L’ I N T E R V I S TA

RELAZIONI

E V O LU Z I O N I

CARLO TO GNOLI:
QUANDO
I NOSTRI CORPI
«MILANO CO ME
FINISCE
MUTANTI
NEL DOPOGUERRA» UN AMORE NELL’INFOSFERA

POSTE ITALIANE SPED. IN A.P. - D.L. 353/2003 CONV. L. 46/2004 ART. 1, C. 1, DCB MILANO - PUBBLICAZIONE SETTIMANALE IL VENERDÌ CON IL CORRIERE DELLA SERA € 2.00 (SETTE € 0.50 + CORRIERE DELLA SERA € 1.50) - NEI GIORNI SUCCESSIVI € 1.50 + IL PREZZO DEL QUOTIDIANO. NON VENDIBILE SEPARATAMENTE

di VITTORIO ZINCONE

di ILARIA GASPARI

di TELMO PIEVANI

27.03.2020

Siamo chiusi dentro,
ma possiamo aprirci.
Piccole grandi cose
da fare soli e insieme
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MA ANDRÀ TUTTO BENE?
SAREMO SEGNATI, FORSE PIÙ FORTI

TSUGI.DE

Nell’immagine a
destra, un vasetto
di ceramica sul
quale è possibile
vedere le
nervature dorate
di una riparazione
realizzata secondo
l’arte del Kintsugi

Quando tutto sarà finito, quando la curva dei contagi si sarà distesa senza più rimbalzi e
focolai, rimarrà nella nostra testa il suono delle sirene. «L’ho guardato mentre saliva sull’ambulanza», ha raccontato Anna al Corriere ricordando l’ultima volta che ha potuto vedere suo
padre Luciano, 78 anni. «Un ciao con la mano e se n’è andato, per sempre». È successo centinaia di volte in queste settimane di marzo, il più lungo dei mesi. Abbiamo tutti cominciato a
misurare gli intervalli tra una sirena e l’altra per capire se la tempesta si stava o no allontanando dalla nostra città inerme – come facevamo da piccoli quando, terrorizzati dai temporali,
contavamo i secondi tra il lampo e il tuono.
Siamo arrivati così quasi ad aprile, che a lungo abbiamo sperato potesse chiudere la stagione dell’emergenza. La stagione della distanza e del dolore sociale, la stagione della reclusione
e della sospensione. «Preparo la torta di mele. Mi siedo. Ho così tanto
tempo ormai che posso starmene a osservare l’impasto lievitare», ci ha
scritto Paola Calonghi, una tra le voci raccolte nello straordinario Diario
italiano che va componendosi sul nostro sito web. Ci metteremo mai
la paura alle spalle? Quando ci riprenderemo dalla recessione economica e sociale che questo virus ha provocato? Torneremo, dopo un’inversione a U, quelli di prima? Possiamo sognare un’estate “normale” di
viaggi e distrazione?
In Giappone, da secoli, esiste una tecnica chiamata Kintsugi. Consiste
nel riparare gli oggetti in ceramica che sono finiti in cocci dopo una
caduta, un urto, un colpo imparabile. È un’arte, delicata ed estrema, che
mette insieme i frammenti con un collante forte e una polvere d’oro. Niente sarà più come
prima, il vaso in frantumi non sembrerà come nuovo. Al contrario: le nervature mostreranno il trauma, saranno la mappa rivelatrice di una storia unica e irripetibile. Ogni pezzo
rammendato esce dalla produzione in serie e diventa soltanto sé stesso, impreziosito dal
metallo e dalla cura.
È impossibile dire se e quanto sia prossima l’uscita dal tunnel. La vita ci spezza, diceva Ernest Hemingway in Addio alle armi, ma alcuni tra noi diventano più forti nei punti spezzati.
Siamo infine tutti vasi, d’Oriente e Occidente, segnati dalla trama bluastra di quelle sirene
che corrono lungo strade vuote. Possiamo dirci sin d’ora che non andrà tutto bene così come
non è andato tutto bene. Ma, argomenta Rebecca Solnit in Hope in the Dark, la speranza è un
insieme complesso di incertezze che si apre alla possibilità di continuare e di agire.
La speranza è, questo sì, il contrario del pensiero che andrà tutto male.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA DOMANDA
A CUI NON SAPPIAMO
RISPONDERE
«Chi saremo nel marzo dell’anno
prossimo?», si chiede lo scrittore
André Aciman, autore del romanzo
Chiamami col tuo nome, che Luca
Guadagnino ha riadattato, portandolo
al cinema. Chi saremo quando questa
emergenza sanitaria sarà finita?
Aciman, nel racconto scritto per 7 –
che potete leggere accanto a quelli
dello scrittore israeliano Etgar Keret,
della scrittrice irlandese Catherine
Dunne, degli spagnoli Manuel Vilas
e Javier Cercas – non sa rispondere.
Si guarda intorno, si guarda dentro:
e vede persone spaventate all’idea di
stringere una mano, di scambiare
quattro chiacchiere al bar, di prendere
una busta dalla cassetta della posta.
Chi saremo nel marzo del prossimo
anno dipende non solo, ma anche, da
noi. E qui sta forse la sola nota positiva
di questa crisi che immobilizza e
confina dentro casa: chi sarà capace
di farlo cambierà, e non è detto che
il cambiamento sarà solo al ribasso.
Un nuovo senso di destino collettivo,
dopo tanto investire sull’individualità,
fortificato dal dolore di quanti hanno
perduto un caro, un amico – e questo
è un dolore che non passa. Una nuova
idea di tempo, dilatato, vuoto, da
vivere più che da riempire. «Il mito del
controllo è ormai una statua andata in
pezzi», dice a 7 Chandra Livia Candiani,
milanese, poetessa e traduttrice di testi
buddhisti. «Non considero questi giorni
come sospensione dalla vita, ma come
quintessenza dell’osservazione di cosa
sto facendo della mia esistenza, del
mio pensiero, del mio tempo, di quello
che conta e di quello che è superfluo».
Essere chiusi dentro casa non significa
essere fermi. In qualche modo da questa
emergenza si dovrà uscire. Provati e,
forse, migliori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ciò che appare ed è una limitazione – il restare dentro casa, aspettando
che l’emergenza sanitaria passi – può diventare un’opportunità vera di
cambiamento. A patto di non ricostruire la nostra quotidianità in miniatura
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7 DI CUORI
di MASSIMO GRAMELLINI
7dicuori@rcs.it

Caro/a compagno/a, non ti riconosco più

Il 7 di Cuori è la
carta che indica
la seconda
possibilità,
l’occasione che
si ripresenta,
l’opportunità di
portare a termine
qualcosa rimasto
incompiuto. Per
noi è l’invito a
ricominciare,
a partire alla
riscossa,
accettando e
assecondando il
cambiamento. In
quale direzione?
Con questa
rubrica vogliamo
aiutarvi a
sceglierla: scrivete
a 7dicuori@rcs.it

Caro Massimo,
non ne posso più. La solitudine forzata, la routine
sempre uguale, le quattro mura del mio appartamento:
tutto questo lo posso sopportare. Quello che non
sopporto, invece, è il mio compagno. Premetto
che abbiamo entrambi 36 anni e che conviviamo
da parecchio, perciò pensavo che certi problemi li
avessimo accantonati. E invece no! Siamo entrambi
a casa in telelavoro e la quotidianità, in questo senso,
riusciamo a gestirla bene. Il problema è tutto il resto.
La cura della casa, insomma: lui non muove un dito,
io ogni giorno riordino, pulisco, organizzo i pasti... Ho
scoperto che il mio compagno, che credevo generoso
o se non altro disponibile, è molto più egoista e —
permettimi di dirlo — maschilista di quanto pensassi.
Pare dare per scontato che tocchi tutto a me, e certo
se gli chiedo una mano me la dà, ma è come se non
si rendesse conto che, se vogliamo vivere in una casa
pulita e ordinata, qualcuno deve pensarci. Non gli
viene in mente, per dire, di prendere l’aspirapolvere
o di passare la spugna sul piano della cucina. Ora
tengo duro, perché la sola idea di discutere mi fa
stare male: come si fa ad affrontare un litigio senza
valvole di sfogo? Però mi chiedo cosa fare alla fine
di questo periodo di quarantena forzata: forse non è
la persona adatta a me? O forse
tutti gli uomini sono così (egoisti,
poco collaborativi, scansafatiche
nella gestione della casa) e quindi
tanto vale che mi tenga il mio che
almeno, ogni tanto, cucina?
Chiara

Caro Massimo,
ma chi è mia moglie? Pensavo
di saperlo ma in questi giorni
di reclusione obbligata mi sto
rendendo conto che forse non la
conosco così bene come pensavo.
Sta spesso per conto suo, a volte
SETTE.CORRIERE.IT

addirittura si chiude in una stanza. E quando io
propongo qualcosa da fare per riempire le nostre
giornate boccia sempre tutto, o accoglie le mie idee
con grande ritrosia. A volte ho quasi l’impressione che
mi sfugga, che la mia presenza le sia di peso. Aiutami,
perché la quarantena è ancora lunga e io non so più
cosa fare.
Michele

CARA CHIARA E CARO MICHELE, ho riassunto per
telefono le vostre lettere a una mia amica avvocata,
specializzata in diritto di famiglia. «E si preoccupano
per così poco?», ha sorriso. Dice che in studio le sta
arrivando decisamente di peggio: richieste di divorzio, denunce per maltrattamenti fisici e psicologici.
Se qualcuno si era illuso di tenere in piedi la baracca
coniugale uscendo di casa all’alba per tornarvi a notte fonda, adesso è obbligato a guardare negli occhi
i familiari e, se commette l’imprudenza di passare
davanti a uno specchio, persino sé stesso. Chi aveva
una doppia o tripla vita, ora è costretto a gestirne una
sola, con risultati spesso imbarazzanti, specie se con il
partner titolare deve condividere ambienti ristretti. Il
bagno è diventato lo spazio più ambito della caverna,
perché l’unico in cui ci si può chiudere in solitudine
a chattare con l’esterno senza suscitare sospetti. Sempre che non
si resti dentro un’ora, o non ci si
vada ogni cinque minuti. Il telefonino, con le sue memorie non tutte immediatamente estinguibili,
era già la scatola nera delle nostre
vite. Ma ai tempi del coronavirus si
è trasformato in una vera e propria
bomba, capace di far deflagrare le
unioni in apparenza più solide.
Però anche chi, come nel vostro caso, non si trova a gestire
situazioni ramificate e complesse
dall’antro inaccessibile della sua

«IO E LUI SIAMO
IN TELELAVORO,
MA LE PULIZIE
TOCCANO A ME».
«MIA MOGLIE SI
CHIUDE NELLA
STANZA, MI SENTO
DI PESO»
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ANNA RESMINI

grotta, è chiamato comunque a una prova difficilissima: convivere ininterrottamente con i propri “cari”.
Gli appelli dei “saggi” a riscoprire gli affetti e a recuperare il tempo perduto non fanno che peggiorare le
cose. Aggiungono alla fatica del sopportarsi reciproco
il senso di colpa che scaturisce dal non sentirsi all’altezza delle loro prediche. Perciò l’unico consiglio che
mi sento di darvi, e di darmi, è il seguente: non giudicate e non giudicatevi. I vostri coniugi non stanno
dando il meglio di sé in questo momento. Ma probabilmente neanche voi. L’istinto di sopravvivenza, sollecitato come mai prima d’ora, scatena reazioni imprevedibili e rivela aspetti sconosciuti del carattere di
chi ci vive accanto e anche del nostro. Io, per esempio,
mi sono scoperto coraggioso a livello fisico e spaventato a livello mentale. Fino a un mese fa avrei pensato
di me esattamente il contrario.
Siamo tutti precipitati dentro un esperimento esistenziale che l’assenza progressiva di ore d’aria rende
ogni giorno più estremo. Qualcuno lo ha paragonato
al Grande Fratello, ma lì ci si reclude con degli estranei, ed è come scrivere su un foglio bianco. Qui invece
siamo sbarrati in casa con persone che pensavamo di
conoscere: il foglio è già scritto e pieno di cancellature, e poi manca l’istituto della “nomination”: la possibilità di mandare via qualcuno,
a cominciare da noi stessi. E allora
tanto vale accettarsi e volersi bene
con tutte le imperfezioni del caso.
Se i vostri coniugi vi hanno deluso, non sarà perché nutrivate
aspettative eccessive nei loro confronti? Forse sono un po’ peggiorati, ma non sono poi così diversi
da prima, quando evidentemente
non li osservavate con la stessa
attenzione giudicante di adesso.
Perdonateli, perdonatevi. E qui mi
fermo, altrimenti rischio di farvi la
predica anch’io.

Ho 17 anni, mi manca la mia vita

Caro Massimo, penso di parlare per la maggior parte dei
miei coetanei se dico che all’inizio non sembrava così grave:
non andare a scuola pareva una misura straordinaria, presa
per eccessivo scrupolo, e dunque era bello avere del tempo
libero e sentirsi in vacanza. E ora siamo in quarantena e
mi rendo conto di quanto mi manchi la mia solita vita, pur
costellata di fatiche e sacrifici. Vorrei tornare al mio liceo,
persino dormire poco, rinunciare a qualche passatempo,
essere interrogata e valutata, se questo è il prezzo da pagare
per la normalità. Cerco di mantenere i contatti con gli
amici attraverso le videochiamate, ma non sempre
è facile mettersi tutti d’accordo su un orario: c’è chi
ciondola per casa e quindi è sempre disponibile, e
chi cerca di tenersi al passo con lo
studio e di differenziare le attività. Io
appartengo a quest’ultimo gruppo.
Tra momenti altalenanti di paura e
sangue freddo, riscopro aspetti di me
e delle persone che mi circondano
che non avevo considerato. E intanto
apprezzo ancor più il valore del
cinema, della lettura, della capacità
di stare da soli. Sono sicura che
passerà tutto, e che ne usciremo
tutti cambiati, ma molto forti e
consapevoli.

I VOSTRI CONIUGI
NON STANNO
DANDO IL MEGLIO
DI SÉ IN QUESTO
MOMENTO
E NEANCHE VOI.
PERDONATELI,
PERDONATEVI
11

Giulia, 17 anni
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IL JOKER
di ANTONIO D’ORRICO
adorrico@rcs.it

Contropiede a Bearzot
E Rosso Malpelo
che diventa McEnroe

no ha altre candidature da avanzare per l’articolo
più bello del mondo? (Non astenersi perditempo).

GUIDO CARRETTA SCRIVE: «Mi sono divertito a
modificare alcuni incipit famosi, con risultati abbastanza interessanti. Ha mai notato che l’incipit di
Rosso Malpelo di Verga potrebbe benissimo, con una
sola piccolissima variazione, essere l’inizio della biografia di un campione dello sport?
Ecco come.
“Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; e aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riuscire un
fior di birbone. Sicché tutti alla cava della terra rossa
lo chiamavano Malpelo e persino sua madre col sentirgli dire sempre a quel modo aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo: John McEnroe”».
COMPLIMENTI GUIDO, lei ha scoperto che Giovanni Verga era un Gianni Clerici in pectore. Le ricordo
la geniale, e psichicamente ineccepibile, definizione che Adriano Panatta ha dato di McEnroe: «John
McEnroe era un pazzo che si credeva John McEnroe».
IL GRANDE VERGA (I Malavoglia
sono il nostro Moby Dick sicilian
style) mi fa tornare in mente per
associazione automatica Émile
Zola. C’è una cosa che penso da
sempre: J’accuse di Zola è l’articolo più bello mai scritto nella
storia del giornalismo mondiale.
Ci ripensavo l’altra sera rivedendo
L’ufficiale e la spia, il film sull’Affare Dreyfus di Polanski. QualcuSETTE.CORRIERE.IT

HO PROVATO A FARE UN GIRO sul gioco degli incipit modificati inventato da Carretta. In onore di Verga, ho preso l’incipit della Lupa, il racconto che fu un
cavallo di battaglia di Anna Magnani.
Eccolo: «Era alta, magra, aveva soltanto un seno
fermo e vigoroso da mora, anche se non era più giovane. Era pallida e aveva due occhi grandi così, e delle
labbra fresche e rosse, che vi mangiavano. La chiamavano la Lupa perché non era mai sazia. Le donne si
facevano la croce quando la vedevano passare. Lei si
spolpava i loro figli e mariti in un batter d’occhio, con
le sue labbra rosse».
Caro Carretta, non trovo nessuna campionessa
sportiva con queste prerogative, però potrebbe venirmi in mente una conduttrice televisiva. Vale lo stesso?
PAOLO DI BETTA SCRIVE: «Il romanzo La partita di
Piero Trellini su Italia-Brasile 1982 mi ha ricordato
quando abitavo a Milano e incontravo il mister Enzo
Bearzot ogni sabato in viale Bligny: andava a fare la
spesa, con il carrellino e senza la mitica pipa. La prima volta che lo vidi gli stavo saltando addosso per
abbracciarlo, fu una reazione così istintiva che sorprese me stesso e riuscii a controllarmi a stento. Eppure erano passati almeno 25 anni da quei Mondiali.
Tanto per dire cosa significarono per i diciottenni di
allora».

UN LETTORE MI
SFIDA AL GIOCO DI
MODIFICARE GLI
INCIPIT FAMOSI. E IO
CI PROVO CON
LA LUPA DI VERGA

CARO DI BETTA, una quindicina
di anni fa imboccai per motivi urgenti una strada in senso vietato in
zona Bligny. Dalla direzione giusta
veniva Bearzot che mi rimproverò
dal finestrino. Allora per una volta nella vita non peccai di esprit
de l’escalier e gli dissi: «Mister, si
arrabbia proprio lei che ci ha vinto un Mondiale in contromano o,
se vuole, contropiede?». Bearzot
scoppiò a ridere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LETTERE

7 E MEZZO
di LILLI GRUBER
setteemezzo@rcs.it

Lagarde? Ha sbagliato
Ma non facciamo
la solita campagna
Cara Lilli, penso che si debba fare una riflessione
sulla capacità di Christine Lagarde alla sua prima
prova come presidente della Bce. Alle sue improvvide
dichiarazioni hanno risposto le Borse.

Attilio Lucchini
attiliolucchini@hotmail.com

Cara Lilli, lei è una paladina delle donne nei posti di
potere. È ancora di questo avviso dopo l’exploit della
presidente Lagarde che in pochi minuti è riuscita a far
crollare le borse mondiali e a fare ripartire lo spread?

Larry Burdick
larryburdick1@gmail.com

CARI AMICI, precisiamo anzitutto che non è compito
della Bce gestire lo spread. Su questo, Lagarde aveva
ragione. Sul fatto che lo abbia detto con il tono sbagliato e nel momento sbagliato, concordo con voi.
È stata troppo schietta ma si è corretta subito. Usare
però la sua gaffe come pretesto per
dimostrare che mettere le donne
in posizioni di potere è una cattiva
idea, è l’ennesima dimostrazione
di come uomini mal equipaggiati
affrontino il problema dell’uguaglianza di genere nei luoghi di lavoro e nelle stanze dei bottoni. E di
quanto i maschi siano impreparati
a combattere una crisi monumentale come quella che sta attraversando il mondo.
Per quanto riguarda la dimensione finanziaria del dissesto, il

nocciolo della questione non ha nulla a che fare con le
parole di Christine Lagarde. I mercati azionari planetari sono in caduta libera per l’impatto economico del
coronavirus. La pandemia è una metafora di ciò che
già da molto tempo non funziona. E sarà una cartina di
tornasole su come le persone al potere, uomini e donne, saranno in grado di rispondere a questa emergenza. I mercati stanno usando il coronavirus per operare
una correzione strutturale che si stava preparando. La
domanda non era «se» l’aggiustamento sarebbe avvenuto bensì «quando» si sarebbe verificato l’incidente. I
mercati erano drogati dal mantra della crescita permanente e dei profitti illimitati. L’economia reale però ha
finito per imporsi.
Disuguaglianza, povertà, catastrofi ambientali, riscaldamento globale, tutti quei problemi veri che erano sfuggiti al controllo sotto i nostri occhi e che non
abbiamo voluto considerare campanelli d’allarme di
una sciagura imminente. La riposta è stata: più globalizzazione e più deregolamentazione. Ma la globalizzazione è arrivata con una vendetta. Il coronavirus
non conosce confini né regole. È l’effetto collaterale
incontrollabile di una società in cui l’assistenza sanitaria pubblica, la prevenzione, le infrastrutture sociali,
gli ospedali, le scuole sono state sacrificate sull’altare
di un sistema al servizio di pochi a scapito di molti.
Oggi i leader al potere fanno fatica a spiegarci come
– in un mondo che ha creato dopo l’11 settembre un
apparato di sicurezza gigantesco e invadente per proteggerci del terrorismo – migliaia di persone muoiano
a causa di un virus che fino a ieri
ci hanno descritto come un’influenza. Quindi, certo, Christine Lagarde, le banche centrali, i
mercati, i governi devono trovare una ricetta per scongiurare il
collasso totale. Ma noi tutti abbiamo l’obbligo di reinventare un
modello di vita più giusto e più
equilibrato.
E i giorni di reclusione forzata a casa ci faranno forse venire
qualche buona idea.

