un’identità intellettuale, affettiva e religiosa (ebrea,
cristiana, musulmana), e a una natura in qualche modo ribelle. Partendo
dalla fine, troviamo Esther, figlia di
un cristiano e di un’ebrea all’epoca
delle persecuzioni razziali: una donna che a un certo punto vuole trovare

le certezze e “le regole” che sua madre ha demolito una a una. A poco
più di trent’anni, Esther si sente come già consumata dalle delusioni, e
pronta a quello che a nessuno sembra possibile, nella Roma del 1991:
un matrimonio combinato, scelto liberamente, che la porterà a scoprire
non soltanto che le regole possono
renderti incredibilmente libero, ma
che l’uomo che vuole sposarla con regolare contratto, senza averla conosciuta prima, seguendo un percorso
rigido di avvicinamento e conoscenza, è in realtà molto più imprevedibile di lei. E, andando a ritroso in questo racconto al tempo stesso corale e
introspettivo, si trovano due donne
che, in tempi diversi, cercano di di-

fendere se stesse dall’assalto di una
realtà non voluta, non cercata, fortemente osteggiata. Giuditta, ebrea, allontanata da scuola nel 1938, nonostante l’ingiustizia, la fuga, la fame e
la guerra, non rinuncia per principio
al suo sogno: quando saremo liberi e
in pace, voglio andare al cinema tutte
le settimane, dice al suo innamorato
non ebreo Giovanni, che la segue, la
cerca e la trova anche sotto ai bombardamenti. E in quel desiderio così
semplice e così incongruo per la situazione è racchiuso un mondo: Giuditta non si è mai piegata, fin dal
giorno in cui, campionessa di nuoto
discriminata per razza, ha deciso di
non fare il saluto fascista che le
avrebbe forse potuto assicurare

una sorta di lasciapassare sportivo.
C’è il mare in questa storia, un mare
che salva ma che in qualche modo
danna la prima donna del racconto,
Miriam, che nel viaggio per nave deciso dal marito vede scomparire la
propria vera identità, costretta com’è a diventare la donna a cui in
qualche modo “ha rubato la vita”.
Nessuno sa che lei non è la Miriam
che era fino a qualche giorno prima, nessuno sa che sua figlia avrà
per sempre un altro nome. Nessuno
può aiutarla. Non può tornare indietro, ma così non può andare
avanti. Fino a che qualcosa di imprevisto non riporta tutto al punto
di partenza, dove tutto, forse, può
ricominciare. (Marianna Rizzini)

mettente. Piccola curiosità, Pavlowitch è figlio di una cugina di Romain Gary, vecchia gloria della letteratura
francese, avviato a un malinconico tramonto.
Ormai smascherato, ma sempre firmandosi Ajar, Pavlowitch dà alle
stampe questo Pseudo, nel quale racconta la genesi dei due romanzi precedenti, e soprattutto descrive con dovizia di particolari il suo tormentato
percorso nelle cliniche psichiatriche
e la sua conclamata schizofrenia. Al-

l’apparenza, dunque, Pseudo non è che
il diario di uno “psicotico grave”, il delirio di un folle che inveisce contro le
ingiustizie del mondo, e in particolare
si accanisce contro quel suo zio scrittore, subdolo e paternalista, che vorrebbe tentare di appropriarsi della titolarità dei suoi libri. Molti identificano facilmente in questo personaggio,
chiamato “Tonton Macoute” (come i
massacratori del dittatore di Haiti,
Duvalier) proprio lo stesso Gary, uomo
dal carattere vanitoso ed egocentrico.
Il romanzo viene stroncato come “vomitato frettolosamente da un giovane
scrittore diventato famoso e montatosi
la testa”, a nessuno viene in mente che
dietro ad Ajar/Pavlowitch si nasconda
proprio Gary, il quale – per l’ennesi-