TUTTI, POTENTI
E NON, ABBIAMO
L’OBBLIGO
DI REINVENTARE
MODELLI DI
SOCIETÀ PIÙ GIUSTI
ED EQUILIBRATI
13
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LA SETTIMANA CHE VERRÀ
a cura di FRANCESCO GIAMBERTONE
SABATO 28 MARZO

MONDO

Cambiamenti climatici
Scatta l’Earth Hour
Ci sono urgenze più urgenti di
altre. Il nuovo coronavirus ha
spazzato via dal dibattito pubblico
le emergenze di un attimo prima,
all’improvviso relegate a «quando
tutto questo sarà finito». Un
esempio? I cambiamenti climatici:
più devastanti di una pandemia,
ma ora lontani (più del solito) dalle
nostri preoccupazioni. Oggi però
è l’Earth Hour: l’appuntamento annuale in cui tutto il
mondo spegne la luce per un’ora e ricorda che il tempo
per salvare il pianeta si sta esaurendo. Per la prossima
battaglia globale.

LUNEDÌ 30 MARZO

FRANCIA

PICASSO A 100 EURO
CON UN BIGLIETTO
DELLA LOTTERIA
Da qualche parte nel mondo, lunedì, una persona comprerà un
quadro di Picasso per soli 100 euro.
Davanti a un ufficiale giudiziario
di Parigi sarà estratto il biglietto
vincente di una speciale lotteria.
Economica no, ma con un bel premio: la Natura morta dipinta dal
pittore spagnolo nel 1921 e valutata
tra 1 e 3 milioni di euro. Chance di
vincere? Una su 200 mila, quanti i
ticket messi in vendita dallo scorso
autunno, buona parte dei quali –
pare – rimasti senza un acquirente.
Il ricavato andrà a un’organizzazione americana che userà i proventi
per portare acqua potabile e costruire scuole in Camerun, Madagascar e Marocco. Bene che vada,
saranno 19 milioni di euro. Un
milioncino è il prezzo da pagare al
proprietario dell’opera, l’uomo che
ha aiutato la presentatrice tv Péri
Cochin a mettere in piedi questa
seconda edizione della lotteria: il
monegasco di origini libanesi David Nahmad, collezionista con un
patrimonio artistico da 3 miliardi
di euro. Un Picasso in meno, che
sarà mai.

DOMENICA 29 MARZO

RUSSIA

Ore 7.52, dieci anni fa
Due kamikaze nel metrò
Mosca, lunedì mattina, ora di punta. Due donne salgono
su due diversi treni della metropolitana, la più estesa al
mondo dopo quella di Tokyo. La linea rossa taglia tutto
il centro. Il primo treno si ferma alla stazione Lubyanka,
vicino alla sede dei servizi segreti russi. Alle 7.52 si aprono
le porte del vagone e boom: salta tutto per aria. È un
inferno di corpi, fumo, grida e sangue. La prima ragazza
si è fatta esplodere. Quaranta minuti dopo la scena si
ripete alla stazione del Parco della Cultura: la giovane
sul secondo treno fa detonare
la cintura al tritolo legata sotto
la giacca. Le bombe nel metrò
di Mosca faranno in tutto
42 vittime. Le due kamikaze
facevano parte del gruppo
islamista “Emirato del Caucaso”,
antenato dell’Isis, spintosi poi
fino in Siria. Oggi è il decimo
anniversario di quella strage.
SETTE.CORRIERE.IT
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MARTEDÌ 31 MARZO

MERCOLEDÌ 1 APRILE

NAGORNO KARABAKH

BELGIO

Nello Stato de facto di Artsakh,
meglio noto come Nagorno
Karabakh, ai confini tra l’Armenia
e l’Azerbaigian, circa 150 mila
abitanti oggi andranno a votare
– per la prima volta nello stesso
giorno – per eleggere il presidente
della Repubblica e i 33 membri
dell’Assemblea nazionale.
Dopo 13 anni di presidenza, l’ex
vicecomandante Bako Sahakyan
non si ricandida a guidare il territorio
proclamatosi indipendente dal
1991.

Il Parlamento va
a Bruxelles
Tutti a Bruxelles e non a Strasburgo.
La sessione plenaria del Parlamento
europeo che si tiene una volta
al mese nella sede francese è
stata spostata – su proposta del
presidente David Sassoli – in quella
belga, e ridotta da 4 a 2 giorni,
per ragioni di sicurezza legate alla
pandemia di Sars-Cov-2. Riunire i
705 deputati da 27 Paesi in un unico
luogo potrebbe essere comunque
molto rischioso: non è esclusa una
complicatissima teleconferenza
dell’ultimo minuto.

GIOVEDÌ 2 APRILE

ALGERIA

CHE COSA È SUCCESSO DOPO BOUTEFLIKA
Vent’anni di potere spazzati via in poche settimane. La primavera algerina è sbocciata in
piazza, alimentata dalle grida sempre più forti
di migliaia di persone. E culminata un anno fa
esatto con le dimissioni di Abdelaziz Bouteflika, il presidente che dal 1999 aveva tenuto le
redini del Paese, insieme a una ristretta cerchia di cui facevano parte anche i vertici militari. Dal 2013 era quasi sparito: niente più apparizioni pubbliche, a causa di gravi problemi
di salute che di fatto avevano trasferito i suoi
poteri a un manipolo di persone, per diversi
anni i veri governanti occulti dell’Algeria. Finché non è partito il movimento di protesta, per
lo più pacifico, vincente, democratico: quasi
un inedito nella regione. Non tutto si è risolto.
Alle contestatissime elezioni di dicembre ha
votato meno del 40% dei cittadini, e ha vinto
Abdelmadjid Tebboune, ex premier sotto “Boutef”: non proprio una rivoluzione.

GETTY IMAGES (4)

Alle urne insieme
per chiudere un’era

VENERDÌ 3 APRILE 1948

AMERICA

RICORDATE
IL PIANO
MARSHALL?
La politica spesso lo invoca e
mai lo realizza. Oggi vorrebbero
tutti «un Piano Marshall» per
ogni cosa: il coronavirus, l’Africa, il clima, la scuola, il Medio
Oriente, la sanità. Ma di veri piani Marshall, dal nome del celebre segretario di Stato americano che lo elaborò nel secondo
dopoguerra, la Storia ne ha visto
uno solo: l’originale, firmato il 3
aprile di 72 anni fa. Nome ufficiale: European Recovery Plan.
Una pioggia di aiuti a fondo perduto per la ricostruzione dell’Europa. Così gli Usa si assicurarono
molti nuovi alleati nella lotta alla
minaccia russa del comunismo,
alla vigilia della Guerra fredda.
Nei 4 anni del piano oltre 17 miliardi di dollari furono distribuiti
ai Paesi occidentali, tra cui l’Italia
(che ricevette circa 1,2 miliardi,
quarta beneficiaria). Funzionò:
il continente si rimise in moto
e sperimentò forme di cooperazione internazionale. Era l’alba
dell’Unione e di decenni di pace.
Forse, un’altra Europa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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V I T E A C O N F RO N T O
di LAURA CAMPANELLO
e DANIELA MONTI
foto di ALESSANDRO GANDOLFI

Ciò che appare ed è una limitazione — il restare
dentro casa, aspettando che l’emergenza sanitaria
passi — può diventare un’opportunità vera
di cambiamento, di consapevolezza e apertura verso
gli altri. A patto di non cadere nella trappola di voler
ricostruire, dentro le camere chiuse, la nostra consueta
quotidianità, ma in miniatura, passando da un’attività
all’altra, telefonando in continuazione, navigando per
ore in Rete perché non sopportiamo di fermarci, di
stare in attesa. L’israeliano Etgar Keret, l’irlandese
Catherine Dunne, gli spagnoli Manuel Vilas e Javier
Cercas, l’egiziano, naturalizzato statunitense, André
Aciman indicano, ciascuno con la propria scrittura e
sensibilità, la strada da seguire affinché
una stanza vuota, come dice la poetessa milanese
Chandra Livia Candiani, possa rivelare orizzonti
sconosciuti e sorprendenti e diventare il rifugio
«che ci custodisce e ci rivela tutti interi a noi stessi»

SETTE.CORRIERE.IT
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PARALLELOZERO

«VUOTO, SILENZIO:
C’È IL CIELO
(E IL MONDO)
IN UNA STANZA»

Karin Freschi, insegnante
della scuola Ganga Yoga di
Milano, registra la lezione da
caricare online
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Un maestro tibetano disegnò un
giorno sul bianco di una lavagna
il segno stilizzato di un piccolo uccello e chiese ai suoi studenti: che
cos’è? In molti dissero: un uccello. E
il maestro, scuotendo la testa: è un
cielo vasto e in questo momento sta
passando un uccello.
Chandra Livia Candiani, milanese, classe 1952, poetessa e traduttrice di testi buddhisti, racconta
ne Il silenzio è cosa viva (Einaudi)
la capacità del maestro tibetano di
dare al proprio sguardo respiro,
apertura, comprensione, lo stesso
potere che Candiani attribuisce alla
poesia, via d’accesso alla vastità,
linguaggio che rende nominabile,
sfaccettato, cangiante ogni oggetto,
togliendo opacità. «Siamo cieli vasti e restare connessi alla vastità ci
permette di vedere i fenomeni che
ci attraversano, di riconoscerli, sentirli e guardarli svanire. Non è facile, si tratta di spiazzarsi, non essere
più un centro ma una grande periferia sconfinata, veder sorgere e
tramontare i fenomeni e accorgerci
dell’amorevole sfondo che rimane e
che non è di nessuno».
La poetessa riflette su questi
giorni comuni di forzata quarantena, di sospensione, di oscillazione
fra il chiudere tutti fuori e il sentire
di essersi chiusi fuori da tutto. Un
orizzonte che si restringe o, paradossalmente, che si amplia? «La
pratica regalata dal Buddha mi invita a stare con le cose così come
sono senza volerle diverse, cercando di non rifiutarle, ma nemmeno
di farmi sommergere. E quello che
stiamo vivendo ora è un passaggio spaventosamente difficile»,
SETTE.CORRIERE.IT

risponde. «Io vivo molto in casa e
molto da sola, sempre. Non è facile, qualche volta ci si sente tagliati
fuori. In tempi normali, se ci si ferma e si assapora quel che si prova
e ci si chiede “fuori da cosa?”, ci si
accorge che si tratta di essere fuori
da un mondo di illusioni. Il mondo dell’ambizione, del costante
dover essere qualcuno di speciale. Tutte le esperienze sono esperienze e non solo quelle collettive,
l’esperienza più solitaria che ci sia
può contenere tutto il mondo se
è scelta con occhi aperti e cuore
sveglio. Così come l’esperienza più
coinvolta nel mondo può diventare
una forma orgogliosa e infestante
di auto-riferimento e di vanità».
Candiani non considera questo tempo di fermo obbligato
una «sospensione dalla vita»,
piuttosto il suo opposto, «quintessenza dell’osservazione di cosa sto
facendo della mia esistenza, del
mio pensiero, del mio tempo, di
quello che conta e di quello che è
superfluo, delle relazioni buone e
di quelle che non nutrono o fanno
danno. Di come ricevo il mondo e
di cosa gli porto in dono». L’essere
forzatamente fermi come occasione di cambiamento, dunque? «Se
ricostruiamo in casa un mondo in
miniatura e passiamo da un’attività
18

Chandra Livia
Candiani, milanese,
67 anni, è poeta,
traduttrice di
testi buddhisti
e insegnante di
meditazione. Tiene
seminari di poesia
per i bambini
delle scuole della
periferia milanese.
Sotto, le copertine
dei suoi ultimi due
libri: Il silenzio è
cosa viva (Einaudi),
saggio sulla
meditazione, e
Vista dalla Luna,
(Salani) raccolta
poetica

a un’altra, se telefoniamo in continuazione o stiamo per ore in rete,
non credo che sarà occasione di
cambiamento. Questo tempo difficile è una grande svolta per noi: le
guerre, le inondazioni, i terremoti,
le epidemie sono sempre altrove.
Ma questa volta la nostra vita è cambiata in pochi giorni, la fugacità, la
non solidità di tutto è evidente, ci
riguarda. Il mito del controllo è una
statua andata in pezzi. La malattia
e la morte sono qui, vicinissime.
Eppure...».
Eppure si avverte la fretta, fretta
che tutto passi, fretta di tornare al
mondo di prima, come se niente
fosse accaduto. Ne Il silenzio è cosa
viva c’è un altro insegnamento e
questa volta viene dal Giappone.
Scrive Candiani: «Una volta ho conosciuto una maestra giapponese
della Cerimonia del tè. Aveva lasciato il suo Paese molto giovane per
sposare uno straniero. Dopo alcuni anni era tornata a Tokyo per un
progetto di lavoro del marito che
sarebbe durato due anni. Telefonò
dunque a un maestro della Cerimonia del tè per diventare sua allieva.
Il maestro l’ascoltò e poi le chiese:
quanto tempo hai detto che ti fermi? Beh, per un tempo così breve
sì, posso insegnarti a camminare
sui tatami verso la teiera e le tazze».
È il tema del tempo: aspettative,
ambizioni, pretese vanno rimodulate? «Qualcosa di nuovo arriva
se mi fermo e respiro; se sento il
legame invisibile con tutto e tutti;
se sto con quel che fa male e lacera
e fa sentire che il mondo si scuce,
crolla; se mi calo in quello che sto
facendo, che sia una traduzione,

Chandra Livia Candiani: «Vivo molto in casa, sempre. Qualche volta ci si sente tagliati
fuori. Poi, se ci si ferma, si assapora quel che si prova e ci si chiede “fuori da cosa?”,
ci si accorge che si tratta di essere fuori da un mondo di illusioni»

una lettura, lavare i vetri o i pavimenti, qualsiasi attività fatta con
consapevole preziosità diventa collegamento con tutti e con tutto. Il
tempo casalingo è il lusso di avere
ancora una quotidianità che rassicura. Per me il tempo e lo spazio
quotidiani sono il sacro. Questo
ovviamente non significa non voler
comprendere la complessità della
situazione, tutt’altro. È ovvio che
tutto questo sta accadendo perché
non vogliamo fermarci, perché vo-

Alessandro Caprio,
impiegato di una
grande azienda
italiana, lavora
in smart working
nella sua casa di
Milano a causa
dell’emergenza
coronavirus

gliamo sempre crescere, aumentare, essere ovunque, invadere tutto,
appropriarci di tutto, diventare
tutto, dire di tutto. Non è solo una
tendenza psicologica: è un discorso
politico. Sono almeno sei mesi che
a ogni richiesta pubblica rispondo
il più gentilmente possibile: “Grazie, resto a casa”. Sono stanca, mi
sento un ciarlatano, mi si chiede di
tutto. E sento le illusioni più diverse circondarmi. Io non so niente,
signore e signori, ho solo una Via
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e la seguo con cuore appassionato.
Pubblicare libri non significa sapere qualcosa. Essere gentili con qualcuno, ascoltare, accarezzare con il
silenzio il dolore, lottare, sbagliare
e pentirsi, parlarsi sul serio anche
quando fa male, dirsi il bene anche
quando non ci si può più toccare
e le parole intimidiscono, questo
è sapere qualcosa. Una volta, prima di una lettura poetica, ho detto
a un albero: “Ho paura, cosa faccio
adesso?”. Lui mi ha risposto: “Non

SETTE.CORRIERE.IT

«Fino a pochi giorni fa vedevo solo persone nascoste dietro gli schermi, frettolose
anche negli abbracci. Così sicure del perdurare. Oggi siamo toccati tutti
dall’impermanenza. Il metro di distanza ci avvicinerà al corpo degli altri?»

essere meravigliosa”. Che lezione
di stile di vita».
Candiani non è cantore di astrattezze, «indosso la mia storia»,
dice, «e la mia storia di ora è che
sono abituata alle emergenze, ho
fatto spesso bagagli veloci per scappare, ho dovuto spesso restare dove
non volevo, salvarmi dalla violenza
minacciata o eseguita. Ho vissuto
tante volte nel terrore, non è un vanto, è un fatto, e adesso non ho paura. Seguo le direttive intelligenti per

SETTE.CORRIERE.IT

Alberto Taliercio,
professore di
Scienza delle
costruzioni, fa
lezione ai suoi
studenti del
secondo anno
di Ingegneria
civile via Internet,
davanti all’aula
vuota del
Politecnico
di Milano

non fare male a me e per non fare
male agli altri, sento quanto questo
male ci avvicini, nonostante il metro di distanza. Fino a pochi giorni
fa vedevo solo persone nascoste
dietro gli schermi, frettolose, anche negli abbracci. Così sicure del
perdurare. Oggi siamo toccati tutti
dall’impermanenza. Quindi siamo
più vicini alla vita. Tutto cambia
non significa che tutto muore, ma
che tutto muta continuamente, è
musica. Noi non sentiamo il nostro
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corpo e così come possiamo sentire quello dell’altro, non sentiamo
quando sta tremando di fianco a
noi, quando ha paura, quando si
sente offeso e ferito. Forse il metro
di distanza ce lo insegnerà?».
Imparare a stare: questo insegna
la pratica buddhista. Ma stare ora,
qui, non è mai sembrato così difficile... «Sì, questa volta tocca anche
a noi. Ma la difficoltà sta in gran
parte nell’immaginazione, nei pensieri tormentosi, nell’incapacità di

PA N D E M I A

abbandonarci a una fiducia senza
oggetto, vastissima, e credere solo
nell’azione personale e diretta. Ma
la non-azione non è passività, è
occuparsi anziché preoccuparsi, è
credere che fare silenzio e inviare
benedizioni a tutti senza distinzioni sia una profonda azione politica.
E levare, levare, levare. Troppe parole sono al mondo, troppi pochi
sguardi e sorrisi, poca accoglienza,
troppa insistenza sull’insieme, anziché un po’ di spazio per quella
radicale solitudine che permette
di ascoltare le urla del mondo e custodirle. L’azione nasce dopo, dalla
giustezza della percezione».
Candiani scrive che «non sappiamo tollerare di non capire». Ed
è vero: se non si capisce qualcosa,
si fa subito ricorso alla dietrologia.
“Tollerare di non capire” ci priva
della nostra arma migliore, la razionalità, consegnandoci a quella che
temiamo sia una disfatta. Ciò che
sta accadendo oggi può insegnare
la “tolleranza del non capire”? «La
razionalità è molto limitata e ristretta senza il sogno, l’immaginazione, la buona follia, senza il vuoto
del non sapere niente, senza la meraviglia e lo stupore del non so. Il
mio mantra di questo momento è:
boh. Si aprono tante possibilità nel
non sapere. È così evidente quando
la persona con cui stiamo parlando crede di saper tutto e qualsiasi
cosa tentiamo di dire ripete: lo so,
lo so. Nessuna possibilità, nessuno
spazio di ricerca. E poi abbiamo
davvero bisogno di un’arma? Forse
è disarmandoci, vacillando e tremando che a tentoni scopriremo
vie nuove per stare al mondo con

rispetto o per andarcene con grazia. Come? Svuotando la mente e
lasciando che arrivino in noi visioni nuove, non auto-centrate, limpide. Ma quando siamo davanti a
un vero cambiamento, spesso ce
ne andiamo. Lo vedo tante volte
nei gruppi di meditazione: quando a qualcuno non resta altro che
cambiare, che smettere comportamenti lesivi, gira le spalle e se ne
va a cercare qualcos’altro che gli
permetta di non cambiare e di stare
bene così». Non essere visti e presi
in considerazione, ecco la principale paura, «per questo avere una
relazione intima con l’invisibile e
il silenzio è un farmaco sia per gli
invisibili sia per i prepotenti».
E c’è il gigantesco tema della compassione: ne usciremo più compassionevoli? È possibile — come
scrive lei — inviare compassione a
chiunque in difficoltà, senza chiedere ricevute di ritorno? «Se non
sentiamo compassione per noi,
per le nostre meschinità e fragilità,
se non conosciamo quello che sta
dietro le nostre corazze, come possiamo avere compassione per gli altri? Praticare la compassione non è
difficile. Non guariamo: auguriamo

«IL MIO MANTRA IN QUESTO
MOMENTO È: SI APRONO
TANTE POSSIBILITÀ NEL NON
SAPERE. CHI SA TUTTO NON
LASCIA NESSUNO SPAZIO
PER LA RICERCA»
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la guarigione. Non diamo consigli:
benediciamo da lontano. Nasce un
senso di sorellanza e fratellanza, un
insieme senza esclusioni, perché
ogni pratica di compassione termina con la frase: che tutti gli esseri
(non solo gli umani dunque) in tutte le direzioni dello spazio possano
essere liberi dalla sofferenza, che
possano essere liberati».
Nella casa della poetessa c’è una
stanza vuota: insegna, racconta
Candiani, «ad essere contenitore
vuoto, ma pronto, capace, accogliente. È un rifugio che mi espone
totalmente, come la consapevolezza, mi protegge, mi custodisce, mi
rivela intera a me stessa».
È la stanza della meditazione.
Le pratiche spirituali sono un’àncora? «Le pratiche spirituali non
possono essere solo rassicuranti,
chiedono la verità del sentire il
male che subiamo e che facciamo,
chiedono responsabilità etica e
solo dopo è possibile l’abbandono
alla fiducia nell’intelligenza della
vita senza negazione di quel che
accade, senza scappare dal dolore.
Il dolore ci attraversa come ci attraversa una lama di luce. Se non aggiungiamo spiegazioni, cause, monologhi, narrazioni, se lo sentiamo
e respiriamo perché è solo un visitatore, perché una volta accolto se
ne andrà, questa è meditazione. È
una cosa che sappiamo fare, ma
non sappiamo di saperla».
Una poesia per questi giorni di
spaesamento? «Seguire il respiro
con delicata cura, lasciar andare i
pensieri come uccelli che si posano, benedire il mondo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Etgar Keret: «La cassiera del supermercato mi guarda. “Soldi? Il mondo
sta cadendo a pezzi e tu mi offri dei soldi? E cosa dovrei farci esattamente?
La spesa di oggi ti costerà un abbraccio”»

OLIVE & BLUES
IL DONO INATTESO
DI UNA CASSIERA
ETGAR KERET
israeliano, autore di
Sette anni di felicità
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Nel giorno in cui il mondo muore, io mangio olive. Il piano originale era di mangiare una pizza, ma quando sono andato al
supermercato e ho visto tutti gli
scaffali vuoti, ho capito che po-

tevo dimenticarmi l’impasto e la
passata di pomodoro. Ho provato
a rivolgermi all’anziana cassiera
alla cassa veloce. Stava parlando
al cellulare su Skype in spagnolo
e mi ha risposto senza nemmeno

22

alzare lo sguardo. Sembrava distrutta. «Hanno comprato tutto»,
ha mormorato, «sono rimasti solo
assorbenti e sottaceti».
Sullo scaffale dei sottaceti c’era
un unico barattolo di olive ripiene
di peperoni rossi, le mie preferite.
Quando sono andato a pagare la
cassiera ormai piangeva. «È come
una pagnottella calda», ha detto,
«il mio dolce nipotino. Non lo rivedrò più, non lo annuserò più,
non potrò mai più abbracciare il

Catherine Dunne: «Io, che mi sento una 35enne nella testa, sono fra coloro
considerati più a rischio. Sono sconcertata. La crisi mi sollecita a confrontarmi
con la mia mortalità con un’urgenza che non avevo mai avvertito in passato»

Sorbolo (Parma);
don Aldino Arcari,
parroco della
chiesta dei Santi
Faustino e Giovita,
celebra la Messa
a porte chiuse
registrandola con
una telecamera
e mettendola in
rete per i fedeli del
paese

mio piccolino».
Invece di rispondere ho messo
il barattolo sul nastro e ho sfilato
di tasca un biglietto da cinquanta shekel. «Non si preoccupi»,
ho detto quando ho capito che la
donna non intendeva prendere la
banconota. «Tenga pure il resto».
«Soldi?», ha sogghignato lei. «Il
mondo sta cadendo a pezzi e tu mi
offri dei soldi? E che cosa dovrei
farci esattamente?».
Ho scrollato le spalle. «È che

le voglio davvero queste olive. Se
cinquanta shekel non bastano, pagherò di più, costi quel che...».
«Un abbraccio», mi ha interrotto
la cassiera in lacrime, allargando le
braccia. «Ti costerà un abbraccio».
Sono seduto sul balcone di casa
mia a guardare la tv e a mangiare
formaggio e olive. Non è stato facile portar fuori il televisore ma, se
questa è la fine, non c’è niente di
meglio che concludere con qualche stella in cielo e una brutta tele-

CATHERINE DUNNE
irlandese, autrice di
La metà di niente

TRADUZIONE DI ALESSANDRA SHOMRONI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

UNA SCOPERTA
ALL’IMPROVVISO:
SONO NELLA
CATEGORIA DEI
"VULNERABILI"

La protagonista senza nome dello
splendido romanzo di Anna Burns,
Milkman, percorre le strade della
sua città natale, Belfast, con la testa
immersa in un libro. Non le piacciono i tempi in cui vive, ci dice, di
gran lunga preferisce l’Ottocento.
Come darle torto: la giovane
donna vive nell’ambiente infuocato
dell’Irlanda del Nord negli anni Settanta, circondata da paramilitari,
violenza e settarismo tossico. Vorrebbe tanto essere altrove, non solo
per fuggire da qualcosa, ma per
rifugiarsi in qualcos’altro: entrare
in una vita più animata ed emozionante, che non sia così ristretta
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novela argentina. È l’episodio 436 e
io non conosco i personaggi. Sono
belli, agitati, inveiscono l’uno contro l’altro in spagnolo. Non ci sono
sottotitoli ed è difficile capire il
perché. Chiudo gli occhi e ripenso
alla donna del super. Mentre ci abbracciavamo ho cercato di essere
piccolo, più caldo di quanto io sia
realmente, e di emanare un odore
come se fossi appena nato.

e trincerata da timori e incertezze.
Questo è sempre stato per me il
dono più grande della lettura. Una
via di accesso a un’altra vita, ad altre prospettive. E la scrittura ne è
un’estensione. Di questi giorni, più
che mai, scopro di aver bisogno del
nutrimento della lettura, per esercitare la mia empatia immaginativa e
per dare un nome alle mie paure.
L’aforista americano Mason Cooley
aveva osservato che «la lettura ci offre luoghi dove andare, quando siamo costretti a restare dove siamo».
Queste parole sembrano stranamente calzanti in tempi così straordinari come quelli che stiamo
SETTE.CORRIERE.IT
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«Questi giorni ci fanno capire fino a che punto siamo interdipendenti l’uno
dall’altro. Forse lo sapevamo già, ma il ritmo assillante della nostra vita ce l’ha
fatto dimenticare. Oggi l’accento va sulla comunità anziché sull’individuo»

vivendo.
Gli psicologi ci dicono che la reazione immediata e innata del cervello davanti all’incertezza è l’ansia.
La lettura mi allontana da quell’ansia, permettendomi di scivolare
sotto il vociare del mondo per ritrovare un luogo immerso nel silenzio.
L’Irlanda non è in isolamento
come l’Italia – o almeno “non ancora”, per essere più accurati. Sono
state già applicate svariate restrizioni, e sicuramente ne compariranno molte altre ancora nei prossimi
giorni. Scuole, università, asili nido
e uffici pubblici sono chiusi. Stiamo mettendo in pratica “il divieto
dei contatti sociali” – un concetto
nuovo e assai arduo per un popolo
estroverso e socievole come il mio,
che ama ritrovarsi al pub.
Abbiamo osservato ciò che accadeva e ancora accade in Italia con
immensa e sincera partecipazione.
Personalmente ho provato un senso di profonda tristezza quando
ho visto le piazze deserte sui nostri
schermi televisivi giorno dopo giorno. Quell’improvvisa assenza di calore, di semplice vicinanza umana,
la repentina interruzione di ogni
forma di vita sociale: tutte misure
dure ma necessarie per tutelare la
salute nostra e altrui.
Ma abbiamo guardato all’Italia
anche con un certo timore: la sanità irlandese è già al limite delle
sue possibilità. Se dovesse verificarsi un’impennata di contagi per
il Covid-19, i nostri ospedali non
riuscirebbero a sostenere l’afflusso
massiccio dei malati. Tutto quello
che possiamo fare è cercare di “appiattire la curva”, rallentare cioè la
marcia inesorabile di questo nuovo
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nemico. Restare a casa il più possibile e prenderci cura di noi stessi e
degli altri.
Mentre scrivo queste parole,
sono più che mai consapevole dei
miei privilegi. Ho un tetto sopra
la testa. Sono circondata dai miei
cari, che amo e mi amano. Ma esiste anche un’altra realtà, quella che
quotidianamente i senzacasa sono
costretti ad affrontare, e coloro che
hanno improvvisamente perso il
lavoro.
E quanti hanno visto precipitare nel baratro una vita di sacrifici.
I nostri mezzi di comunicazione ci ripetono instancabilmente la
necessità di assumerci la nostra responsabilità, specie quella che abbiamo nei confronti della collettività. Sotto molti punti di vista, questa
crisi ci fa capire fino a che punto
siamo interdipendenti gli uni dagli altri. Forse lo sapevamo già,
ma il ritmo assillante della nostra
vita ce l’ha fatto dimenticare. Oggi
dobbiamo mettere l’accento sulla
comunità, anziché sull’individuo.
Dobbiamo imparare nuovamente
che viviamo la nostra vita al riparo
degli altri, non nella loro ombra.
La cosa più sorprendente per me,
in questa nuova realtà – dopo una
vita dedicata alla cura degli altri,
dapprima come madre, poi come
figlia di genitori anziani – è stata
quella di ritrovarmi oggi io stessa
nella categoria delle persone “vulnerabili”. La categoria più a rischio
di tutte. Sono una persona che potrebbe aver bisogno di cure.
Resto sconcertata.
Com’è volato via il tempo! Ma se
ho ancora trentacinque anni, dentro la mia testa! (la scrittrice è nata
24

Il dottor Andrea
Savino Bassi,
specialista in
Medicina interna,
risponde dal
suo ambulatorio
di Milano alle
richieste dei
pazienti

nel 1954, ndr). La crisi in corso mi
sollecita a confrontarmi con la mia
mortalità con un’urgenza che non
avevo mai avvertito in passato.
Ma – e il “ma” è molto importante – non abbiamo perso la voglia di
scherzare, abbiamo ancora i nostri
libri, abbiamo ancora la musica.
Con grande piacere ho guardato

«Eppure non abbiamo perso la voglia di scherzare, abbiamo ancora i nostri
libri, la musica. Con grande piacere ho guardato il video di un condominio
italiano, dove gli abitanti sono usciti sui balconi a cantare a voce spiegata»

il video di un condominio italiano,
dove gli abitanti sono usciti sui balconi a cantare a voce spiegata.
Qui da noi la gente va a camminare. Oppure prepara dolci. O gioca
a Scarabeo e a Monopoli con i figli.
Ieri ho saputo dell’iniziativa di
una scrittrice irlandese per l’infanzia, Sarah Webb, che dal prossimo

lunedì metterà in rete un video periodico con il sostegno del Museo
irlandese della letteratura, chiamato #CreativeBursts, per incoraggiare i bambini più piccoli a leggere e
a dedicarsi a giochi creativi. Una risorsa straordinaria, che terrà occupati i nostri figli durante le lunghe
giornate senza scuola…
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Anche le celebrazioni di San Patrizio nella nostra strada, quest’anno sono state inedite. A mezzodì
di martedì 17 marzo, ognuno si è
affacciato sulla soglia di casa per
cantare la vecchia ballata irlandese
che celebra il ritorno di una regina
guerriera, Grace O’Malley, all’isola
natale per sconfiggere il Vecchio
Nemico. La storia irlandese è piena di episodi simili. Ma in questo
caso ci ritroviamo a combattere un
nuovo nemico. E abbiamo cantato,
con tutto l’ardore dei nostri cuori,
per lanciare al coronavirus un grave
ammonimento, che qui l’aspetta un
fiero avversario.
San Patrizio, dopo tutto, scacciò i
serpenti dall’isola.
Nei giorni più bui e difficili, la
consolazione della poesia sa esercitare maggiormente le sue virtù.
Di recente mi sono imbattuta in
queste righe, che mi sono sembrate
particolarmente indicate.
Il poeta Philip Larkin esplora
ciò che accade dopo la morte di
una persona cara, ma nelle sue parole ho trovato il modo più efficace
per descrivere quello che oggi noi
tutti proviamo. Ci sforziamo di accettare la perdita di uno stile di vita
che ci era sembrato così scontato,
così sicuro. Oggi ne lamentiamo la
scomparsa. È una perdita temporanea, certo, ma sempre una perdita.
Voglio concludere con i versi tratti
da Il falciatore, contenuti nella raccolta postuma Collected Poems (Faber and Faber)
«… la nuova assenza
è sempre la stessa; dovremmo
prenderci cura l’un dell’altro,
essere buoni finché c’è tempo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Manuel Vilas: «Abbiamo ceduto il nostro diritto alla libertà in cambio
del diritto alla salute. Quando tutto sarà finito, torneremo ancora una volta
nelle strade e ci torneremo più consapevoli della nostra immensa fortuna»

MANUEL VILAS
spagnolo, autore di
In tutto c’è stata bellezza

ESSERE VIVI
E LIBERI SARÀ
ANCORA PIÙ
DOLCE, DOPO

Mi sforzo di restare sereno.
Come scrittore, le città vuote
mi affascinano. Ho trascorso
gli ultimi mesi a Roma, ma domenica 8 marzo sono partito da
Roma, appena prima della chiusura della città, e mi ritrovo a
vivere in una Madrid anch’essa
chiusa. Due città affratellate dal
coronavirus: Roma e Madrid. La
Roma spopolata che ho avuto
modo di vivere prima della partenza offriva allo sguardo uno
spettacolo inedito.
Come cittadino, rispetto scrupolosamente i protocolli sanitari: non esco di casa se non
per fare la spesa. A mio avviso,
possiamo sfruttare l’isolamento per leggere libri e guardare
film. È una buona occasione per
festeggiare il centenario della
nascita di Fellini dallo schermo
televisivo di casa nostra. L’iniziativa lanciata da due grandi
musei spagnoli, come il Prado e
il Reina Sofia, per consentire le
visite virtuali online mi sembra
un’idea eccellente: offrire letteratura e cultura alle persone
che sono costrette a restarsene
chiuse in casa è un’ottima soluzione. Speriamo che servirà,
questo isolamento, a rilanciare
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la lettura. I libri non ti abbandonano mai, sono amici fedeli.
Non ho avuto paura, ma preoccupazione sì. Credo che il
governo spagnolo abbia tardato
nel prendere le decisioni op-
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portune per far fronte alla crisi
sanitaria. Le misure sono state
introdotte in ritardo e questo
comporterà un costo economico spaventoso. Ho capito
la fragilità del nostro mondo,
ma ho anche visto uno slancio
enorme di solidarietà nel popolo spagnolo, la stessa che si
è manifestata tra gli italiani.
Italiani e spagnoli, due popoli solidali, all’altezza di questo
momento storico. Ci auguriamo
tuttavia che i nostri governanti
sapranno essere all’altezza dei
loro popoli. Saremo testimoni
di come si comporteranno: sarà

Beatrice Zavelani,
prof di matematica
e fisica, fa lezione
da casa ai suoi
alunni della 3ªD
del Liceo classico
Manzoni di Milano,
collegati live
ciascuno da casa
propria

André Aciman: «Non sappiamo chi saremo nel marzo del 2021, non sappiamo
quando se ne andrà questa pandemia. Ma ce la lasceremo davvero alle spalle?
Sappiamo solo che le nostre vite ne usciranno completamente alterate»

questa la loro prova del fuoco.
È indispensabile che i politici
diano l’esempio, che sappiano
lottare per la salute dei loro cittadini. Occorre coraggio. Sono
convinto che quando tutto sarà
finito, sapremo maggiormente
apprezzare la libertà. Abbiamo
ceduto il nostro diritto alla libertà in cambio del diritto alla
salute. Quando tutto sarà finito, torneremo ancora una volta nelle strade, e ci torneremo
consapevoli della nostra immensa fortuna, di essere vivi e
liberi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANDRÉ ACIMAN
autore di Chiamami
col tuo nome

LA PROSSIMA
GENERAZIONE
RICORDERÀ
CO ME SI DÀ
UN ABBRACCIO?

Non sappiamo chi saremo a
marzo dell’anno prossimo. Non
sappiamo nemmeno quanti di
noi potrebbero non esserci più,
quando sarà tutto finito. Non
sappiamo quando se ne andrà,
questa pandemia, né come saranno cambiate le nostre vite
quando ce la saremo finalmente
lasciata dietro le spalle. Ma ce la
lasceremo davvero dietro le spalle? Il tempo ci restituirà quelli
che eravamo appena due mesi
fa, quando le cose erano ancora, diciamo, del tutto normali?
Per Thanksgiving e le prossime
festività natalizie, come saranno
le nostre vite e che cosa saremo
diventati? Molti saranno morti, molti di più avranno perso il
lavoro, il loro reddito, la casa, e
nessuno può prevedere quali saranno le conseguenze disastrose sui mercati quando le Borse
avranno toccato il fondo.
Sappiamo che le nostre vite
ne usciranno completamente alterate. Ma in che modo? Non lo
sappiamo.
Tutto questo mi ricorda la crisi dell’Aids, prima ancora che si
sapesse che c’era un’epidemia
in corso e come si diffondeva.
Si sapeva soltanto che non dava
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scampo. Nient’altro.
Ecco altri due esempi.
Il mondo non sospettava minimamente quali effetti l’11 settembre avrebbe avuto su New
York, né presentiva neppur lontanamente la desolazione delle
nostre strade, né come, senza
turisti in una città solitamente
affollata di gente proveniente da
ogni angolo del mondo, nel giro
di pochissimi giorni New York
avrebbe perso quel suo smalto di
città all’avanguardia, per regredire verso l’immagine che proiettava nei primi anni Sessanta
— una giungla d’asfalto spoglia
e cupa, magistralmente catturata da Billy Wilder nel suo film in
bianco e nero su due personaggi
smarriti, che non sanno nemmeno più come ci si innamora.
Dopo il crollo delle Torri
gemelle, è sparito anche il fermento caotico delle strade, sono
spariti di colpo i negozietti di
Chinatown, Madison Avenue
appariva svuotata e attraversata
unicamente da uomini d’affari,
nessuno faceva più la spesa, la
gente si aggirava intorpidita dallo sgomento, e ci correva un brivido nella schiena ogni qualvolta
ci giungeva il lamento stridulo
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«Qualcosa cambierà dentro di noi, negli anni a
venire guarderemo con diffidenza chi mai volesse
avvicinarsi. Una carezza al primo incontro... chissà»

delle sirene che sfrecciavano su
e giù lungo le strade deserte. Il
tempo si era fermato, gli equilibri erano diventati fragilissimi,
e la vita era cambiata al di là di
ogni immaginazione. Eravamo
ancora gli stessi, ma avevamo
bisogno dei nostri amici, che
ci chiamavano da ogni angolo
del mondo, e volevamo tenerci
stretti i nostri figli e i nostri cari.
Dopo quanto era successo, come
ci si poteva sentire al sicuro da
attentatori stranieri?
Mai più.
L’altro esempio è ugualmente
tetro. È una scena tratta dalla
serie televisiva Band of brothers
(Fratelli al fronte). Alcuni soldati
americani si godono una pausa
di riposo tra gli edifici bombardati, circondati da cumuli di rifiuti e macerie, mentre quattro
tedeschi suonano l’Adagio del
quartetto per archi in do diesis
minore di Beethoven, forse il
brano musicale più bello che sia
stato mai concepito. Lo sapevano, quei tedeschi sconfitti mentre suonavano Beethoven, che
i loro nonni e altri concittadini
anziani, avrebbero più tardi frugato tra i calcinacci per mettere
in salvo quello che potevano,
qualche mattone e brandelli di
arredi? Non aveva immaginato,
la nazione tedesca così accecata
dalla sua ideologia, che tutte le
guerre finiscono inevitabilmente in quest’unico modo? Si erano
mai chiesti, i tedeschi, che cosa
sarebbero diventati alla fine della guerra?
Forse sì, una sola volta. Quando era ormai troppo tardi.
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E oggi ci facciamo le stesse domande.
Anche stavolta. Ma stavolta
il nemico non è uno straniero,
né un traditore che si aggira in
mezzo a noi. Siamo noi stessi i
portatori di un nemico invisibile.
Chi avrebbe mai pensato che
Milano e Venezia sarebbero state costrette a rivivere le angustie
del tempo di guerra e a sottostare alla quarantena? Le persone
anziane, che hanno conosciuto
le sofferenze e i razionamenti
della Seconda guerra mondiale,
sicuramente sanno che cos’è il
coprifuoco. Oggi la gente si affaccia ai balconi e canta, in una
manifestazione di calorosa solidarietà e di risolutezza, ma in
realtà quel canto suona come un
lamento.
Questa non è la guerra, è peggio della guerra, perché le statistiche affermano che potrebbe morire più di un milione di
americani. Allora ci laviamo le
mani e utilizziamo i disinfettanti, ma sappiamo già che qua e
là non siamo stati attenti, e non
ci sfugge che se il nemico vuole
infettarci, saprà trovare il modo
di farlo, malgrado i nostri sforzi
per tenere le distanze sul bus o
per tossire e starnutire nel cavo
del gomito — il che mi fa pensare a un altro film, Terrore dallo
spazio profondo.
Qualcosa cambierà dentro di
noi. Per anni a venire guarderemo con diffidenza chi volesse
avvicinarsi per scambiare un bacio a una festa, mentre la stretta
di mano tra persone che hanno
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appena firmato un accordo resterà un gesto folle. Gli abbracci? Comportamento a rischio.
Una carezza affettuosa al primo
incontro… chissà. Immaginiamo un negozietto sprovvisto di
disinfettante per le mani, o un
barista senza guanti, oppure
il gesto di prelevare una busta
dalla cassetta della posta senza
passarla subito con un panno

igienizzante, per poi correre a lavarsi le mani che hanno toccato
la busta, che è stata toccata dal
postino e da qualcun altro ancora all’ufficio postale, e lavarsi
le mani daccapo perché hai dimenticato di pulire le chiavi che
hai afferrato dopo aver aperto la
porta di casa. Roba da barzellette.
Penso anche ai nostri cari in