ma volta – ricorre a una tecnica narrativa completamente diversa da
tutte le sue opere precedenti.
Lo scrittore si trincera a tal punto
dietro la personalità disturbata del nipote, da mettere alla berlina se stesso;
ma poi, come un serial killer, si diverte a disseminare l’intero romanzo di
indizi e continue allusioni, che potrebbero svelare a una critica attenta
l’identità del vero autore. Dice Paul
allo zio: “Sapevo che eri a corto di fiato, vuoto, bloccato… Non potevi più
scrivere. L’ho fatto per te. Mi hanno
rotto le palle abbastanza. Farò un comunicato dicendo che sei tu l’autore”. E ancora: “Fortunatamente, una
parigina piuttosto in vista per la quale una volta avevo fatto dei miserabi-

li lavori, certificò che ero una nullità
incapace di scrivere due righe e che
era Tonton Macoute il vero autore”.
Rileggere oggi queste frasi, conoscendo la verità, suscita più di un
sorriso di ammirazione nel divertito
lettore. Per sottolineare il suo sofisticato doppio gioco, Gary avrebbe voluto intitolare il romanzo Pseudo
pseudo, ma questo si verrà a sapere
solo dopo il suicidio, nel 1980, quando fra le sue carte verrà ritrovato il
sarcastico Vita e morte di Emile Ajar, in
cui egli racconterà tutti i trucchi del
mestiere. Per chi ama Gary, per chi ha
seguito il suo straordinario percorso
letterario ed esistenziale, Pseudo è un
libro utoironico, leggiadro, imperdibile. (Alessandro Litta Modignani)

Cinzia Leone

Ti rubo la vita
Mondadori, 615 pp., 20 euro

N

el 1976, al netto di ogni successivo
retroscena, Pseudo appare alla
critica come un libro un po’ troppo originale, forse persino strambo. Emile
Ajar, misterioso pseudonimo, in precedenza ha già dato alla luce due romanzi, Mio caro pitone e La vita davanti
a sé, quest’ultimo coronato da grande
successo e vincitore del Premio Goncourt l’anno prima. Successivamente,
dietro allo pseudonimo di Ajar si palesa un giovane sconosciuto, Paul Pavlowitch, scrittore nevroticissimo ma pro-

MATTEO MATZUZZI

Romain Gary (Emile Ajar)

Pseudo
Neri Pozza, 175 pp., 14 euro

Luceperchinonsisentedegno P
La poesia di Giovanna Sicari

erdonami Gesù per i miei pensieri mortali incisi nella
roccia / scriverò puramente con stilo di ferro / scriverò di
te e della realtà con quel grammo di forza in più / che fa
barcollare”. In questo incipit bruciante continua a vivere la
voce di Giovanna Sicari, voce di poetessa immortale, cometa
che ha solcato il nostro cielo per sparire oltre l’orizzonte troppo
presto. Nata a Taranto il 15 aprile del 1954, Giovanna si trasferisce a Roma che è ancora una bambina, insieme ai genitori e
alle sorelle, nel quartiere Monteverde. Un poeta trasforma i
luoghi in voce, trae parole dalla realtà che lo contiene. Così fa
Giovanna: ogni luogo della vita diventa radice della sua poesia.
E Monteverde, in questo impasto tra vita e parola, diviene in lei
l’Eldorado dell’infanzia, del padre ferroviere, le sorelle bambine, la felicità di una famiglia semplice che ha tutto quello che si
può amare. Giovanna, negli anni di tempesta e dolore, pronunciava quel nome di quartiere come una formula magica, “Monteverde” e i suoi occhi cambiavano di luce, e gioia.
Nel 1970 la famiglia Sicari si trasferisce, sempre a Roma, nel
quartiere Spinaceto. Giovanna cresce, diventa una bellissima
ragazza, nel 1978 si laurea in Lettere, alla Sapienza, con una
tesi sulle riviste Officina e Politecnico. La poesia è già diventata
la sua vita. Nel 1982 esordisce sulla rivista Le Porte, diretta da
Roberto Roversi e Gianni Scalia, poi vengono Alfabeta, Linea
d’Ombra, Nuovi Argomenti, in quegli stessi anni inizia l’insegnamento a Rebibbia. Del 1986 è la prima raccolta personale,
Decisioni, cui ne seguiranno altre. Diventa redattrice della rivista Arsenale, verso la fine degli anni 80, conosce Milo De Angelis, che diventerà suo marito nel 1990.
La coppia va a vivere a via Giolitti, altro topos della poesia
della Sicari, a loro si aggiungerà presto Daniele, il loro unico
figlio. La malattia esplode in quegli anni, il primo intervento,
apparentemente riuscito, è del 1997, il male sembra sconfitto.
Ma non è così. Si trasferisce con il marito e il figlio a Milano, in
via Bovisasca, intanto le cure proseguono, le chemioterapie, le
speranze intermittenti. Torna a Roma nel 2003, la malattia è
oramai incontrollabile, il 12 ottobre viene ricoverata alla clinica del Sacro Cuore, a Monteverde, a pochissima distanza dalla
casa d’infanzia. Il destino le riconosce l’onore delle armi: la
porta nel suo amatissimo quartiere per congedarsi dal mondo.
E’ il 31 dicembre del 2003.
Arriva a stringere, odorare, la raccolta cui aveva lavorato per