L’attrice e performer
Silvia Bertocchi si
esibisce davanti
alle telecamere del
canale Instagram
della Triennale:
caricando ogni
giorno contenuti
nuovi sui social,
l’istituzione
milanese combatte
l’isolamento da
coronavirus

tempo di crisi. Oggi, anziché
stringerci tutti assieme nel nostro appartamento, che ci fa sentire al sicuro perché ci raccoglie
tutti sotto lo stesso tetto, occorre
star lontano l’uno dall’altro per
timore di infettarci. I miei figli
non vengono a vedermi per paura di contagiarmi con qualcosa
che forse hanno già preso, ma di
cui non mostrano ancora i sinto29

mi. Gli amici degli amici vanno
tenuti alla larga per sempre. Il
tecnico della tv è diventato un
pericoloso intruso.
E così mi viene da riflettere
sul tempo in cui ripenseremo
alla nostra vecchia vita e ricorderemo quando non ci si pensava
due volte prima di andare a teatro o al ristorante, o a stendersi a
terra su un tappetino pulito alla
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svelta in palestra, o quando un
vagone affollato della metropolitana non ci spaventava affatto,
se riuscivi a infilarti accanto al
tizio che bloccava l’ingresso dei
passeggeri solo perché gli piaceva appoggiarsi alle porte quando
si richiudevano.
Immaginare che a quei tempi
si facevano programmi per l’estate. Programmi per l’estate?
Volete scherzare. Biglietti aerei,
prenotazioni alberghiere, concerti, eventi sportivi, lezioni private, appuntamenti dal dentista,
la vita stessa: abbiamo cancellato tutto, se non siamo già stati
cancellati dagli altri. Cene con
gli amici? Una cosa del passato.
E pensare che a qualcuno di noi
piacevano persino le sale affollate dei cinema. Mai più.
Oggi se sento un colpo di tosse, prendo subito la porta! C’è chi
sostiene che questo virus ci condizionerà per una generazione a
venire. Il che equivale a vent’anni. Per allora ci saremo dimenticati come si fa a toccare qualcosa
o qualcuno senza farci la doccia
con il disinfettante. Che mondo,
quello che si annuncia.
Eppure, non posso fare a meno
di aspettare il giorno in cui tutti
noi ripenseremo a questi tempi,
che non rappresentano affatto la
nostra ora migliore, né l’inizio
della fine o la fine dell’inizio,
ma ci chiederemo piuttosto che
cosa diavolo passava per la testa al nostro presidente quando
sparava sciocchezze a ripetizione e si credeva Pericle, che parla
agli ateniesi della peste.
@RIPRODUZIONE RISERVATA
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JAVIER CERCAS
Spagnolo, autore
de L’impostore

È CO N UN BUON
LIBRO IN MANO
CHE DIVENTIAMO
PERICOLI PUBBLICI

La lettura è un piacere, o non ha
ragione di esistere. L’espressione
“lettura obbligatoria” è un ossimoro, alla pari di “matrimonio felice”; l’espressione “lettura piacevole”, un pleonasmo. Per questo,
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quando qualcuno mi confessa di
detestare la lettura, la prima cosa
che mi viene in mente è di fargli
le condoglianze e di partecipare
al suo dolore, come se mi dicesse
che non gli piace il sesso, o non

Javier Cercas: «Don Chisciotte e Emma Bovary
sono sempre un invito irresistibile all’esperienza più
radicale: l’avventura di vivere inseguendo i sogni»

gli piacciono i cannoli. È chiaro
che, oltre a essere un piacere, la
lettura è tante altre cose, tra le
quali una forma di conoscenza
della realtà, di sé stessi e degli
altri — esattamente come il sesso
— e inoltre un modo per arricchire la nostra vita, rendendola più
intensa e complessa, una chiave
che ci consente di afferrarla appieno. O, se vogliamo, è il migliore
strumento che io conosca per raggiungere questo scopo.
Non a caso, proprio su questo
argomento si concentrano alcuni dei migliori romanzi di tutti
i tempi, a cominciare forse dal

Vevek Zingali
studia nel
soggiorno della
sua casa di Milano
insieme al padre
Alessio: la sua
maestra delle
elementari ha
inviato i compiti via
email, da scaricare
sull’iPad

più sublime, il Don Chisciotte. Il
protagonista di questo romanzo
straordinario, opera di uno scrittore spagnolo altrettanto straordinario, è innanzitutto un lettore,
e il suo problema non sta, com’è
opinione comune, nel confondere
la realtà con la finzione (i mulini
a vento scambiati per giganti), ma
nel voler tramutare in realtà la finzione letteraria. Alonso Quijano —
è questo il vero nome di Don Chisciotte — è un povero hidalgo che
ha trascorso la vita rinchiuso in
un paesino della Mancha a leggere libri di cavalleria, immaginando cavalieri erranti che si battono
instancabilmente per le cause più
nobili e per salvare fanciulle indifese, quando costoro in realtà
altro non erano che avventurieri
vagabondi. Finché, giunto alla
soglia della cinquantina, il nostro
sognatore decide che ne ha avuto
abbastanza, e da quel momento in
poi si propone di mettere in atto
le avventure da lui sognate. Si inventa così un cavaliere chiamato
Don Chisciotte della Mancha e
s’incammina lungo le strade di
Spagna, con l’intenzione di vivere
realmente tutto quello che fino ad
allora aveva vissuto soltanto attraverso i suoi romanzi. Qualcosa di
assai simile capita a Emma Bovary.
Proprio come Alonso Quijano, anche Emma è una lettrice accanita
e i suoi libri di cavalleria sono i
romanzi sentimentali, che le fanno nascere il desiderio insensato
di indossare lei stessa i panni di
un’eroina romantica, come Alonso
Quijano si era trasformato nell’eroico Don Chisciotte. Potremmo
dire, a questo punto, che Alonso
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Quijano ed Emma Bovary sono, in
un certo senso, due lettori ideali,
o perlomeno due lettori perfettamente emblematici, e i romanzi
che portano il loro nome racchiudono un invito irresistibile all’esperienza più radicale, rischiosa
e rivoluzionaria che esista: l’avventura di vivere inseguendo i nostri sogni e i nostri desideri. Detto
questo, si capisce perché Platone
intendeva scacciare i poeti dalla
sua Repubblica ideale e come mai,
dai tempi di Platone ad oggi, tanti tiranni, inquisitori, commissari
politici e ogni genere di individuo
animato da ideologie totalitarie
— mascherati, ovviamente, da
benefattori dell’umanità — abbiano tentato di metterci in guardia
contro i pericoli della letteratura
in generale, e del romanzo in particolare.
Hanno perfettamente ragione: un uomo o una donna con un
buon libro tra le mani rappresentano un pericolo pubblico, una
bomba a orologeria deambulante,
qualcuno che sa pensare con la
propria testa, un potenziale sovversivo, una donna o un uomo capace di dire N0 quando tutti attorno
a loro gridano Sì, come fanno, in
modo insuperabile, tanto Alonso
Quijano che Emma Bovary. Proprio
perché è fatta di parole ribelli, la
letteratura autentica rappresenterà
sempre una minaccia per il potere,
qualunque esso sia, e pertanto il
potere mira a esercitare instancabilmente il suo controllo su di essa.
Mi sembra assai strano che non sia
stata ancora messa al bando.
@RIPRODUZIONE RISERVATA

TRADUZIONI DI RITA BALDASSARRE
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NEL MIRINO
di FABRIZIO RONCONE
froncone@rcs.it

E la gente si riprese i balconi
Per tutto il Novecento e fino a
qualche settimana fa, in questo
Paese sul balcone erano sempre
saliti solo i politici. Benito
Mussolini, il 10 giugno del 1940,
compare da quello di Palazzo
Venezia per dichiarare guerra
a Francia e Gran Bretagna.
ANSA / ALESSANDRO DI MARCO

«Combattenti di terra,
di mare e dell’aria! Camicie nere della rivoluzione e delle legioni!
Uomini e donne d’Italia,
dell’Impero e del Regno d’Albania! Ascoltate! Un’ora segnata dal
destino batte nel cielo
della nostra patria. L’ora delle decisioni irrevocabili…». Finì come
sapete.
Però l’album è ricco, ci sono foto anche
molto diverse. Ecco
quella scattata la sera
del 21 giugno 1976, in via delle Botteghe
Oscure, a Roma, sotto il “Bottegone”,
la leggendaria sede del Pci (arrivato al
34,4%): ecco Enrico Berlinguer, eccolo
smilzo e con il suo cespuglio di capelli,
con il solito abito stazzonato, ma stavolta
il volto rugoso si apre in un sorriso timido per annunciare che «un italiano su tre
vota comunista!».
Avanti. Questa è strepitosa. Siamo sul
lago di Garda, a Villa Paradiso, una beauty
clinic di lusso: e sul balcone ci sono Silvio
SETTE.CORRIERE.IT

Berlusconi con, accanto, Giovanni Toti,
cicciottello e in tuta bianca. Il Cavaliere,
come sempre scherzando, l’aveva designato suo erede politico, costringendolo però a un severo percorso di dimagrimento, tra frullati di alghe e tisane al
mirtillo selvatico. Il bello è che Toti ride
soddisfatto. Foto cult del berlusconismo.
L’ultima immagine è piuttosto recente,
sera del 27 settembre
2018: Luigi Di Maio è
sul balcone di Palazzo
Chigi e alza i pugni, e
sghignazza, e poi urla
alla folla grillina eccitata: «Abbiamo sconfitto
la povertà!» (anche qui:
sapete poi com’è finita).
Insomma: il balcone
è sempre stato un posto per la politica, sia
per quella buona, sia –
più spesso – per quella
cattiva. E però davvero
adesso capi e capetti,
leader presunti o caricature di leader, possono
dimenticarselo. Perché su quel balcone,
ormai da un mese, ci siamo noi. Ce lo siamo presi noi. È da lì che, in moltissime
città, combattiamo la nostra battaglia
quotidiana contro il coronavirus. Con i
bambini che giocano e i nonni che guardano il cielo. Con le mamme che fanno
ciao a quelli del palazzo di fronte e i papà
che stanno alzando il volume dello stereo,
perché Fratelli d’Italia rimbombi forte e
ci dia coraggio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L A STR I SCI A
di STEFANO DISEGNI

POLITICA
C A R TA
D ’ I D E N T I TÀ

L ’ I N T E R V I S TA
BORSOTTI / CONTRASTO

di VITTORIO ZINCONE

CARRIERA
POLITICA
Carlo Tognoli
(Milano, 16 giugno
1938) è un politico
e giornalista
italiano. Nel 1958
si iscrisse al Partito
Socialista Italiano,
nelle cui liste venne
eletto alla Camera
dei deputati. Dal
maggio 1976 al
dicembre 1986
ricoprì la carica di
sindaco di Milano.
Dal 1987 al 1992
è stato i Ministro
per i Problemi delle
Aree Urbane (nei
governi Goria e De
Mita) e poi Ministro
del Turismo e
dello Spettacolo
nei governi
Andreotti e Craxi.
Il 1º maggio 1992
Tognoli ricevette un
avviso di garanzia
nell’ambito di
Tangentopoli.

ALTRI
INCARICHI
Nel 1995 riceve
un incarico a
Mediobanca.
È stato Presidente
del Museo della
Scienza e della
Tecnologia di
Milano dal 2003
al 2005. Dal 2005
al 2009, è stato
alla presidenza
della Fondazione
Ospedale Maggiore
di Milano.
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«IO, SINDACO
NEGLI ANNI
DI PIOMBO,
SENTO UN CLIMA
DA DOPOGUERRA»
Primo cittadino nel 1976, rieletto nel 1980, “Tognolino” a
81 anni ritrova nell’alleanza storica fra politica, cultura e
imprenditoria la chiave che consentirà alla città di superare
la crisi. «Ma se sotto la mia amministrazione
si fossero costruiti tutti questi grattacieli,
saremmo andati dritti davanti a un giudice»
La prima immagine che gli viene
in mente per rappresentare con
affetto la Milano ai tempi del Coronavirus è quella dell’Arcivescovo
Mario Delpini in cima al Duomo
che prega la Madonnina: «Una
roba fantastica». Carlo Tognoli, ottantuno anni, per dieci ha guidato
Palazzo Marino a cavallo tra i Settanta e gli Ottanta. Fieramente legato al Psi di Bettino Craxi, ha dato
ai suoi figli i nomi Anna e Filippo,
come omaggio a Kuliscioff e a Tu-

rati, coppia simbolo del socialismo
storico meneghino. Rivendica con
un sorriso il soprannome “Tognolino”. Racconta: «Sono sempre stato
piccolino. C’è una mia foto in piazza
Duomo accanto a Bettino in cui la
differenza di altezza salta agli occhi».
Tognoli parla di Milano come
di una città abituata a risollevarsi.
Gli chiedo di rivolgere un appello
ai milanesi colpiti dall’epidemia:
«Dopo la Seconda guerra mondia34

le la città distrutta seppe reagire e
in un decennio divenne il centro
del miracolo economico. Il sindaco
Antonio Greppi non si limitò alla
ricostruzione materiale, ma pensò
anche a quella morale e culturale.
Ora, se mi affaccio alla finestra vedo
una Milano che ricorda quegli anni
dell’immediato Dopoguerra: poche
autovetture per strada, qualche bicicletta… I tempi sono cambiati,
ma, anche grazie alle tecnologie
digitali, presto si potrà favorire un

CARLO TOGNOLI

rilancio. Con la partecipazione di
tutti: imprenditori e artisti, manager e intellettuali. La particolarità
del momento ci dice che è giusto
rivendicare i propri diritti, ma solo
se si rispettano i doveri».
Lei divenne sindaco nel 1976.
«Anche quello non era un momento felicissimo per la città: la
violenza degli scontri politici, il
terrorismo, la crisi economica…
Sentii l’esigenza di salvaguardare la
capitale economica e ridare fiducia

ai cittadini».
Come?
«Avevamo due strumenti: l’urbanistica e la cultura».
L’urbanistica…
«La città si stava trasformando da
industriale a post industriale, con
accelerazioni nel terziario avanzato.
Ci sembrò opportuno concentrarci
sui trasporti dei singoli: mettemmo
in cantiere la linea 3 della metropolitana, la gialla, prolungammo la 1
e la 2, cioè la verde e la rossa. Fa35

In una foto del
giugno 1985,
l’allora sindaco
Carlo Tognoli
e la cantante
Loredana Bertè
alla festa dei
Navigli di Milano

cemmo partire i lavori del passante
ferroviario. Vennero recuperate e
trasformate molte aree industriali
dismesse».
La cultura…
«Cominciammo a promuovere
manifestazioni culturali proprio
per ridare fiducia ai milanesi e permettere loro di riappropriarsi della
città: mostre, nuovi spazi teatrali,
concerti».
La trasformazione in “Milano da
bere”…
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realizzati tutti questi grattacieli, saremmo andati dritti di fronte a un
giudice».
Tognoli davanti ai giudici ci è finito per Tangentopoli. Ne è uscito
assolto il 25 gennaio 2000. Ora liquida il tutto con un elegante «di
sicuro non mi ha fatto piacere».
Poi ricorda: «Tra le persone che mi
sono state più vicine nel massimo
momento di difficoltà ci sono Andrée Ruth Shammah, che oggi sta
facendo un lavoro culturale simile
a quello che fecero Giorgio Strehler
e Paolo Grassi nel Secondo dopoguerra, ed Enrico Cuccia che mi
offrì la presidenza in una società di

«No, ecco. Devo sempre precisare che quello è stato semplicemente uno slogan pubblicitario di un
amaro. La vulgata è spesso lontana
dalla realtà».
Gli yuppie, i consumi…
«Poca roba. Milano ricominciava
a vivere una normalità. Io ricordo il
palcoscenico disegnato da Alberto
Burri accanto al ristorante nel Parco
Sempione, gli spettacoli di Carmelo Bene, il concerto di Bob Marley a
San Siro…».
…la moda…
«Stilisti e imprenditori rinnovarono una tradizione che veniva dagli anni del Rinascimento visconteo

Nella foto sotto,
Carlo Tognoli
(a sinistra)
sindaco di Milano
con Giovanni
Spadolini, leader
del Pri (Partito
Repubblicano
Italiano), alla
manifestazione per
l’Europa Unita, a
Milano nel giugno
1985

servizi di Mediobanca».
Torniamo alla sua Milano. Il
primo ricordo meneghino?
«I bombardamenti, la sirena, la
fuga nei rifugi, a cinque anni. Vivevamo nella zona Est della città,
in viale Romagna. Mia madre mi
mandava a fare la fila per il pane,
con la tessera annonaria».
È vero che lei vive ancora lontano dal centro della città?
«Sì, ma negli anni ho vissuto un
po’ ovunque. Milano ha il pregio
di essere una città importante, ma
piccola».
Che studi ha fatto?
«Istituto tecnico per chimici in-

e sforzesco. La città offriva posti di
lavoro a chi aveva volontà e talento».
La differenza fondamentale tra
la Milano di cui lei è stato sindaco e quella di oggi?
«Milano è in continua evoluzione
da centocinquant’anni, malgrado le
crisi. Se devo individuare un segno
distintivo, comunque, direi i grattacieli».
Le piacciono?
«Non sono contrario. Ma non
tutti i palazzi realizzati tengono
conto delle reali necessità della città. E poi diciamolo: ai miei tempi
ogni volta che dovevamo costruire
un edificio scoppiava un putiferio».
I suoi tempi sono quelli dei
costruttori Silvio Berlusconi e
Salvatore Ligresti.
«Berlusconi e Ligresti c’erano
prima e rimasero dopo. Se durante
la mia amministrazione si fossero
SETTE.CORRIERE.IT

DINO FRACCHIA

«Quando finii nei guai per Tangentopoli, prima dell’assoluzione, le persone che mi
sono state più vicine sono state Andrée Ruth Shammah e Enrico Cuccia, che mi offrì
la presidenza di una società di servizi di Mediobanca»

1985
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dustriali. Appena diplomato ho
cominciato a lavorare per un’industria farmaceutica. Contemporaneamente studiavo Economia alla
Bocconi».
La politica quando è entrata
nella sua vita?
«Nel 1957 con un gruppo di amici
ci avvicinammo ai socialisti. Il Psi di
Pietro Nenni, dopo i fatti d’Ungheria del 1956, aveva preso le distanze dal Pci. A me piaceva proprio
quell’orientamento occidentale e
democratico».
Il suo primo incarico?
«Nel 1960 mi presentai alle elezioni del comune di Cormano e
venni eletto consigliere. La strategia di Bettino Craxi, che era già una
figura di riferimento per i socialisti
meneghini, consisteva nel mandare
i giovani in provincia a farsi le ossa.
Nel frattempo però continuavo a lavorare per il partito, a Milano. Nel

Qui a fianco, in alto Tognoli con moglie e
figlia. In basso, con Carla Fracci. Sotto, il 25
aprile 1985 a Milano in piazza Duomo. In
basso, con altri sindaci di Milano: da sinistra
Giampiero Borghini, Tognoli, Giuseppe
Sala, Gabriele Albertini

1976

DE BELLIS / FOTOGRAMMA (2)

1969 divenni segretario cittadino».
Il suo Sessantotto.
«Non aderii al movimento.
Per un dato anagrafico: avevo già
trent’anni. E poi perché ero lontano
dal diffusissimo slogan “Viva Lenin,
viva Stalin, viva Mao Tse-tung”».
Nel ’76 la sua Giunta era sostenuta dal Pci.
«Era una maggioranza ideata da
Bettino Craxi, Claudio Martelli e dal
sindaco uscente Aldo Aniasi».
Nel 1985 passò dalla sinistra al
pentapartito.
«Fu un errore. Mi ritrovai sostenuto da chi mi aveva osteggiato e
osteggiato da chi mi aveva sostenu-

1977

«Sempre nel 1980: gli assassinii
terroristici del giornalista Walter
Tobagi e del giudice Guido Galli».
Lei a Milano ha un angolo che
ama in modo particolare?
«Con mia moglie Dorina abbiamo girovagato spesso per le chiese
in cerca di architetture, di affreschi
e di storia. Ma piazza Duomo e la
Galleria per un milanese sono sempre un’attrazione affettiva».
Lei è un tifoso di Milano.
«È vero. Diedi anche vita a un’associazione Amare Milano che poi è
confluita nel Centro Studi Grande
Milano. Tra l’altro ne fanno parte

1985
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to».
Nello stesso anno lei portò
avanti anche la prima chiusura
alle auto di Milano?
«A Milano negli anni Settanta si
usciva con la camicia bianca e si rientrava a casa con la camicia grigia.
Facemmo un referendum e quelli
per la chiusura di tutta l’area dentro i Navigli vinsero con il 70%. Non
fu l’unico provvedimento di natura
ambientalista. Dopo la municipalizzazione del gas, portai avanti anche la metanizzazione: gas metano
invece del cosiddetto “gas di città”,
ricavato dal carbone».
Il momento più felice della sua
sindacatura?
«La rielezione a sindaco nel 1980
fu una bella conferma della fiducia
dei cittadini. Il Psi passò dal 14,8 al
19,6%. Io presi cinquantasettemila
preferenze».
Quello meno felice?

EDO / CONTRASTO

«A Milano negli Anni Settanta si usciva con la camicia bianca e si rientrava a casa con
la camicia grigia. Facemmo un referendum: quelli per la chiusura alle auto di tutta
l’area dentro i Navigli vinsero con il 70 per cento»

2019
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tutti gli ex sindaci, senza distinzioni politiche. È la convergenza unitaria dei milanesi».
Convergenze unitarie. È milanista o interista?
«Interista. Mio padre, che nel ’42
fu richiamato in guerra, partì per
la Russia e non ritornò più, aveva
giocato nelle giovanili dell’Internazionale».
Chiudiamo con un esamino.
Prosegua questo verso: «El
sindich de Precòtt a porta Magenta…».
«Ahah, “…l’han menàa via perché n’ha bevúu ‘na brenta”. È di
Nanni Svampa, un caro amico. Nel
1973 gli affidai la realizzazione di
uno spettacolo satirico itinerante
durante la campagna per il referendum sul divorzio. La cultura è
sempre indispensabile per fare politica».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA STORIA
di SARA GANDOLFI
foto di 2020 EUROPEAN UNION / MAQUITI

RESISTERE
AI CICLONI
IN MOZAMBICO
Un anno fa Idai e Kenneth misero in
ginocchio il Paese africano, che ora prova a
rialzarsi. Le organizzazioni non governative
sono in prima linea. E la gente sperimenta
un’altra vita: i pescatori diventano agricoltori
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La distribuzione
della razione di
cibo mensile nel
campo di Savane,
in Mozambico: un
sacco di riso da
40 chili, 9 chili di
fagioli, uno di sale e
4 litri d’olio

Le onde che schiaffeggiano il litorale di Beira, seconda città del
Mozambico, hanno il colore del
fango. Un mare marrone che si
sta mangiando le strade, le fragili
barriere in muratura, i piccoli club
con le insegne in cinese chiusi ormai da tempo, gli edifici costruiti
dai portoghesi in epoca coloniale
e poi lasciati morire, piano piano. Quello che non ha distrutto
l’incuria, dopo l’indipendenza, è
stato divorato dal ciclone Idai, nel
marzo di un anno fa, con raffiche
di vento che superavano i 280 chilometri orari. Mai visto nulla del
genere in quest’angolo d’Africa,
dove pure i cicloni passano spesso. Ufficialmente, sono morte 750
persone nel Paese, 604 solo a Beira. Sottovoce, girano altri numeri:
gli “scomparsi” sono diecimila,
gli sfollati molti di più.