Georges Seurat, Studio per “Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande-Jatte” (1884)

C’

è storia e storia. Ci sono storie
continuamente raccontate, rievocate, sottolineate. E ci sono storie
dimenticate, perdute, facilmente anche adulterate. Alla seconda categoria appartiene la vicenda ricostruita
in questo prezioso libretto: la campagna condotta dagli arabi nel IX secolo per la conquista dell’Italia. La
quale è stata catalogata dal padre degli studi della presenza islamica nel
meridione d’Italia, Michele Amari,
sotto il “paradigma della scorreria”:

una lunga serie di incursioni piratesche, senza altra finalità che la razzia
e il saccheggio; e in questa prospettiva si è sempre mossa la storiografia
successiva. Le cose invece – spiega
Marco Di Branco, studioso di storia
romana, bizantina e islamica, oggi
docente alla Sapienza e a Beirut –
stanno in modo ben diverso: “Tutta la
vicenda delle scorrerie islamiche
nell’Italia meridionale nel IX secolo
fu una vera e propria guerra di conquista messa in atto dall’élite aghla-

bita, tentando di sfruttare le divisioni
politiche presenti all’interno della
penisola”.
Certo, non fu un tentativo di invasione in stile moderno, con uno sterminato esercito all’attacco in una battaglia campale; ma questa è la tattica
di guerra che gli arabi hanno adoperato sempre. Tutte le loro conquiste
infatti, dalla Siria alla Spagna, si sono
svolte secondo la medesima strategia:
veloci attacchi, rapide ritirate, violenti saccheggi, fino a fiaccare la resistenza del nemico e a sottometterlo
definitivamente; sempre approfittando delle contese fra le popolazioni locali, dei contrasti fra chi vuole resistere e chi preferisce accordarsi. In
questo senso, l’Italia non fa eccezio-

ne. Agli inizi del IX secolo ci sono
infatti città – Napoli e Amalfi su tutte
– che intrattengono coi saraceni ottimi rapporti commerciali, e che tutto
vogliono fuorché combatterli; e ci sono signorotti, come Radelchi e Siconolfo, che negli anni 40 del secolo si
contendono il ducato di Benevento,
che non esitano ad arruolare per i
loro scopi truppe “infedeli”. Inserendosi dunque nelle contese locali, gli
arabi avviano una serie di campagne
che li conducono nell’840 a conquistare Taranto, nell’846 a saccheggiare le
chiese di San Pietro e San Paolo, allora fuori dal perimetro delle mura di
Roma – e proprio per evitare il ripetersi dell’evento Papa Leone IV farà
costruire le Mura leonine, un paio

d’anni dopo a impadronirsi di Bari,
dove fondano un vero e proprio emirato, a cui anche il più potente signore dell’Italia meridionale, il duca di
Benevento, dovrà sottomettersi. Il
contrattacco dei cristiani durerà a
lungo, a lungo sarà minato dalle contese fra loro, e si concluderà solo nel
915, con la battaglia del Garigliano
che dà titolo al libro.
La complessa serie di eventi è ripercorsa da Di Branco con un continuo riferimento alle fonti, latine, islamiche e bizantine; il risultato è una
ricostruzione puntuale che getta una
luce per molti aspetti nuova su una
vicenda tutt’altro che marginale per
la costruzione dell’Europa medievale
e non solo. (Roberto Persico)

sua singolarità, tentando così di chiarire il significato dell’esistenza individuale. All’interno di questo contesto speculativo emerge pure il suo vivo interesse per la dimensione della
trascendenza e della religione, caratteristica che fa di lui una sorta di unicum nel panorama del pensiero del
XX secolo, contraddistinto dalla reciproca indifferenza tra la filosofia e la
teologia, come si legge nella Premessa di questo denso volume, che rappresenta il VI numero di Studi jasper-

siani, la prestigiosa rivista annuale
della “Società Italiana Karl Jaspers”,
e che assai significativamente è dedicato al dialogo interreligioso. Nel
1962 il filosofo tedesco pubblicò un’opera dal titolo molto espressivo, La
fede filosofica di fronte alla rivelazione, che, come sostengono Omar Brino,
Roberto Celada Ballanti e Roberto
Garaventa, “rappresenta il più eloquente documento del libero ascolto
jaspersiano delle grandi idee metafisiche e religiose, occidentali e orientali, assimilate a una robusta coscienza trascendentale e storica capace di
ricondurle alle strutture cognitive del
pensare, là dove, nel punto in cui naufragano, insieme agli orizzonti mondani, pretese totalizzanti, dogmatismi

e confessionalismi, la libertà può scoprirsi donata dalla Trascendenza e la
fede annodarsi a una rivelazione che
rinviene il proprio locus nella coscienza del singolo prima che in Libri
sacri e chiese”. Dunque, l’interesse di
Jaspers per la dimensione religiosa è
indubbio, ed è proprio tale interesse
che lo conduce a confrontarsi con la
difficile questione riguardante la pluralità delle religioni e delle chiese,
che molto spesso ha comportato e
comporta drammatiche chiusure e
profonde ostilità. Nella prima parte
del volume sono accolti vari contributi in cui vengono discusse le principali proposte teoriche relative al fatto
religioso avanzate dal pensatore germanico: non casualmente, in queste

pagine trova spazio la trattazione di
alcuni concetti chiave della jaspersiana filosofia della religione, quali
“cifra”, “situazione limite”, “naufragio”, “trascendenza” e altri ancora.
Nella seconda sezione sono presenti
alcuni saggi dedicati al confronto che
il Nostro stabilì con varie figure da lui
poste alla confluenza di religione e
filosofia, come, nel passato, Gesù, il
sapiente indiano Nagarjuna e Niccolò Cusano, e, nell’epoca contemporanea, Simone Weil, Paul Ricoeur e
Jurgen Habermas. Riflettendo su
questi protagonisti del pensiero religioso, Jaspers manifestò la speranza che le varie fedi potessero incontrarsi nel rispetto delle diverse
tradizioni. (Maurizio Schoepflin)

Marco Di Branco

915. La battaglia del Garigliano
il Mulino, 288 pp., 22 euro

N

ato nel 1883 a Oldenburg, nella
regione tedesca della Bassa Sassonia, e morto a Basilea nel 1969, Karl
Jaspers viene considerato uno dei
maggiori rappresentanti della filosofia esistenzialista. Proveniente da
studi di medicina e di psicologia, si
sentì profondamente debitore nei
confronti del magistero di Max Weber, conosciuto nel 1909. Collocandosi
sulla scia della grande lezione di
Kierkegaard, Jaspers pose al centro
della propria indagine l’uomo nella

Aa. Vv.