La crisi

«Non era mai successo, in Africa,
che si presentassero due cicloni
nella stessa stagione, prima Idai e
un mese dopo Kenneth, nel nord
del Mozambico. E nessuno poteva prevedere un’intensità simile,
eravamo impreparati», ammette il dottor Fino Massalambane,
capo dell’Ufficio sanitario provinciale. «Il ciclone ha distrutto
tutte le 20 strutture mediche di
Beira, che ha 633.000 abitanti,
la mortalità infantile è aumentata e si è diffuso il colera perché, saltata la fornitura d’acqua,
la gente la prendeva da pozzi
che si trovano allo stesso livello
delle latrine…». Focolai subito
spenti da una campagna di vaccinazione a tappeto, ma la devastazione è rimasta.
Un sacco di riso da 40 chilo39
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È uno dei pochi, a Savane, che ha
tirato su una casa in muratura,
addirittura con due stanze divise
da un telo e la cucina esterna. Ma
si lamenta, perché non c’è corrente elettrica. E la sera, quando fa
buio, per le donne diventa pericoloso girare da sole nel campo.
Marya Albino Muhala ha cinque
figli, fra i 19 e i 4 anni. I più piccoli
vanno a scuola, “ma i soldi per i
quaderni non li ho”. La sua casa
è una tenda, 15 metri quadrati per
sette persone che dormono una

grammi, nove chili di fagioli, uno
di sale e quattro litri d’olio. È la
razione di cibo distribuita ad
ogni famiglia dal World Food
Program nel campo di Savane:
deve durare un mese, e ogni famiglia in media è composta da
5-6 persone. L’Unione europea
contribuisce attraverso Echo, il
suo braccio d’intervento per le
emergenze umanitarie. Siamo
a una quarantina di chilometri
da Beira: due ore abbondanti di
strada in gran parte sterrata sul

Ogni mese una famiglia, in media composta da 5 o 6 persone, ha diritto a 40 chili
di riso, nove chili di fagioli, uno di sale e quattro litri d’olio. Gli operatori: «Le donne
non vogliono aiuti in denaro perché temono che i mariti li spendano al bar»
nostro Suv 4x4, che dietro di sé
lascia auto e camion impantanati
in enormi pozzanghere che sembrano sabbie mobili. Oltre 50.000
persone, rimaste senza tetto, hanno accettate di essere “riallocate”
altrove dallo Stato, che in Mozambico è l’unico proprietario terriero. In cambio di un appezzamento, e di fedeltà al partito Frelimo
al potere, hanno popolato aree
isolate e più lontane dalla costa.
Rifugiati climatici che non torneranno mai al mestiere di prima,
la pesca, e dovranno reinventarsi
agricoltori.

Dividere il nulla

Circa 265 famiglie sono finite
qui, nel distretto di Dondo. Stanno imparando a convivere con il
niente che hanno. I gabinetti che
son0 vecchi teli di plastica attaccati a quattro pali. La scuola che
non ha sedie né banchi ma solo
SETTE.CORRIERE.IT

la nuda terra e una lavagna. Qualche cisterna d’acqua, che non basta per tutti. E quel camion, che
ogni mese porta da mangiare.
«Le donne non vogliono aiuti in
denaro perché temono che i mariti li spendano al bar», spiegano
i leader della comunità. C’è chi è
riuscito a recuperare qualche gallina, «così mangiamo le uova»,
e chi sta imparando a coltivare il
suo fazzoletto di terra.
Come Tomaso, treccine rasta e
un sorriso travolgente. Forte dei
suoi trent’anni, affiancato dalla
moglie Leticia e dal piccolo Mariano, un anno e quattro mesi, lui
crede nel futuro, anche se oggi
vive in mezzo al fango. «Mi sto organizzando per restare qua, ho un
campo di 50 metri per 75, ci coltivo angurie, sesamo, mais. E ogni
tanto vado a Beira, a pescare».
Raggiunge l’oceano e dopo tre
giorni ritorna con un gruzzoletto.
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Donne nel campo
di Savane (qui
sopra). A destra
Tomaso, 30 anni,
con la moglie
Leticia, 21, e il
figlio Mariano
fanno capolino
dalla tenda che
fa da cucina. Lui,
pescatore, sta
imparando a
coltivare la terra

accanto all’altra su stuoie di paglia. Nel campo è un susseguirsi
di abitazioni di fortuna, fatte di
terra, arbusti e tanta plastica. Teresa vive qui sola, ha ventidue
anni ed è circondata da alcuni
giovani che l’aiutano a costruire la sua futura casa. Quando le
chiediamo che lavoro fa, scuote
le spalle e i ragazzi sorridono. E
poi c’è la parrucchiera Josina Joa
Calipo, 39 anni e un’energia irresistibile: «Senza corrente come
possiamo ricominciare? Io taglio
capelli, faccio trecce, manicure,
tutto gratis, perché nessuno qui
ha soldi per pagare», si lamenta
senza mai smettere di sorridere.

Il mare pericoloso

Torniamo a Beira. Un porto strategico sull’Oceano Indiano, anche
per i vicini Zimbabwe, Zambia
e Malawi. Il livello del mare sale
ogni anno un po’ di più. In alcu-
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L’ospedale centrale di Beira è per metà ancora in fase di ristrutturazione.
La capo infermiera: «Abbiamo subito danni enormi, il primo ciclone ha distrutto
il blocco della sala operatoria, il tetto di neonatologia è crollato»
ne zone, ha già sommerso gli alberi e i piani bassi degli edifici. I
bambini giocano tra le rovine del
palazzo dove una volta si celebravano i matrimoni. Basta poco per
divertirsi, con un vecchio sacco
di plastica e una tanica vuota di
benzina scivolano felici sulle lastre di marmo e granito crollate
nella sabbia. La mamma ha il viso
bellissimo di una Gioconda nera:
«L’acqua… è una guerra contro la
quale non abbiamo armi», dice.

I nuovi lavori

Nella scuola dell’organizzazione
Youth Africa (YA), finanziata anche dalla Ue, quasi mille giovani
imparano una professione: cuoco, meccanico, fabbro, elettricista… Adamo ricorda bene quel 6
marzo di un anno fa: «Il giorno
più triste della mia vita. Alle sei di
sera il tetto è volato via, la parete
è crollata, quando sono riuscito
SETTE.CORRIERE.IT

ad uscire di casa ho visto una fila
di persone a terra, tutte morte».
Idai ha danneggiato fino al 90 per
cento degli edifici a Beira, le carcasse di cemento e amianto sono
ovunque. «Se il ciclone torna
con quella forza sarà una nuova
catastrofe, non ci sono soldi e la
gente continua a vivere in case
precarie» ammette la direttrice
di YA Mozambico, Aksana Varela
Faustino.
L’Unione europea è stata tra i
primi ad attivarsi, dopo il passaggio di Idai, finanziando tra i tanti
progetti anche una ong italiana da
tempo presente nel Paese, Medici
con l’Africa Cuamm, che a Beira
ha lanciato un servizio gratuito
di ambulanze. «Nei tempi brevi
dell’emergenza, attraverso Echo
e la Protezione civile europea,
abbiamo investito 20 milioni di
euro» spiega Riccardo Rossi, rappresentante della delegazione Ue
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Le allieve del
corso di Cucina
alla scuola
professionale
gestita
dall’organizzazione
Young Africa a
Beira. Ogni anno
forma circa mille
giovani

in Mozambico. «La Commissione
europea ha poi varato un pacchetto speciale di 100 milioni di euro
e la Banca europea per gli investimenti altri 100 milioni di prestiti
agevolati. Molti progetti sono già
in fase di implementazione, con
Young Africa, Unicef, Undp…».
L’ospedale centrale di Beira è
per metà ancora in ristrutturazione. «Abbiamo subito danni enormi» dice la capo infermiera Idaia
Zeferina Simia, «Idai ha distrutto
il blocco della sala operatoria, il
tetto di neonatologia è crollato».
Le cinque grandi tende della Protezione civile della Regione Piemonte sono ancora là fuori, esposte al sole, al vento e alla pioggia.
Fino al novembre scorso, i chirurghi lavoravano lì sotto, in emergenza. Poi, nessuno si è ricordato
di smontarle, casomai dovessero
servire ancora.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Netflix domina
negli Stati Uniti
Inglesi al 3° posto
Italia sedicesima

La Nobel birmana sfida ancora
i militari: perde, ma ci riprova

1 Stati Uniti
2 Australia
3 Regno Unito
4 Brasile
5 Canada
6 Germania
7 Francia
8 Spagna
9 Giappone
10 Paesi Bassi

61,8
14,4
12,5
10,9
8,1
6,5
6,4
5,1
4,2
3,8

AP PHOTO/THEIN ZAW

Dati in milioni di abbonati al 31 dicembre 2019

Aung San Suu Kyi, 74 anni, consigliera di Stato, di fatto capo del governo dI Myanmar

Aung San Suu Kyi ci ha provato ancora. Proprio mentre ha dovuto difendere
dall’accusa di genocidio il suo Myanmar, e soprattutto sé stessa, leader politico del
Paese, ha tentato un attacco sullo scacchiere interno, per togliere altro potere ai militari che tengono ancora l’ex Birmania sotto tutela. Regina e pedoni hanno tentato
di modificare la Costituzione: per ridurre i deputati riservati alle Forze Armate,
indebolire il capo di Stato maggiore, togliere il veto all’elezione a presidente di chi,
come lei, ha figli mezzi stranieri. Riforme bloccate, ennesimo scacco: non matto,
però. Certo, quando a dicembre San Suu Kyi, 74 anni, s’è trovata alla Corte Internazionale di Giustizia, molti hanno pensato che la sua stella fosse ormai offuscata. Lei,
Nobel per la Pace ’91, per anni ai domiciliari, umiliata dai militari che le impedirono di andare a Oxford dal marito morente. Lei, arrivata infine al governo nel
2016 col 70% – consigliera di Stato, di fatto premier, e ministra agli Esteri –, chiamata
a rispondere delle atrocità fatte dai militari nel 2017, quando la minoranza musulmana Rohingya (700 mila persone) fu spinta a fuggire in Bangladesh tra omicidi
e violenze. È rimasta in silenzio, sottolinearono da Bono in giù. All’Aja ha risposto
solo: «Incriminazione incompleta ed errata». Ora non ha avuto il quorum neppure
per cambiare la definizione da “democrazia disciplinata” a “democrazia”. Ma la sua
resilienza gandhiana è lontana dall’esaurirsi. E a novembre si vota... © RIPRODUZIONE RISERVATA
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ll coronavirus e l’obbligo di
restare in casa fanno bene
allo streaming che, forse, tra
serie da urlo e telefilm di cui
sfugge un senso logico un po’
ci stanno facendo compagnia.
In attesa di capire gli effetti di
questi “arresti domiciliari” sulle
piattaforme specializzate, un
bilancio si può fare sul 2019
per Netflix, il sito con il maggior
numero di abbonati al mondo.
Stando a Comparitech, al 31
dicembre scorso erano gli Stati
Uniti il mercato principale con
61,8 milioni di utenti iscritti. Al
secondo posto, ma a debita
distanza – anche geografica –
c’è l’Australia con 14,4 milioni.
Terzo il Regno Unito, primo
Paese europeo, con 12,5 milioni
di abbonati, tallonato dal Brasile
(10,9). Al quinto posto c’è il
Canada con 8,1 milioni di iscritti,
quindi la Germania con 6,5, che
tiene a distanza la Francia (6,4
milioni). Chiudono la top ten
Spagna (5,1 milioni), Giappone
(4,2) e Olanda (3,8). L’Italia è
16esima con 1,8 milioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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S U DA M E R I C A
di ALESSANDRA COPPOLA

G ETTY IMAGES

La madre di un
desaparecido
protesta durante
la prima Marcia
della Resistenza
in Argentina
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Carlo Luis Malatto, Nestore Jorge Troccoli
e Walter Klug Rivera furono gerarchi
delle dittature di Argentina, Uruguay e Cile.
Si rifugiarono nel nostro Paese per rifarsi una vita.
Ma qui, alla fine, sono stati processati

LE VACANZE
ITALIANE
DEI TORTURATORI
SUDAMERICANI
45
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L’apparenza inganna. Chi lo direbbe che il settantenne calvo e
bonario, la polo di maglina e il
borsello a tracolla, abbia partecipato alla più feroce repressione
della storia recente? Tra gli altri,
è venuto a dirlo a Roma il coetaneo Alberto Rivas, che ha rivisto
in quell’uomo (fotografato dal
Corriere nel 2014 in una parrocchia di Genova) l’allora giovane
ufficiale di San Juan, Argentina,
alla guida dei sequestratori della
francesita. Era il 15 ottobre del

Juan, è riparato in Cile, e quindi
dal 2011 in Italia, grazie alla doppia cittadinanza che gli viene dal
nonno di Sestri Levante.
È stato prima all’Aquila, dove
ha atteso la sentenza di estradizione (negata dalla Cassazione
per «insussistenza delle condizioni»), ha fatto volontariato alla
Confraternita della Misericordia.
Poi si è trasferito nel ponente
genovese: «Canto nel coro della
parrocchia», per passare il tempo. Infine il viaggio in Sicilia.

Carlo Luis Malatto,
gerarca del regime
militare argentino,
è in Italia dal 2011.
È stato all’Aquila
e in Liguria. Oggi
vive in Sicilia,
vicino a Messina.

ti risalenti a un bisnonno emigrato, è cittadino italiano, residente a
Marina di Camerota, nel Cilento.
Eccolo, però, anche lui in un’aula di giustizia romana, le guance
cadenti e gli occhiali quadrati, a
fare i conti con vecchie storie. Il
sequestro a Buenos Aires il 21 settembre 1977 dei coniugi Dossetti:
reclusi nel Centro operativo tattico n.1 quindi trasferiti nel Pozo
de Banfield per essere ancora interrogati e torturati, infine fatti
sparire. Il rapimento a dicembre

Gli zelanti repressori collaboravano nel Plan Condor, una sorta di mutua assistenza
tra regimi per individuare ed eliminare gli oppositori che cercavano rifugio da un
Paese all’altro del Sudamerica: sindacalisti, militanti, guerriglieri, mogli, padri, mariti
1976, «ero andato a riparare la bicicletta», ha raccontato, «quando
mi dissero di stendermi a terra».
Un gruppo di militari trascinava via Marie Anne Erize Tisseau,
modella franco-argentina scomparsa. Rivas alzò la testa, la vide,
guardò il biondino che comandava, e lo sentì chiamare: «Tenente
Malatto!».

Malatto in Italia

Che ci fa adesso Carlos Luis Malatto in Italia? A quanto pare, intende prender moglie, forse l’ha
già fatto, questa volta in provincia di Messina, per trascorrere gli
ultimi anni affacciato al Mediterraneo. L’hanno rintracciato giornalisti siciliani, sporto da una villetta in canottiera, arrabbiato per
l’invasione della privacy. Sono
anni, del resto, che tenta di passare inosservato. Un processo per
violazione dei diritti umani a San
SETTE.CORRIERE.IT

Inseguito, però, dal passato: in
Argentina non è possibile condannarlo in contumacia, ma ora
a Roma c’è un fascicolo con il
suo nome. In quel colloquio in
Liguria scrollava le spalle come
chi non ha nulla da confessare
né tanto meno da pentirsi. Anzi,
quando entrava e usciva dal padiglione dei prigionieri politici
del carcere di Chimbas, durante
la dittatura (1976-1983) garantiva
«alla popolazione ordine e sicurezza».

Nestor Jorge
Troccoli, esponente
della Marina
uruguayana,
torturatore, vive in
provincia
di Salerno

Il capitano Troccoli

«C’era una guerra», scrive l’ex capitano di vascello uruguayano Jorge Nestor Troccoli, «ed erano stati
loro a cominciare». In comune
con Malatto, Troccoli ha l’esperienza da torturatore sudamericano negli Anni 70, ma anche una
passione per la costa tirrenica: da
tempo, ormai, grazie ai documen46

Walter Klug Rivera,
ufficiale del Cile
di Pinochet.
È stato arrestato
a Parma nel
giugno 2019

di quello stesso anno di Alda Celia
Sanz Fernandez, in stato avanzato
di gravidanza, assieme alla madre;
portate anche loro al Pozo, torturate –un cucchiaio nella vagina di
Alda che avrebbe provocato la nascita prematura, il 27 dicembre, di
una bimba – uccise, i corpi nascosti. Sindacalisti, militanti studenteschi, presunti guerriglieri, mogli, padri, mariti. Una ramazzata
grossolana e spietata di chiunque
potesse ostacolare il disegno dei
golpisti, da una parte all’altra dei
confini. Erano esattamente gli
anni in cui gli zelanti repressori collaboravano in quello che è
stato poi conosciuto come Plan
Condor, una sorta di mutua assistenza tra regimi per individuare
ed eliminare gli oppositori che
cercavano rifugio da un Paese
all’altro del Sudamerica.
Nel processo italiano sul Piano
Condor Troccoli è stato assolto in
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primo grado (in sostanza perché
rapimento e tortura vanno in prescrizione) ma poi invece condannato all’ergastolo in Appello perché, spiega a 7 l’avvocato di parte
civile Arturo Salerni, la Corte ha
riconosciuto che, non solo i vertici delle dittature, ma tutti quadri
medio-alti erano consapevoli che
l’esito di sequestri e interrogatori era la morte. Dunque si attribuiscono a Troccoli omicidi che
non si cancellano con il tempo
e dei quali l’allora capo dei fucilieri uruguayani non poteva non
sapere (tutti i passaggi giudiziari
si possono seguire sul sito dell’associazione 24 marzo, 24marzo.it,
di Jorge Ithurburu, che da oltre
vent’anni sostiene le cause per i
desaparecidos di origine italiana).Troccoli non nega, ma nella
sua singolare autobiografia L’ira
di Leviathan attribuisce questi
“eccessi” al conflitto in corso,

Buenos Aires
30 marzo 1982:
un lavoratore
dissidente viene
portato via dalla
polizia durante una
protesta contro
la dittatura militare
argentina

da una parte i militari dall’altra
la guerriglia dei tupamaros, e li
paragona a un bombardamento
sulla popolazione civile, per dire,
o all’uso del napalm. Disdicevole,
ma necessario.

Il cileno Klug Rivera

Non è strano. È una linea comune
agli ex militari di quella stagione.
Così un altro “turista” in Italia,
Walter Klug Rivera, cileno con
cittadinanza anche tedesca, stabilitosi in Germania dopo la fine
del regime di Pinochet, talmente
sereno da farsi un giro a Parma,
lo scorso giugno. Del resto – è la
sua difesa – ha solo eseguito ordini superiori. È per disciplina,
dunque, che ha torturato fino alla
morte il dirigente studentesco
Luis Angel Cornejo, prelevato a
Los Angeles, Cile, il 18 settembre del ’73, una settimana dopo
il golpe; quindi trasferito nel
47

“recinto” dei prigionieri sotto la
responsabilità di Klug. Che il ragazzo sia stato straziato lo hanno
raccontato compagni di detenzione: «Mi fecero entrare in un
ufficio dove vidi Luis disteso su
una barella, nudo con un tappo
in bocca e completamente deturpato dalla tortura. Gli diedero la
scossa e il suo corpo fece un salto. Il tenente, che poi ho scoperto
essere Klug, mi disse che se non
parlavo avrei fatto la stessa fine.
Ho quindi appreso che Luis morì
quella notte con la tecnica del
sottomarino, che consisteva nello spingere la testa sott’acqua».
Ricercato per questo omicidio,
l’ex militare è stato arrestato dalla polizia nel suo hotel di Parma.
Lo scorso dicembre la Cassazione
ha approvato l’estradizione e una
delle vacanze europee dei torturatori si è conclusa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MASS MURDER KILLER
di FEDERICO FERRERO
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CRONACA

Figlio di una famiglia privilegiata e
benestante, ha iniziato a odiare le ragazze:
«Ho una macchina bellissima ma nessuna
mi guarda». Da qui l’idea di pianificare una
strage: sei vittime a caso, poi il suicidio

IL RAGAZZO
ASSASSINO
VENUTO
DALL’INFERNO
Non esiste un modo giusto per
raccontare questa storia. Quando
ci ha provato, con un testo crudo e
sfacciato, lo scrittore Brian Levinson sulla rivista Slate, è montato
lo sdegno popolare: «Elliot Rodger potevo essere io», osò accusarsi. Uno schiaffo alla memoria delle vittime, dissero in tanti. La mia
vita – e quella di tanti ragazzi – poteva finire come la sua, replicò.
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Elliot Rodger è un assassino
di massa. Un universitario di 22
anni, privilegiato e benestante,
che ha massacrato tre compagni
di appartamento a coltellate, ucciso a colpi di pistola tre persone a caso per strada, ferito altri
quattordici passanti e, infine,
eliminato sé stesso. Ha seminato il panico per le strade di Isla
Vista, California, con una Bmw
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328i coupé, un “ferro” da 50.000
dollari: «È più bella del 90% delle
auto degli altri: eppure, nessuna
ragazza mi guarda». Diceva così,
Elliot Rodger, nei soliloqui che
catturava in video e poi caricava,
nell’indifferenza generale, sul suo
canale YouTube.

Un mondo speciale

Elliot non era stato un bambino

come gli altri. Nato a Londra da
papà inglese, Peter, e mamma malese, Li Chin, suo padre è regista e
fotografo di una certa fama. Aveva
conosciuto la futura moglie sul set
di Indiana Jones e l’ultima crociata. Anche il nonno di Elliot non
era stato un signore qualunque: si
chiamava George e a lui si deve la
documentazione di alcuni dei più
atroci massacri nazisti, a Bergen-

A sinistra Elliot
Rodger, 22 anni.
Figlio di padre
inglese, regista
e fotografo, e di
madre malese,
uccise sei persone
il 23 maggio del
2014 e poi si
suicidò sulla sua
Bmw 3281 coupè
da 50 mila dollari

Belsen. La famiglia Rodger, completata dalla sorellina Georgia, si
era trasferita dall’Inghilterra in California nel 1996, quando lui aveva cinque anni. Poco dopo, Elliot
aveva conosciuto la sua prima e ultima amica femmina, Maddy, che
un giorno «avrebbe rappresentato
tutto ciò che ho finito per odiare e
disprezzare al mondo: le ragazze».
Era più ricco e viziato dei bambini
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che frequentava: per lui, andare
alla “prima” di Star Wars invitato
da George Lucas in persona era
normale, perché mamma era stata
una sua fidanzata ed erano rimasti
in rapporti cordiali. Voli transoceanici, vicini di casa famosi, una
villa lussuosa a Woodland Hills.
Intelligente, affettuoso, Elliot
non era espansivo ma viveva la
sua infanzia in serenità.
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La crepa nella diga, quindici
anni prima della tragedia. I genitori divorziarono. Elliot dovette
cambiare casa e abitudini, sballottato tra mamma e papà. A nove
anni, un altro trauma: si rese conto di essere basso. E pareva, o così
si percepiva, trasparente: i compagni non lo consideravano, forse
perché introverso e sempre più
ombroso. O forse perché era un
meticcio, iniziò a presumere lui.

Muccino in Love coach, e aveva
messo al mondo un altro figlio,
Jazz. Sul sito del regista, tuttora
molto attivo su Instagram, comparivano anche fotografie della
compagna, coperta da pochi veli.
Il giorno in cui Elliot trovò il
coraggio di confessare al padre di
essere ancora vergine e di sentirsi
inadeguato alla vita da adolescente, costui non trovò di meglio da
rispondergli che, se proprio la
cosa gli pareva insostenibile, poteva sempre prendere dei soldi e
accompagnarsi con una prostituta a Las Vegas.

La fine dell’incanto

Perso l’incanto della famiglia felice, reduce dalle prime frustrazioni sociali, Rodger iniziò a farsi domande. E, in assenza di parenti o
amici che potessero rintuzzare le
sue deviazioni, cominciò a darsi
le sue risposte: il mondo non era
quel parco giochi che credeva, ma

Il primo approccio

Elliot Rodger aveva perso il controllo su sé stesso. Tentò di perdere la verginità ubriacandosi a una
festa: finì, terrorizzato alla sola

Lo studente per due anni rimase da solo in un appartamento
che il padre gli aveva affittato a Santa Barbara. E la situazione
degenerò. Elliot non fece altro che sprofondare nella paranoia
una versione tecnologica di homo
homini lupus. «Mi resi conto che
esistono le gerarchie: i ragazzi
cool, quelli sicuri di sé, che conquistano le ragazze. E poi, quelli
come me». A tredici anni, durante una festa in casa di compagni
di classe, capitò in una stanza in
cui un ragazzo stava guardando
un film pornografico. Un nuovo
tarlo nella sua mente: «Rimasi
scioccato. Non capivo cosa stessero facendo quei due nel film, né
perché. Mi sentii in colpa. Piansi
da solo, per giorni, senza avere
il coraggio di raccontare ai miei
genitori cosa fosse successo. Scoprire l’esistenza del sesso fu uno
dei momenti che distrussero la
SETTE.CORRIERE.IT

In alto, le tre armi
comprate da Elliot
Rodger utilizzate
per la strage.
Sotto, due foto
ricordano una delle
vittime, lo studente
Christopher
Michaels –
Martinez

mia vita. Sesso: la sola parola mi
riempie di odio».
L’eruzione che stava sobbollendo dentro Elliot Rodger non
fu vista da nessuno. Il padre era
troppo occupato dal suo ultimo
film sull’esistenza di Dio, progetto fallimentare da un milione di
dollari: «Proprio nel momento in
cui avevo più bisogno di lui – scrive Rodger – papà non aveva mai
tempo. Volevo che mi insegnasse
come stare al mondo, come essere desiderato. Lui mi rivolgeva la
parola solo per spiegarmi in quale crisi finanziaria fossimo finiti,
per colpa di quel maledetto film».
Peter Rodger si era risposato con
Soumaya Akaaboune, attrice per
50

idea di un approccio, con il provare a spingere giù da un balcone il
maggior numero di ragazze possibili. Affrontato dai ragazzi cool che
già detestava di suo, venne picchiato e cacciato. Al pronto soccorso, rischiando una denuncia per
aggressione, dovette fingere una
caduta accidentale. Odiava con
intensità crescente tutte le donne,
che non gli davano una possibilità
«anche se io faccio di tutto» – denunciava in un video – «per essere
piacente: mi comporto bene, sono
sofisticato, ho una bella automobile, un paio di occhiali da sole
griffati Armani da 300 dollari. È
un’ingiustizia». Odiava le coppie,
che avevano ciò che a lui mancava

AP PHOTO/JAE C. HONG

da sempre: affetto, amore, sesso.
Odiava gli asiatici, lui che si definiva «eurasiatico» e sognava di diventare il Maschio Alfa.

La vendetta

All’università, a Santa Barbara, la
situazione degenerò. Considerato adulto e autonomo, il padre
gli affittò un appartamento e, per
due anni, Elliot non fece che sprofondare nel buio della paranoia,
aiutato dalle nottate trascorse
a giocare a World of Warcraft,
un videogame di ruolo in cui la
violenza spadroneggia. L’unico
provvedimento della famiglia fu
l’ingaggio di un terapista che,
un giorno, allertato dalla madre
dopo la visione di un filmato in
cui il figlio inneggiava a una ordalia sanguinosa, chiamò la polizia.
Scaltro e brillante, Rodger convinse gli agenti che era tutto a posto e salvò dal sequestro le pistole
che aveva appena comprato.
Intanto, aveva già concepito il

suo «Day of retribution»: il giorno in cui avrebbe vendicato tutte
le ingiustizie di cui era stato, o si
riteneva, vittima. Prima di passare
all’azione, caricò l’ultimo video su
YouTube, mandò via mail ai parenti più stretti – e allo psicologo
– un manifesto di 141 pagine, intitolato «My twisted world», il mio
mondo contorto. Una biografia
agghiacciante, con tratti di delirio
ma altri di umanissimo, pietoso,
terribile mal di vivere.
Se il 23 maggio 2014, a Isla Vista, sono morti solo sei ragazzi e
non gran parte della “sorellanza”
Alpha Phi, un palazzotto che ospita 60 universitarie, fu solo perché
nessuna di loro aprì al portone:
fuori, c’era Rodger pronto a fare
fuoco. Scocciato, prese a sparare a
caso, dall’auto in corsa. Dopo aver
massacrato in casa gli amici George, Chen e Weihang, ammazzò
Katherine e Veronika, studentesse
incontrate per strada. Sparò ad
altezza uomo contro la vetrina di
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Un manifestazione
in memoria delle
sei vittime della
strage di Elliot
Rodger a Isla
Vista, California. Il
ragazzo uccise tre
giovani in casa e
poi uscì armato e
cominciò a sparare
ad altezza uomo

un supermarket, uccidendo un altro ragazzo, Chris. Inseguito dalle
pattuglie, si schiantò contro un
veicolo parcheggiato e si suicidò
con un colpo alla tempia. Nel manifesto, si era immaginato il giorno della vendetta con centinaia
di vittime, fiumi di sangue e teste
mozzate che rotolavano per strada: un’apocalisse catartica contro
il pianeta che gli aveva dichiarato
guerra, facendolo vivere miserabilmente solo e trascurato.
La Bmw di Elliot Rodger, accartocciata e impolverata come
quell’anima malata, è ancora
ospite di uno sfasciacarrozze. I
vetri sfondati, gli airbag esplosi.
Sul libretto, l’intestatario risulta
essere ancora Elliot Oliver Robertson Rodger. Sembra il nome
di un drammaturgo, è quello di
un giovane assassino che nessuno
ha saputo acciuffare per i capelli,
prima che trascinasse con sé sei
innocenti all’inferno.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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S O C I E TÀ

S C I E N Z A E L E T T E R AT U R A
di ANNA MELDOLESI

MANI PULITE
LA LEZIONE
DI LADY MACBETH
Dalla fantasia di Shakespeare e Dickens all’immagine delle casalinghe
ossessionate dai germi: breve storia della (giusta) preoccupazione
di curare l’igiene. L’unica cosa che davvero ci può proteggere dai virus
«Ma queste mani non saranno
mai pulite?» si tormenta Lady
Macbeth. E in questi giorni di pandemia ci sentiamo un po’ tutti così,
alle prese con acqua e sapone. Lei
prova a lavarsi via il senso di colpa
per l’uccisione del re. Noi abbiamo
finalmente imparato a seguire la
regola più importante per arginare il contagio microbico: lavarsi le
mani minuziosamente, più volte al
giorno.
Nel quinto atto dell’opera di
Shakespeare, insieme a Macbeth compaiono un medico e
una dama di compagnia. «E ora
che fa? Guardate, si strofina le
mani», dice il primo. La seconda
risponde: «È un gesto abituale,
come cercasse di lavarsele. L’ho
vista farlo un quarto d’ora filato».
Ripulirsi dai virus richiede meno
tempo, in confronto, ma è bene
non andare troppo di fretta. Venti
SETTE.CORRIERE.IT

secondi sono il minimo necessario. Il tempo di cantare due volte
la canzoncina Happy birthday to
you, come in quel film di Woody
Allen. «Basta che funzioni» è il
titolo della pellicola ed è anche la
nostra speranza: quella che le norme igieniche bastino a proteggerci
da un virus subdolo che ha cambiato il nostro modo di vivere.

Un balletto vietnamita

Il gel igienizzante ci segue quando
usciamo per fare la spesa. Il flacone di sapone ci attende sul lavabo
al rientro. Un ragazzo vietnamita
ha coreografato una canzone pop
in chiave anti-contagio e il suo balletto, con sei movimenti di mani
come suggerisce l’Organizzazione
mondiale della sanità, è diventato virale con l’hashtag #handwashdance. Le persone si toccano
la faccia più volte al minuto e nel
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frattempo toccano maniglie, rubinetti e altre persone, ammonisce
il trailer del film Contagion. La
parola d’ordine, insomma, è mani
pulite.
Per chi aveva preso la buona abitudine nel 2009, ai tempi dell’ultima pandemia influenzale, è una
sorta di déjà-vu, amplificato dal
maggior pericolo attuale e dalle
misure di contenimento senza precedenti varate contro il coronavirus. Chiusi in casa, tra un lavaggio
di mani e l’altro, abbiamo tutti più
tempo per leggere. Se Shakespeare
è il riferimento letterario più celebre, subito dopo arriva Charles
Dickens con Grandi Speranze. Nel
XXVI capitolo di questo romanzo,
l’autore di David Copperfield inserisce una scena di hand-washing
furioso. A parlare è il giovane
protagonista Pip, che descrive le
manie di un avvocato di nome

1861

Louis Pasteur pubblica
le sue prime scoperte
sul collegamento
tra malattie e germi

La pioniera dell’infermieristica
moderna Florence Nightingale
nel suo libro «Notes on Nursing»
raccomanda alle sue colleghe
di lavarsi frequentemente
le mani

1922

Il medico, insegnante e scrittore
americano Oliver Wendell
Holmes Sr. sostiene che il fatto che
i medici non si lavino le mani è la
causa delle infezioni postpartum

1860

1846

Il medico ungherese
Ignaz Semmelweis ordina
al suo staff di lavarsi le mani
con sapone e una soluzione
di cloro dopo aver collegato
per la prima volta
in modo scientiﬁco
che la prevenzione
delle malattie
si ottiene
disinfettando
le mani

Oronzio De Nora, ingegnere elettronico
di Altamura, visionario, deposita in Germania
il brevetto per un potente antibatterico, ipoclorito
di sodio diluito in acqua. Lo chiamò Amuchina,
poi lo cedette per dedicarsi ad altro

Sandra Franchino

1843

1828

Antoine Labarraque
raccomanda l’uso
di «eau de javel»
una soluzione di ipoclorito
di sodio per l’igiene
delle mani

Jaggers. «Si lavava i clienti dalle
mani come fosse stato un chirurgo
o un dentista. Nello studio aveva
uno stanzino adibito a quell’uso,
che odorava come il negozio di un
profumiere. Dietro la porta c’era
un asciugamani di larghezza insolita che scorreva su un rullo, e lui,
tornato dal tribunale o liberatosi di
un cliente nel suo ufficio, lo usava
in tutta la sua estensione per strofinarsi e asciugarsi le mani dopo
essersele lavate. Quando il giorno dopo, alle sei, arrivai lì con i
miei amici, era evidentemente
reduce da un caso più oscuro del
solito, visto che lo trovammo a
testa bassa nello stanzino, occupato non solo a lavarsi le mani,
ma anche a strofinarsi la faccia
e risciacquarsi la gola. E persino
dopo aver finito le abluzioni e aver
fatto scorrere tutto l’asciugamani,
si raschiò il caso da sotto le unghie

con un temperino, prima di infilarsi la giacca».
Il peso della contaminazione morale può assomigliare alla paura
della contaminazione microbica. Ed ecco che la smania di pulizia porta gli animi inquieti e le
persone prudenti a lavarsi come
chirurghi. Eppure questa norma
igienica basilare è un’acquisizione
tutto sommato recente della medicina e ha incontrato una buona
dose di resistenza prima di essere
accettata dai medici. Per arrivarci è
stato necessario che nella seconda
metà dell’Ottocento si affermasse
la teoria dei germi, secondo cui le
malattie infettive non sono causate
da misteriose influenze ma da microrganismi viventi. Per le scienze
mediche è stata una rivoluzione,
quasi come è accaduto in astronomia e biologia rispettivamente con
Copernico e Darwin.
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Gran parte del merito viene attribuito al trio Louis Pasteur, Robert Koch e Joseph Lister. Ma mentre ci laviamo le mani dovremmo
dedicare un pensiero anche a
Florence Nightingale, la pioniera
degli studi infermieristici di cui
quest’anno ricorre il bicentenario
della nascita. E un sentito omaggio dovremmo farlo soprattutto a
Ignaz Semmelweis, il medico ungherese che intuì l’origine della
febbre puerperale. A causarla erano i medici che passavano direttamente dall’obitorio alla sala parto,
senza lavarsi le mani, portando
con sé quelli che ora chiamiamo
germi. Semmelweis arrivò a questa conclusione dopo aver notato
che le puerpere seguite dalle ostetriche morivano meno spesso di
quelle che venivano a contatto con
i medici. I dati gli diedero subito ragione: l’hand-washing è una
SETTE.CORRIERE.IT

Lupe Hernandez, studentessa infermiera,
mescola alcol e gel per creare un liquido
per pulire le mani in mancanza di acqua
e sapone

misura salvavita. Ma la teoria non
piacque ai colleghi e la sua vita finì
miseramente. In tanti sondaggi le
donne risultano più attente degli
uomini alle norme igieniche e
The Gospel of Germs di Nancy
Tomes aiuta a capire perché.
Storicamente il compito di guardiane della pulizia domestica e
della salute della famiglia è stato caricato sulle spalle del sesso
femminile. Nell’educazione delle
brave ragazze, durante gli Anni
20 del secolo scorso, rientrava il
dovere di lavarsi le mani prima di
ogni pasto, oltre che stare sedute compostamente, arieggiare la
propria stanza, bere molta acqua,
seguire una dieta sana e farsi un
bagno al giorno. Una volta cresciute, le donne dovevano diventare un
modello di comportamento per i
propri cari, insegnando ai bambini a lavarsi le mani e convincendo
SETTE.CORRIERE.IT

2003

Il CDC
(Centro
di controllo
delle malattie)
statunitense
pubblica la prima
guida nazionale
sull’igiene
delle mani

2002

1966

1946

Goldie and Jerry Lippmann sono i cofondatori
delle industrie Gojo il cui primo prodotto
è una sostanza per pulire
le mani senz’acqua che
si ispira all’abitudine
degli operai
delle fabbriche
di gomma
di lavarsi
le mani col
benzene

1981

S O C I E TÀ

Più del 50% degli ospedali usa i detergenti
per le mani a base di alcol

Il CDC aggiorna la sua guida sull’igiene delle mani, mostrando
come devono essere lavate, e raccomanda l’uso di detergenti

gli uomini a non sputare. Una volta conquistato il diritto al voto, le
americane hanno chiesto e ottenuto più fondi da destinare all’educazione all’igiene. Non c’è da stupirsi
se l’idea delle casalinghe ossessionate dai germi è ancora presente
nella pubblicità di alcuni detersivi.

Nuovi titoli

Le librerie sono temporaneamente
chiuse per decreto della Presidenza del Consiglio, ma i libri sono
sempre a portata di clic. A proposito di belle letture e mani pulite, c’è
un gioco che si può fare ispirandosi a una campagna promossa
qualche anno fa dal Dipartimento
della salute di Pittsburgh. Consiste
nel riprendere in mano i classici,
alla ricerca di incipit memorabili,
e nel riadattarli in chiave igienista.
Via col vento, di Margaret Mitchell,
potrebbe intitolarsi Via coi germi e
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potrebbe aprirsi con la descrizione della paziente zero: «Scarlett
O’Hara non era una bellezza ma
raramente gli uomini che subivano il suo fascino, come i gemelli
Tarleton, se ne rendevano conto.
Né capivano che era stato il tocco
della sua pelle di magnolia all’origine del contagio». La versione
riveduta e corretta di Le due città
di Dickens potrebbe intitolarsi I
due virus e cominciare così. «Era il
migliore di tutti i tempi, era il peggiore di tutti i tempi, era il secolo
della saggezza, era il secolo della
stoltizia, era l’epoca della fede,
era l’epoca dell’incredulità, era la
stagione della Luce, era la stagione delle Tenebre, era la primavera
della speranza, era l’inverno della
disperazione. Era il tempo di un
morbo nuovo e di un ossessivo lavaggio di mani».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VISIONI

L’INNO DI BABELE

DIRITTO E ROVESCI

di ALDO GRASSO

Forum tv: https://forumcorriere.corriere.it/televisioni

La grammatica del termometro

IPA

Normalmente il corpo
ci parla e ogni corpo ha il suo
linguaggio. Da piccoli, con
l’aiuto dei parenti; da grandi,
con l’esperienza, abbiamo
imparato a cogliere alcuni
segnali che il corpo ci manda
e abbiamo anche imparato a
rispondere.

Ovviamente se percepiamo un improvviso capogiro, il dolore a un arto, l’accelerazione del battito cardiaco, un rossore
della pelle, uno stato d’ansia, sappiamo
che qualcosa non funziona e cerchiamo di
correre ai ripari. Essere connessi con noi
stessi significa comprendere i segnali
inviatici dal corpo, il quale ci parla non
solo tramite il dolore, la malattia ma anche
tramite messaggi positivi. Nella maggior
parte dei casi, le nostre condizioni fisiche
indicano le nostre condizioni psicologiche, e viceversa.
Ma ci sono momenti, come quello che
stiamo vivendo, in cui rischiamo di perdere l’abilità di interpretarci. La mente va
in confusione, anche perché la situazione
è confusa. Già stremati dal continuo e in-

Autocertificazione
per uscire di casa,
online tanti ladri
di dati personali
di DAVIDE CASATI
e MARTINA PENNISI

fruttuoso tentativo di capirci qualcosa tra
virus, curve epidemiologiche e modelli
statistici, già frastornati dalle dispute fra
specialisti, siamo investiti da una gran
quantità di informazioni contraddittorie
anche su quello che stanno facendo, e
pensando, negli altri Paesi.
Senza equilibrio non c’è linguaggio, è
come se il nostro corpo parlasse in una
lingua che non conosciamo. Credo che in
molti abbiamo condiviso le stesse esperienze: la paura che una
congestione nasale potesse subire complicazioni irreparabili (ma
è solo un raffreddore?), il respiro
affannoso dopo aver fatto una
rampa di scale (si tratterà mica
di dispnea), improvvisi colpi di
tosse (ma è tosse secca, stizzosa?),
una stanchezza diffusa (eppure
oggi sono stato in casa…).
In questi giorni complicati, ogni informazione che il corpo ci manda viene
riscritta dai codici del coronavirus (che
non padroneggiamo o che padroneggiamo per sentito dire o per letture internettiane) e la nostra mente non trova più gli
strumenti per decrittare i messaggi. La
confusione, la perdita d’equilibrio, la lettura opaca del nostro corpo generano paura,
non di rado angoscia.
Chi non perde la testa è un prezioso
vocabolario a portata di mano; meglio,
l’unica grammatica che non smarrisce le
proprie regole: il termometro. Se rimane sotto il 37,4 (soglia rassicurante, non
scientifica) il dialogo con il corpo riprende
secondo antiche e “umane” consuetudini.