Studi jaspersiani. Il dialogo interreligioso
Orthotes, 342 pp., 25 euro

anni: “Epoca Immobile”, che Roberto Mussapi e l’editore Jaca
Book riescono a mandare in stampa anzitempo per permettere
a lei di vederlo. “Epoca Immobile” raccoglie il fiore della produzione sicariana, un lascito poetico come pochi negli ultimi quarant’anni del nostro paese.
Dovrei tenere a bada l’aneddotica, vietare alla memoria vissuta di sovrapporsi all’analisi complessiva. Ma non ci riesco.
Per chi è nato poeticamente negli anni 90, per un’intera generazione di poeti, oggi tra i quaranta e i cinquant’anni, quindi
anche me, Giovanna Sicari è stata un esempio imprescindibile,
una disciplina da osservare senza fiato, a occhi devoti. Perché
Giovanna era vissuta dalla poesia, ne era la sua confidente più
grande, e anche il dolore lancinante in mezzo al petto non le
toglieva quell’adolescente disponibilità verso il prossimo, quella
curiosità gentile e dolcissima. Giovanna aveva una parola per
tutti, una disponibilità più forte di qualunque malattia.
Ma il vero dono era vederla scrivere. A me è capitato un paio
di volte. Giovanna veniva inghiottita da divinità invisibili, scriveva come in trance, mossa da forze universali, da un amore
che sa contenere tutto, scriveva come scrivono gli angeli che
servono l’intera umanità. E quell’impasto di cosmo e Monteverde, di Via Giolitti e Gesù, di mercati rionali e Madri celesti,
rivive per sempre nei suoi versi di pietra dura e cristallina, una
poesia che vomita via tutta quella medietà che fa finta di proteggerci, perché lei era a mano armata o a mani giunte, perché
in lei l’inferno della carne e il più alto segreto delle stelle riverberavano continuamente. Perché l’avevano scelta.
Il destino ha riconosciuto a Giovanna Sicari l’onore delle
armi: le ha concesso di morire a Monteverde, il suo quartiere
amatissimo. Ma l’onore delle armi non è sufficiente, inoltre il
destino è una parola vuota, spesso utilizzata come alibi da
uomini che non muovono le braccia per agire. Abbiamo altro
stile e sufficiente determinazione.
All’Illustrissimo ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca Marco Bussetti, questa mia è per sottoporLe come
testo per le scuole superiori il libro summa di Giovanna Sicari,
“Epoca immobile”, permetta ai nostri ragazzi di avvicinarsi a
un libro vivo, contro tutte le antologie inutili che offrono salme
rinsecchite di letteratura. E visto che c’è, gentilissimo ministro,
legga qualche poesia di Giovanna Sicari anche Lei.
Daniele Mencarelli

Trova questa rivista e tutte le altre molto prima,ed in più quotidiani,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.icu

CARTELLONE
ARTE
di Luca Fiore
Sublime non senso contemporaneo, l’ideale di biennale è poter presentare il
meglio dell’arte di oggi. A Venezia quest’idea ha avuto la sua più alta fortuna. Il
titolo di quest’anno è bello, oltre che furbo: “May You Live in Interesting Times”.
Io andrò a vedere che cosa ha deciso di
portare il vietnamita Danh Vo (tre edizioni fa espose, tra l’altro, il telaio autentico
del Caravaggio rubato a Palermo dalla
mafia). Poi faccio il tifo per il Padiglione
russo, che fa raccontare da Aleksandr Sokurov la parabola del Figliol prodigo. Il
resto sarà un gran consumo di suole di
scarpe e, speriamo, tante sorprese.
l Venezia, Giardini e Arsenale. Biennale
d’arte. Dall’11 maggio al 24 novembre
l info: labiennale.org