Lo ha raccontato una persona su
Twitter: «Mi chiamo Maurizio, mi
sono registrato sul modulo e poi
nella email che mi è arrivata ci
sono i dati di un’altra persona».
Cos’è successo? Maurizio
aveva cercato su Internet un
modo rapido per compilare
l’autocertificazione richiesta
dal governo per uscire di casa
durante l’emergenza Covid-19 e
si era imbattuto in uno dei tanti
siti che sono spuntati online
dopo il decreto. Peccato che gli
sia stato inviato un modulo con
nome, cognome, indirizzo, email
e numero di telefono di un’altra
persona. Ma non è (solo) questo
il problema: anche se il portale
poi cancellato dal suo creatore
avesse funzionato, sarebbe stato
ugualmente pericoloso affidare i
propri dati a un servizio in nessun
modo certificato e verificato
dal governo. Lo stesso vale per
qualsiasi applicazione o servizio
di tracciamento che dovesse
ingolosire promettendo di aiutare
a circoscrivere l’epidemia: non
bisogna cedere alle idee, magari
utili e ben fatte, di privati in
assenza di comunicazioni ufficiali.
Se nel caso dell’eventuale uso dei
nostri dati da parte del governo
bisogna essere consapevoli delle
decisioni che vengono valutate e
prese dall’alto, in questo sta a noi
proteggerci: dal basso.
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E CO N O M I A

SA LU T E P U B B L I CA
di PAOLA PICA

COSA C’È DIETRO
L’AFFARE AMUCHINA

Dalla rete Economy of Francesco, il think thank under 35 voluto da Bergoglio che dà
precedenza nel rifornimento di disinfettanti a chi si trova in difficoltà, fino al lavoro
giorno e notte, sette giorni su sette, di chi quei presidi medici li produce negli stabilimenti
Angelini Pharma. E che, ogni fine turno, si saluta con un “andrà tutto bene”
«Mi chiamo Regina, la mia famiglia è proprietaria di un grande negozio di articoli medicali a
Buenos Aires. In questi giorni e in
queste ore la richiesta di disinfettanti per le mani e per le superfici
è insostenibile, decine di persone
che non sono clienti abituali pretendono di acquistarne centinaia
di litri... La nostra scelta è stata
da subito quella di bloccare il
prezzo e di abbassarlo a chi è in
difficoltà, di riservare gli stock di
disinfettanti in magazzino come i
nuovi arrivi di flaconi e taniche ai
lavoratori dei servizi essenziali, ai
bambini con patologie respiratorie
e ai loro genitori, ai malati cronici,
agli anziani. Perché è questa oggi la
nostra responsabilità d’impresa».
Regina è una delle protagoniste
della rete Economy of Francesco,
il think thank under 35 voluto da
Bergoglio, composto da migliaia
di giovani economisti di tutto il
pianeta. A loro il compito, aveva il
chiesto il Papa di fronte al disastro
ambientale, di tirar fuori nuove
idee e modelli di sostenibilità ecoSETTE.CORRIERE.IT

nomica. La “Davos” di Francesco
avrebbe dovuto riunirsi in questi
giorni ad Assisi. L’incontro è stato
ovviamente sospeso ma non la voglia di provarci e i gruppi di lavoro
hanno già cominciato a confrontarsi online da un capo all’altro del
mondo. E se è vero che un submicroscopico virus animale ha potuto
compiere il salto di specie — mettendo in crisi la specie dominante e
la sua organizzazione economica e
sociale — favorito dalle devastazioni ambientali prodotte dall’uomo
stesso (il Covid-19 prima se ne stava
al suo posto, negli animali selvatici), il progetto di Francesco assume
più che mai rilevanza strategica.
Nel video inviato dall’Argentina ai
giovani colleghi economisti, Regina
ha colto una questione importante
di questa emergenza, il business e
le speculazioni sui disinfettanti e
in particolare su quelli per le mani,
il primo livello di “aggancio del
virus”. Uno sbandamento che abbiamo vissuto per primi, all’esordio
dei contagi anche in Italia.
Da Angelini Pharma, produttore
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del brand italiano conosciuto nel
mondo come Amuchina, presidio medico chirurgico brevettato
e certificato anche dalla Food &
Drug Administration, è arrivata
la condanna alla “borsa nera” e
il blocco immediato dei prezzi.
Spiega a 7 Pierluigi Antonelli, amministratore delegato di Angelini
Pharma, la società controllata di
Angelini holding, conosciuta tra
gli altri medicamenti per la Tachipirina e il Moment: «Il tema della
responsabilità d’impresa non ci
trova impreparati, è nel nostro
dna. Dobbiamo e vogliamo fare
la nostra parte. Abbiamo donato
alle prime Regioni colpite, Lombardia e Veneto, 10.000 flaconi
a settimana complessivamente
e con l’evolversi della situazione
abbiamo esteso la donazione alla
Protezione Civile con 80 mila flaconi. Un totale di 10 tonnellate nel
solo mese di marzo e stiamo studiando come continuare in aprile».
L’impegno dichiarato per l’Italia è
massimo: «Ci siamo fatti trovare
pronti, anticipando le richieste del-

Il mercato italiano
dei gel igienizzanti
per le mani

5,3 milioni di euro

Il valore delle vendite 2020
a confronto con quello del 2019
sul periodo corrispondente
Dati in euro - crescita%

2 milioni di euro

Prime 8 settimane 2020

Dal 17 al 23 febbraio 2020

+1.529%

+4.466%
sul 2019

sul 2019

I numeri di Amuchina

Stabilimenti e vendite italiane dei prodotti del marchio
Prodotto

Addetti

Vendite previste
gennaio/aprile 2020

Vendite
gennaio/aprile 2019

Vendite
totali 2019

Casella
(Genova)

Vari
formati

38

3,4 milioni
diunità

1,8 milioni
diunità

5,7 milioni
diunità

Ancona

Xgermmani
(gelmani)

400

4,6 milioni
diunità

856mila
unità

3,9 mlioni
diunità

Stabilimento

Fonte: Nielsen

le istituzioni e dialogando con loro.
E ci adoperiamo costantemente per
assicurare che il prodotto raggiunga esclusivamente fornitori qualificati», aggiunge Antonelli. «Oltre a
questo, abbiamo fornito in modo
molto trasparente alle istituzioni e
al ministero dello Sviluppo economico i nostri prezzi di listino e le
scontistiche applicate a farmacisti
e grande distribuzione».
Dalle prime avvisaglie registrate
in Cina è stata aumentata la produzione «avendo già fatto esperienza», dice, «con la Sars e con il colera
al Sud». Ma nessuno poteva prevedere che l’impatto sarebbe stato di
questa portata. Angelini Pharma
ha dedicato due stabilimenti alla
sola produzione di Amuchina:
l’impianto di Casella a Genova e
quello di Ancona, con quest’ultimo specializzato nella sola linea
del gel per le mani X germ, «un
disinfettante che ha passato i test
più sfidanti ed è una delle migliori formulazioni in commercio». In
queste fabbriche, che impiegano in
tutto 438 addetti, si lavora giorno

Pparra

e notte, sette giorni su sette. «Le
linee di confezionamento lavorano 10 turni alla settimana; durante
questi turni si consuma tutto l’ipoclorito prodotto. Ad Ancona, dove
produciamo il gel mani a base
di alcool, abbiamo aumentato la
produzione a 20 turni a settimana più uno di manutenzione per
sette giorni su sette. E abbiamo
appena ottenuto l’approvazione di
un nuovo fornitore, che ci consentirà di aumentare ulteriormente la
produzione», che alla fine risulterà
più che raddoppiata.
Anche se riuscire a soddisfare
tutta la domanda (il moltiplicatore sembra incalcolabile) resta una
missione al limite del possibile.
Questo vale per tutte le imprese in
prima linea nella produzione dei
dispositivi medici necessari agli
ospedali e nelle terapie intensive.
«Siamo al massimo dello sforzo»,
ribadisce la responsabile della
ricerca e sviluppo dei cosiddetti
Established Products della stessa
Angelini, Lorella Ragni, «il nostro
lavoro è concentrato sulla produ57

zione e continua innovazione di
un prodotto che non è un semplice
igienizzante. Spesso si genera una
confusione tra i consumatori tra
igienizzanti e disinfettanti, ma la
differenza è sostanziale specie in
circostanze critiche come questa
emergenza. Il nostro disinfettante ha un tempo di contatto, cioè
il tempo che serve per diventare
efficace, inferiore al minuto. Si
tratta di un importante traguardo,
è di grande vantaggio nelle criticità molto alte. E c’è una cosa che va
detta: in prima linea ci sono i medici e gli infermieri ai quali va tutto il
nostro sostegno e ringraziamento,
nella filiera del contrasto al virus ci
siamo anche noi ricercatori, operai,
addetti alla sicurezza, confezionatori. Tutti dotati di protezione individuale da ben prima del decreto. Qui nessuno si è tirato indietro
e si lavora giorno e notte sapendo
che ognuno di noi può fare la differenza. Al cambio di turno ci
incrociamo salutandoci con un
“andrà tutto bene”».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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O B I T U A RY
di MARIA LUISA AGNESE
magnese@rcs.it

Varda, autodidatta da Oscar
«Le rughe? Fanno parte del gioco» così Agnès Varda
regista eroina della Nouvelle Vague rispondeva
a Jr, talentuoso artista urbano con cui nel 2018
girava Visages Villages, film-documentario
a caccia di storie nella quotidianità francese.

MAX RAMEZZANA

Lei aveva 89 anni, caschetto metà incanutito
metà rosso mattone, abiti sfolgoranti; lui 37,
il viso barbuto perennemente coperto dagli
occhiali, ma la differenza d’età era un dettaglio, uguale voglia di esplorare la realtà, di
vedere cosa ti offre e dove ti porta, di scrutare
nelle facce di gente che popola un Paese nei
suoi luoghi più estremi e sempre significativi. Visages Villages è uno strepitoso spaccato delle contemporaneità realizzato da due
anime fresche e sempre in cerca. A un certo
punto si vedono anche i due che corrono alati
nel Louvre, lei in carrozzina, lui che salta fra
quadri e persone spingendola.
Giovani di testa, come sempre era stata
Agnès, belga naturalizzata francese che a
18 anni cambiò nome dall’originario Arlette e tagliò il caschetto casalingo che non
abbandonò mai più: «Era pratico non cambiare. Mi permetteva di non lottare per essere
bella, essere giovane, fare meglio delle altre.
Ho provato a essere così, a fare quel che dovevo fare» ha raccontato a France-Culture, e
presto cominciò a fotografare e a far cinema
da assoluta autodidatta. Quasi artigianalmente nel 1954 gira La Pointe-Courte, con
Philippe Noiret e Alain Resnais al montaggio,
un cinema di persone e sentimenti che anticipa di 5 anni la rivoluzione della Nouvelle
Vague. Eppure quando Resnais paragona
alcune parti del suo film a La terra trema di
Luchino Visconti, lei candidamente dice di
non conoscerlo. Non solo: «A 25 anni avrò
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visto solo una decina di film. Andavo a teatro,
nei musei. Il primo film l’ho fatto con l’entusiasmo e il coraggio dell’ignoranza. Se avessi
visto Visconti o Buñuel non avrei mai potuto iniziare a fare cinema. Ho imparato da un
film all’altro, raccoglievo dagli altri».
Così Agnès si è innamorata del cinema facendolo: «Ero la prima donna-autore. Dopo
il mio mediometraggio La pointe courte,
ero tutta sola in quella grande ondata della
Nouvelle Vague che seguì, ero l’alibi, l’errore.
Ma me ne fregavo, facevo i miei film e basta.
Dopo ci sono state le registe della rivolta femminista. Ma è stato un fuoco di paglia, non
mi sono lasciata intruppare. Però mi sono
battuta perché le donne avessero ruoli tecnici e creativi come operatrici, scenografe. Per
cui mi sono fatta la fama di femminista emmerdeuse, ha raccontato nel 2000 a Manuela
Grassi di Panorama. Forse un po’ rompiballe
sì, ma avendo sempre come stella polare la
realizzazione di sé e di quello che aveva in testa, sino a diventare, come ha scritto il manifesto, una «rivoluzionaria dell’immaginario»,
consapevole della sua non appartenenza:
dopo La Pointe-Courte sono venuti Cleo dalle
5 alle 7, Il verde prato dell’amore, Senza tetto
né legge (Leone d’oro a Venezia nel 1985).
Un lungo sodalizio con il marito Jacques
Demy, altro grande del cinema francese,
Agnès nel 2018 ha ritirato l’Oscar alla carriera vestita Gucci, anche lei nel bouquet dei
senza età scelti da Alessandro Michele come
testimonial di un suo mondo ideale. Quella
volta era un tre pezzi di seta a grandi rose rosse perché, come disse Agnès al New Yorker,
ho vestito di nero fino a 25 anni, «ma ora, più
grande, penso che il colore faccia di più per
me». Agli Oscar e a Cannes s’era schierata con
il #metoo, e a Vanity Fair disse parole di saggezza: «È sempre una cosa positiva quando le
donne si fanno sentire un po’ di più. Bisogna
determinare la dose di femminismo da inculcare nei ragazzi: ecco cos’è importante».
È morta giovane a 90 anni (a Parigi un anno
fa, il 29 marzo) senza diventare profetessa ma
sempre sperimentatrice a occhi aperti, col
rimpianto di non essere riuscita a far togliere
gli occhiali all’amico Jean Luc Godard, gran
profeta della Nouvelle Vague, ma neppure a Jr.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Indro Montanelli scrive sulla celebre Olivetti Lettera 22 nella sua casa milanese: è l’ottobre 1964, il grande giornalista ha 55 anni e da 26 è una firma del Corriere
SETTE.CORRIERE.IT
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D A L L’A R C H I V I O

LE FIRME STORICHE DEL CORRIERE

di GIULIO NASCIMBENI
12 NOVEMBRE 2003

Dopo la campagna elettorale del 1972, in cui prese più volte posizione, Montanelli
ricevette molte lettere critiche e pensò si fosse rotto il rapporto di fiducia con chi seguiva
la rubrica La Stanza. Gli dissi di non fare l’isterico e continuare. Pubblicò tutto e ubbidì

ZANNI/RCS

T

ra gli innumerevoli episodi, spesso avventurosi, della
vita di Montanelli, penso di
poterne proporre uno che
riguarda la rubrica (ma è riduttivo chiamarla così) alla quale Indro si
sentiva profondamente legato, La Stanza, che allora usciva sulla Domenica del
Corriere.
Era il 1972. Sciolte la Camere, furono
indette il 7 maggio elezioni anticipate,
che segnarono un forte aumento della
Destra. Andreotti formò un ministero di
centro con la partecipazione di Dc, Pli e
Psdi, che durò fino a luglio 1973.
A questo punto, devo parlare in prima
persona perché, in quella primavera del
1972, ero da qualche mese il direttore
della Domenica del Corriere. Montanelli
mi scrisse una lunga lettera nella quale
diceva, tra l’altro: «Tu mi hai sovente ripetuto che questa Stanza è graditissima al
pubblico. Forse il superlativo è frutto solo
della tua generosità. Insieme a parecchi
lettori che mostrano di apprezzare il mio
modo di vedere le cose e di esporle, ce ne
sono altri (lo vedo dalle loro lettere) che
ne sono aduggiati o irritati, come del resto è logico. Credo però che anche costoro una qualità me l’attribuiscano: il disinteresse; e che sia proprio per questo che,
pur dissentendo, continuano a leggermi.
Preferisco restare quel che sono: un giornalista che, anche se qualche volta sbaglia

(tutti qualche volta sbagliamo), sbaglia in
buona fede».
La lettera, che fu pubblicata sulla Domenica del 23 maggio 1972, così proseguiva: «Al termine di questa maledetta
campagna elettorale nella quale anch’io,
per la natura stessa della Stanza, ho dovuto impegnarmi, si è rotto il rapporto
di fiducia col lettore. Lo desumo dalla
montagna di lettere che ho ricevuto.
Questo dialogo, che dura da una quindicina di anni, è stato forse la più bella,
istruttiva, confortante esperienza della
mia vita di scrittore. Stesse a me, non
lo smetterei mai. Ma mi chiedo se l’insistervi non sia di danno per la Domenica;
e di questo solo tu puoi essere giudice.
Ti prego di dirmelo con la massima
franchezza, come usa tra noi».
È sempre Montanelli che continua:
«Con la massima franchezza, Nascimbeni mi ha risposto: “Ti credevo un grande
giornalista ma devo ridimensionare il
giudizio. Smettendo di scrivere per far
dispetto a chi ti ha fatto dispetto, daresti
soltanto una prova di quella passionalità
che rimproveri al lettore. Non hai sempre
detto che il nostro padrone è lui, il lettore? Quindi è padrone di prenderci a calci,
quando gli gira. Piantala con questi isterismi, e mandami La Stanza».
«Eccola» fu la risposta.
«Eccola», tuo Indro.

GIOVANNETTI GIOVANNI

Quella volta che sgridai Indro
e lui rivelò tutto ai suoi lettori

GIULIO
NASCIMBENI

Nato nel 1923 a
Sanguinetto (Verona), dove
morì a 84 anni nel 2008,
scrisse sul Corriere dal 1963
al 2007 e per 20 anni ne
guidò le pagine culturali

Potete consultare
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Upupa epos, 2019
(Le fotografie di
queste pagine
sono state scattate
all’isola di Ponza e
Hanko, Finlandia.
Courtesy of
Gallery Metronom,
Modena)
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PORTFOLIO

ANIMALI
di CHIARA MARIANI
foto di SANNA KANNISTO

È la fotografa delle piccole cose. Già dal 2010 la Finlandese Sanna Kannisto (nata a Helsinki nel 1974) aveva definito la propria poetica: «Fu allora che fotografai
nelle foreste pluviali creature di piccole dimensioni,
quelle che normalmente suscitano poco interesse se
non addirittura repulsione: rane, pipistrelli, serpenti,
insetti... Gli uccellini di queste pagine costituiscono la
logica prosecuzione del mio lavoro. Nel caso specifico
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COURTESY OF GALLERY METRONOM, MODENA

SULL’ISOLA
DI PONZA
PER CATTURARE
LO SGUARDO
DEI PIÙ PICCOLI

SETTE.CORRIERE.IT

Sylvia
melanocephala,
2017. Nella pagina
di destra, Luscinia
svecica, 2018
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ho scelto come area di studio l’Europa, l’Italia in particolare, soprattutto l’isola di Ponza. Mi ha sorpreso il loro
splendore, le sottili sfumature di grigio e di marrone,
la brillantezza dei loro colori e la miriade di dettagli. Li
ho fotografati durante la stagione delle migrazioni con il
mio studio portatile che allestisco all’esterno. Ho lavorato con scienziati ed esperti che catturavano gli esemplari
con le reti, per il rituale controllo, e li contrassegnavano
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Sylvia communis,
2019. A destra,
Ficedula albicollis,
2019 e sotto
Chloris chloris,
2019
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con un anello alla zampa. Queste fotografie richiedono
tempo e grande concentrazione. Nei giorni in cui scatto mi alzo un’ora prima dell’alba. Di norma la giornata
lavorativa dura otto ore durante le quali fotografo sei o
sette uccelli per un totale di circa 250 scatti. Mi considero fortunata se anche solo uno di questi mi soddisfa.
Ogni uccellino vola liberamente nel mio studio per venti
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Acanthis flammea,
2018
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minuti: esplora lo spazio e utilizza a modo suo i rami e
le pietre che vi ho messo. A mia volta lo osservo e lui
mi osserva. L’interazione è evidente ed è una magia che
si ripete quando i miei lavori sono esposti e suscitano
l’interesse dei visitatori, colpiti dalla grande bellezza di
creature considerate ordinarie di cui a malapena di solito ascoltano il canto da lontano».
@ RIPRODUZIONE RISERVATA
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P E N S I E R I E PA R O L E
a cura di SANDRO ORLANDO

La rassegna stampa del Corriere su www.corriere.it/newsletter

SOUTH CHINA MORNING POST
ERRORI

Un’infezione come quella della Sars, del 2002-2003, oggi non sarebbe probabilmente più
possibile. Perché la Cina si è dotata di un sistema di segnalazione rapido delle epidemie,
costato 730 milioni di yuan, che ci consente di intervenire a ogni minimo allarme
Gao Fu, direttore del Centro cinese controllo malattie, nel marzo 2019. Qualcosa non ha funzionato...