* * *
E’ la prima grande retrospettiva dalla
morte dell’artista. Si annuncia come una
delle maggiori attrattive del gran circo
(quest’anno particolarmente esuberante)
che si agita attorno al corpaccione nella
Biennale. Di Kounellis abbiamo visto
forse troppo negli ultimi anni e, viene il
dubbio, che le bocce non siano ancora del
tutto ferme. Forse si sarebbe potuto attendere ancora un po’. Più che altro per
avere il tempo di poter cambiare un po’
noi. Il tempo è importante per capire le
cose. E, forse, aveva ragione Corrado Levi
quando scriveva: “Kounellis attraverso
la violenza della materia rimanda alla
polvere del tempo”.
l Venezia, Fondazione Prada. “Jannis Kounellis”. Dall’11 maggio al 24 novembre
l info: fondazioneprada.org

MUSICA
di Mario Leone
Luca Buratto è un giovane pianista
formatosi alla “scuola pianistica italiana” ma consacratosi definitivamente all’estero. Suo il primo premio al “Honens
International Piano Competition” di Calgary, vetrina che oltre ad assicurare tanti
soldi lancia gli artisti nei circuiti internazionali del concertismo. Il talento di
Buratto è direttamente proporzionale alla sua semplicità. Fuori da vetrine e social, continua il suo cammino musicale.
Prossima tappa Torino, dove arriva con
un impaginato che attraversa idealmente
tre secoli di musica: da Bach a Ravel passando per Beethoven e Chopin.
l Alba, Auditorium Fondazione Ferrero.
Domenica 12, ore 16.30
l info: unionemusicale.it

* * *
La società del Quartetto di Milano da
qualche mese propone il ciclo Beethoven
e Bartók. Si eseguono i quartetti dei due
compositori, opere lontane cronologicamente ma vicinissime per poetica, originalità e capacità “visionaria”. Per questo
concerto l’impaginato prevede di Beethoven il numero 14 in do diesis minore op.
131 e di Bartók il numero 1 op. 7 SZ40.
L’esecuzione è affidata allo spagnolo
Quartetto Casals che torna a Milano dopo
dieci anni.
l Milano, Conservatorio “G. Verdi”. Martedì 14, ore 20.30
l info: quartettomilano.it

TEATRO
di Eugenio Murrali
“Michael Frayn ha scritto il testo
avendo già in mente il pubblico presente
a teatro. Fino a quando gli spettatori non
sono entrati in sala, non mi sono reso del
tutto conto della forza di quest’opera, fatta per e con il pubblico, che ride da matti”, racconta Pino Strabioli, regista e interprete della commedia. Nel più celebre
“Rumori fuori scena” Frayn mostrava il
“dietro le quinte”, in quest’opera – diretta in prima mondiale da Attilio Corsini
nel 1990 proprio al Teatro Vittoria – il
palco diventa una seconda platea e dà vita a un incalzante gioco di specchi tra
“spettattori” e spettatori.
l Roma, Teatro Vittoria. “Spettattori”, di
Michael Frayn. Fino al 12 maggio
l info: teatrovittoria.it

* * *
Al via da domani il Festival di Siracusa con Euripide protagonista. Si parte da
“Elena”: qui diretta da Davide Livermore, è considerata una tragicommedia più
che una tragedia. Ambientata in Egitto,
scagiona l’eroina e ci fa credere che la
vera Elena sia stata nascosta da Ermes
alla corte di Proteo, mentre a Ilio aleggiava un fantasma della donna. La francese Muriel Mayette-Holtz firma la regia
di “Troiane”, in cui Elena è invece riconosciuta colpevole dalle donne dei vinti,
destinate alla schiavitù. “Lisistrata” di
Aristofane, regia di Tullio Solenghi,
chiuderà il ciclo delle rappresentazioni.
l Siracusa, Teatro greco. ”Elena” e
“Troiane”, di Euripide. Fino al 6 luglio
l info: indafondazione.org