LE FIGARO
PRINCIPI

Perché mai dovremmo rinunciare alla libertà
di andare a votare? Perché è il virus che vuole interrompere
la nostra vita democratica?
Il politologo Bruno Jeanbart sulla decisione del governo Macron di non rinviare le elezioni municipali in Francia

FRANKFURTER ALLGEMEINE
MERITOCRAZIA

GETTY IMAGES (2)

Quando scoppia una pandemia è importante potersi fidare dello Stato. Ecco perché
abbiamo bisogno di funzionari competenti. In assenza dei quali siamo restii a delegare
troppo potere a chi ci governa, e ci rassegniamo ad avere un’amministrazione di incapaci.
Dovremo ricordarci di quanto sia importante avere uno Stato che funzioni
I premi Nobel per l’Economia Esther Duflo e Abhijit Banerjee sul valore della competenza

BILD

SINTOMI

Una mamma non sentiva l’odore
del pannolino del suo bambino

Hendrik Streeck, capovirologo di Bonn, sulla perdita del senso di olfatto che caratterizza i pazienti positivi al coronavirus

LOS ANGELES TIMES
CLASSE DIRIGENTE

Abbiamo disperatamente bisogno di leader coraggiosi.
Ci serviva una crisi per ricordarci a cosa serve un governo:
a garantire a tutti salute e opportunità
La professoressa Susan Crawford sul messaggio che Franklin Roosvelt diede nel 1932

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DISCUTERE

L I V I N G RO O M
di ANTONIO POLITO
apolito@rcs.it

Lei in videoriunione, io entro in accappatoio

L’altro giorno, per esempio, sono entrato nello
studio in accappatoio, e mi sono trovato nel bel
mezzo di una riunione di lavoro di mia moglie
con una decina di persone in videoconferenza.
L’occhio della telecamera ha fatto in tempo a riprendere per un istante la mia
apparizione decisamente fuori
luogo, prima che battessi vergognoso in ritirata.
La peggiore litigata da quarantena tra i miei due figli piccoli
è avvenuta perché il maschio è
entrato urlando nella stanza
della sorella mentre lei stava discutendo su Google Meet con la
maestra e l’intera classe, e si sa
quanto le preadolescenti ci tengano alla propria immagine. Io
poi ne stavo facendo una davvero
grossa: un attimo prima che partisse un collegamento Skype con un talk show televisivo, con la
coda dell’occhio mi sono accorto che l’inquadratura comprendeva un nudo di donna ben visibile su
una parete: niente di scandaloso, ma certamente
inadatto in fascia protetta.
Il telelavoro e la telescuola hanno di bello che
sono interattivi: vuol dire però che anche gli altri
ci vedono, e noi non siamo abituati a supporre il
71

loro sguardo mentre ci sentiamo protetti dall’intimità delle nostre abitazioni. Un amico, che si crede furbo, mi ha detto che ormai gira per casa in
giacca, cravatta e boxer, come in un film comico:
gli auguro che una video telefonata del figlio non
lo becchi prima o poi a figura intera.
Fin qui siamo alla privacy intesa come right to be
let alone, diritto a essere lasciati in pace, codificato
per la prima volta da due giovani avvocati bostoniani alla fine dell’800. Ma in più di un secolo il
concetto di privacy ha conosciuto una evoluzione
formidabile. E si è trasformato in qualcosa di più
complesso: e cioè il diritto di ogni cittadino a essere padrone dei dati personali che lo riguardano.
Anche da questo punto di vista l’epidemia cambierà tutto. È infatti chiaro che dopo l’emergenza,
quando si potrà mettere fine
al cosiddetto lock down e si
ricomincerà a vivere, bisognerà però trovare un modo per
tenere sotto controllo il virus,
che non è detto sparisca con
l’estate, e potrebbe ripresentarsi anche l’inverno successivo e
finché non avremo un vaccino.
Questo modo è il cosiddetto
“tracciamento”, il controllo a
distanza dei nostri spostamenti. Sui nostri cellulari gireranno app in grado di dire alle
autorità dove siamo stati, a chi abbiamo scritto,
con chi ci siamo visti, così da poter avvertire i nostri contatti in caso diventassimo positivi. E senza
contare il riconoscimento facciale e i droni, tecnologie già sperimentate con successo in Cina.
Intendiamoci: la lenta erosione della nostra privacy era già in corso, per fini commerciali, da parte
dei giganti del web. Ora diventerà un’alluvione, e
sarà per il nostro bene.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pensavo che starsene chiusi in casa almeno
un vantaggio lo avrebbe comportato:
godersi la privacy che solo le mura
domestiche possono custodire.
Mi ero sbagliato. Mai tanta gente
era entrata a casa mia come da quando
sono in isolamento, con il risultato
che mi sento addosso mille occhi
che mi spiano.
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L’ I N C O N T RO
di PAOLO BALDINI

MASSIMO
«NON
PERDIAMO
L’AMORE
E BATTEREMO
IL VIRUS»

Prima un lungo sospiro: «Viviamo
tempi drammatici, sospesi. Siamo
costretti a fermarci davanti a un nemico invisibile e terribile. Fatichiamo a capire. Ma dobbiamo avere
fiducia. E seguire le regole. Se no,
non lo debelliamo mai questo virus
cattivo. Le mie giornate sono quelle
di tutti. Sospese. Leggo i libri che ho
accumulato per i momenti buoni.
Vedo tutti i film che mi sono perso.
Chiamo gli amici, faccio movimento,
passeggio sul terrazzo. Mangio qualcosa, studio, penso, progetto. Dopo
tanti anni di tournée è strano, irreale. Però non abbiamo scelta. Non c’è
polemica che tenga, non c’è politica.
Non c’è Nord e non c’è Sud. Sono
nato in una famiglia in cui si dormiva in quattro in un letto. Parliamoci
di più, recuperiamo i rapporti. Usciranno le cose non dette, e diventeremo migliori».
SETTE.CORRIERE.IT

Massimo Ranieri,
secondo da destra, a
spasso per Napoli nel
1968 con la famiglia:
da sinistra papà
Umberto. le sorelle
Teresa e Anna Maria,
il fidanzato di Teresa,
mamma Giuseppina,
il fratellino Fabrizio e,
primo a destra, l’altro
fratello Pasquale
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C A R TA
D ’ I D E N T I TÀ

VITA
Massimo Ranieri,
nome d’arte di
Giovanni Calone,
è nato a Napoli
il 3 maggio
1951. Quinto
di 8 figli, cresce
al Pallonetto di
Santa Lucia. È
stato garzone,
fattorino, strillone,
cantante nei bar
e ai matrimoni. Il
nome di battaglia
era Gianni Rock.
Nei primi Anni
70, nel pieno del
successo, lascia la
musica e diventa
con ottimi risultati
attore di teatro.
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RANIERI
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Come cantante ha
vinto due edizioni
del Cantagiro e due
di Canzonissima, ha
venduto milioni di
dischi nel mondo,
pubblicato 31
album e 36 singoli.
Ha esordito a
Sanremo 17enne
nel 1968. Nel
1988 ha vinto con
Perdere l’amore,
canzone-simbolo
del Festival e della
nostra musica
leggera. Da attore
ha fatto teatro
con Patroni Griffi,
Strehler, Scaparro,
De Lullo-Valli,
al cinema con
Bolognini, Steno,
Lelouch. È anche
stato regista.
SETTE.CORRIERE.IT

Quante versioni di Massimo Ranieri abbiamo conosciuto in una vita
di canzoni, teatro, cinema e poesia?
Lo scugnizzo, quinto di otto figli,
cresciuto al Pallonetto di Santa Lucia, Napoli hard. Il tenorino minorenne che cantava per i turisti, nei
bar, ai matrimoni. Il garzone, il fattorino, lo strillone. Vero nome, Gianni
Calone. Nome di battaglia, Gianni
Rock. Poi, per sempre, Massimo
Ranieri, in omaggio ai principi di
Monaco. Il campione di Rose rosse
che intitolò la sua autobiografia Mia
madre non voleva e, nei film, è stato
Salvo D’Acquisto e Pasolini. Più volte
candidato alla direzione artistica di
Sanremo. L’artista tormentato che
riconobbe molti anni dopo la nascita la figlia Cristiana e la presentò al

MONDADORI PORTFOLIO/MARISA RASTELLINI
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non al cantante: azzero tutto, cambio
registro? Il teatro fu la risposta».
Come capitò?
«Non venivo dai musicarelli, come
molti colleghi. Avevo già fatto Metello e Bubù, regia di Mauro Bolognini,
e il ciclo per la tv Tre donne di Alfredo Giannetti con Anna Magnani. Ma
di teatro sapevo pochissimo».
E allora?
«Il fuoco s’accese nel 1971, alla
presentazione di un film di Piero
Schivazappa, L’incontro. La star era
Florinda Bolkan. Mi avvicinò Peppino Patroni Griffi. Scandiva le parole,
era affascinante. A un certo punto mi
guardò negli occhi: tu sei nato per
fare il teatro. Aveva intuito la napoletanità che avevo dentro».
Un colpo di fortuna.

«ANNA MAGNANI MI INSEGNÒ
pubblico durante lo show televisivo
Tutte donne tranne me (2007).
Massimo, ci dica del nuovo album.
«È il frutto di 5 anni di lavoro con
Gino Vannelli, autore di tutti gli arrangiamenti. Comprende canzoni
che ho molto amato ma interpretato
un po’ meno come Quando l’amore
diventa poesia, Ti ruberei, Sogno
d’amore, Via del Conservatorio e tre
inediti: Mia ragione, lanciato a Sanremo, Dalla mia casa di millepiani e
un duetto con Vannelli, We are brothers, siamo fratelli, tradotto da Pasquale Panella. L’uscita è ovviamente
legata alla fine della pandemia».
Per lei ripartire non è mai stato
un problema. Dette un taglio alla
musica quando aveva 25 anni,
nel pieno del successo, dopo aver
venduto 15 milioni di dischi.
(Ride) «Sì, ero letteralmente travolto dal successo. A 15 anni, nel
1966, partecipai alla mia prima CanSETTE.CORRIERE.IT

Sopra, libro di
Giancarlo Cesana
(Cl) in mano e
poster di Dylan, il
19enne Massimo
nella sua camera.
Sotto, Ranieri
nell’interpretazione
di Pasolini (2016).
Nella pagina a
fianco, dall’alto è
con Gianni Morandi
e Claudio Villa;
con Mina; con
Monica Guerritore;
con Enrico Maria
Salerno in Salvo
D’Acquisto

zonissima. Si chiamava Scala reale:
tra i conduttori c’era Peppino De
Filippo che lanciò il personaggio di
Pappagone. Arrivai terzo. Primo Morandi, con La fisarmonica. Secondo
Claudio Villa. Quarto, Domenico
Modugno. Sogno e son desto, pensai, che divenne poi anche il titolo di
un live e di un fortunato recital. Vinsi
nel 1970 con Vent’anni e nel 1972 con
L’erba di casa mia».
E scattò la rivalità con Morandi.
«Gianni era un idolo per me. Il
dualismo serviva più all’industria del
disco. Lui, confessò poi, mi accolse
con sospetto. Ma il rapporto tra noi è
sempre stato buono».
Poi il taglio netto.
«Sempre più spesso, mentre
sommavo chilometri e concerti, mi
chiedevo: “Che puoi fare di più? Vuoi
restare per sempre con l’angoscia di
trovare la canzone giusta, da hit parade?”. Era una domanda all’uomo,
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«Ero lusingato che un intellettuale
come lui si interessasse a me. Ma gli
dissi: “Maestro, devo fare il servizio
militare”. Lui replicò: “Vai guagliò,
i’ t’aspietto, sto preparando due atti
unici di Raffaele Viviani che sono
perfetti per te. Di Viviani, allora, conoscevo a stento il nome».
Il cambio di passo fu difficile?
«Difficilissimo. Da una parte gli attori mi guardavano con la puzza sotto
il naso: “Ma che vuoi tu, ragazzino,
che puoi guadagnare in un giorno
quanto noi in un anno”. Dall’altra
c’era il mondo della canzone per cui
ero un traditore, un ingrato».
Eppure non ebbe esitazioni.
«Non volevo fare una cosa a metà.
Volevo entrare appieno in una nuova
dimensione. Cambiare. Crescere. È il
mio carattere».
Bianco o nero: non è per il grigio.
«È come quando nel 1983 dovevo
fare Barnum, la versione italiana del

MONDADORI PORTFOLIO/ARCHIVIO TV SORRISI E CANZONI

Carismatico. Ero così in soggezione
che il giorno in cui dovevamo incontrarci chiesi al tassista di portarmi
alla stazione: volevo scappare. All’ultimo, mi feci coraggio e ci ripensai».
Sliding doors. Come l’accolse?
(Imita il tono burbero) «Mi prese
di petto: non t’ho mai visto, ma mi
dicono che sei un bravo attore. Mi
scusai: “Maestro, non ho mai letto
Brecht”. Intuì la mia onestà, la mia
disponibilità. Capì che ero pronto a
farmi massacrare per imparare».
Ci furono momenti difficili, però.
«Patroni Griffi, De Lullo, Scaparro erano gentili. Lui era violento. Ti
maltrattava. Ti scavava dentro. Ho
presto scoperto che il suo era amore.
L’anima buona di Sezuan è diventato uno spettacolo indimenticabile».

REPORTERS ASSOCIATI & ARCHIVI/MONDADORI PORTFOLIO

musical di Mark Bramble, e stetti per
sette mesi sotto il tendone di un circo. Neanche mi salutavano: ero un
intruso. Poi hanno capito la passione, la voglia di imparare, con umiltà,
e sono diventato uno di loro».
Torniamo ai dubbi per quel magnifico salto nel vuoto.
«Nei momenti più difficili, all’inizio,
pensavo: mi do 10 anni. Se ce la faccio, bene. Sennò, ai 35, torno a cantare. Posso farcela, ne vale la pena».
Invece?
«Sono arrivati solo successi: Varietà, Pulcinella, Liolà, Teatro Excelsior con Maurizio Scaparro, Rinaldo
in campo con Garinei e Giovannini,
Hollywood e Il grande campione
ancora con Patroni Griffi, i grandi
recital, le regie. Ho recitato, ballato,

Un magnifico despota.
«Ci rincontrammo, nel 1994, per
L’isola degli schiavi di Marivaux.
Niente era cambiato: né la sua stima nei miei confronti né il suo approccio durissimo. Portammo lo
spettacolo a Barcellona. Provammo
per otto ore, dalle 5 del pomeriggio
all’una di notte, questa scena: si alza
la luce sulla spiaggia dei naufraghi e
Iphicrate chiede ad Arlecchino, che
ero io: “Dove siamo?”. La mia risposta era: “Su un’isola, padrone”. Otto
ore di tormenti per arrivare al massimo risultato. Pazzesco e meraviglioso. Ma Giorgio era capace anche di
gesti di tenerezza infinita. Un giorno,
durante le prove, venne sotto il palco e sibilò: “Massimino mio, come
sei diventato bravo!”. Strehler mi ha
dato la consapevolezza del teatro.
“Che faccio, Giorgio?”, gli chiedevo.
Diceva: “Buttati, ti guardo le spalle”».
Perdere l’amore è la canzone sim-

MONDADORI PORTFOLIO

cantato. Ho scoperto me stesso. Non
ho mai dubitato davvero che quella
fosse la mia vocazione».
Poi arrivò Giorgio Strehler.
«Giorgio mi diede la patente. Ma
io avevo già lavorato con Giorgio De
Lullo e Romolo Valli per la Compagnia dei Giovani con due spettacoli
di grande impatto: La dodicesima
notte e Il malato immaginario. Di
Strehler fino ad allora avevo soltanto
sentito racconti lontani».
Spieghi.
«Fu Patroni Griffi a parlarmene:
“Massimo, dovresti lavorare con lui”.
Risposi: “Lui chi?”. Mi riprese: “Lui,
Giorgio Strehler, maronna mia».
E l’incontro avvenne.
«Fui convocato al Piccolo Teatro,
nella storica sede di via Rovello. Arrivai a Milano cinque giorni prima.
Seguivo di nascosto le prove di L’anima buona di Sezuan, un capolavoro di Brecht. Lo vedevo da lontano.

ARCHIVIO A. PALMA/A3/CONTRASTO
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«STREHLER, GENIO VIOLENTO»
bolo di Sanremo insieme a Nel blu
dipinto di blu. Come è nata?
«Ero in tournée e pensai, dopo 18
anni dedicati solo al teatro, di partecipare a Sanremo. Un amico insisteva per farmi conoscere un ragazzo, Giampiero Artegiani, che aveva
scritto una decina di belle canzoni.
Rimandavo. Un giorno, a Vicenza, gli
dissi: “Portamelo”. Mi fece ascoltare
cose buone, ma non eccezionali. Poi,
quando era già sulla porta, mi disse:
“Questa è l’ultima”. Era Perdere l’amore. Successo enorme. Ogni sera in
teatro mi chiedono di cantarla».
Parliamo di Napoli.
«Prima di questo cataclisma era
la città più dinamica d’Italia con Milano. Per anni è stata prigioniera di
un’immagine oscura, in contrasto
con la solarità del paesaggio. Un
cammino faticoso che il virus rischia
di vanificare. L’uomo che sono oggi
è dovuto al fatto che sono nato a NaSETTE.CORRIERE.IT

Sopra, Massimo
Ranieri nel 2012
a teatro, interprete
del musical Canto
perché non so
nuotare, di cui ha
firmato anche
la regia. Sotto,
il singolo della
canzone Mia
ragione, presentata
al Festival di
Sanremo 2020

poli. So che ha la forza di reagire».
Anna Magnani, come la incontrò?
«Iniziai a cantare le canzoni napoletane grazie a lei. Prima sapevo solo
O sole mio e Torna a Surriento. In
roulotte, mentre giravamo con Giannetti, cantava Reginella: “Te si’ fatta
‘na vesta scullata... La conosci?”, mi
chiese. “No, signò”. “E che razza di
napoletano sei?”. Mi aprì un mondo,
coltivato poi con Mauro Pagani».
Il suo momento più sofferto?
«La vita è gioia e sofferenza. E il peggio non è certo uno spettacolo che va
male. Ma la morte dei tuoi genitori
o di qualcuno che ha guadagnato il
tuo affetto, che ti è stato vicino. Penso a Walter, l’amico del cuore: era di
Bologna, se ne andò all’improvviso».
Il suo momento più felice?
«Non ambisco alla felicità. Cerco la serenità. La felicità è fugace, ti
stordisce e va via. Serenità vuol dire
essere padroni della propria vita».
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C’è un passo di Tutte le mie leggerezze che, sulla vita, dice: l’importante è crederci poco / far finta
che è solo un gioco. Conferma?
«Sì, la vita è un grande palcoscenico
e ognuno deve fare la sua parte. Mi
sento appagato. Ho fatto le mie scelte, ho vinto e ho perso. Ora, come
tutti, aspetto che finisca questo incubo. Il momento che stavo vivendo
era splendido. Il ritorno a Sanremo
assieme a Tiziano Ferro, il nuovo
disco, l’omaggio di Aldo Giovanni
e Giacomo in Odio l’estate.
Un film di Francesco Antonio
Castaldo, Qualcosa di normale,
una storia d’amore molto tenera.
L’idea di riprendere a fine anno in
teatro Il gabbiano di Cechov per
la regia di Giancarlo Sepe. Niente,
tutto fermo, sospeso. Ma io sono
napoletano e so bene che cosa
significa affondare e rinascere».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMMAGINARE

UFFICIO POESIE SMARRITE
di LUCA MASTRANTONIO
lmastrantonio@rcs.it

Quanta vita sta dentro quel trattino tra parentesi?
Ci scrive Paolo Sartori, fedele ed
esigente lettore della rubrica: alla
prolificità di Neruda preferisce il
minimalismo auto-antologico di
Kavafis, e da ciascuna poesia pretende un’immagine almeno che
catturi l’anima. Ci scrive a proposito della quarantena: «La quasi
assoluta impossibilità di muoversi, di viaggiare nel senso proprio della parola, mi spinge alla
ricerca, prima nella memoria poi
sulle pagine di qualche libro, di
poesie smarrite». Ci segnala due
testi. Il primo di Ady Endre, poeta
ungherese (1877-1919), Come un
sasso, nella traduzione di Agnes
Preszler. La nostalgia per la patria
è quasi un petroso yo-yo con un
filo invisibile: «Come un sasso ti-

rato in alto, / piccola patria mia, /
da te torna sempre tuo figlio». Di
Endre, Marsilio nel 2018 ha pubblicato la raccolta Il perdono della
luna. La vera poesia smarrita che
Sartori ci segnala Morire nei libri,
è del turco Behçet Necatigil (Istanbul, 1916-1979), nato sotto l’Im-

pero ottomano e morto nella Repubblica turca. Poeta, traduttore,
scrittore e autore di radiodrammi:
famoso in Turchia, da noi pressochè sconosciuto e inedito. La mettiamo in pagina con la traduzione
dello stesso Sartori, che sottolinea
la forza della metafora della vita
come trattino tra due date, un’intuizione che ci offre democratico
sollievo: «Quasi sempre le poesie
veramente smarrite si aggirano in
lingue e culture poco frequentate.
A pensarci ora sembra impossibile ma in quel trattino, cui non
hanno diritto solo gli scrittori,
troveranno posto anche queste
giornate così strane e diverse. È
uno spazio assai più capiente di
quanto ci possiamo immaginare».

di BEHÇET NECATIGIL
sono come uccelli morenti.
Un trattino è dentro la parentesi,
c’è lì qualsiasi cosa:
la sua speranza, la sua paura,
le sue lacrime, la sua gioia.
C’è lì qualsiasi cosa.

Il suo nome, il suo cognome
una parentesi si apre
l’anno in cui è nato, trattino
l’anno in cui è morto
la parentesi si chiude.
Ora lui nei libri è un nome,
un cognome, dentro una parentesi
gli anni di nascita e di morte.
Giù nella pagina o un po’ più avanti
le opere, quando furono stampate.
Un elenco breve, lungo.
I titoli dei libri nelle vostre mani

Ora lui è nei libri
prigioniero in un luogo
grande come un trattino.
È ancora vivo? Non si può difendere
e così lo potete uccidere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LEZIONI DI FILOSOFIA
di MAURO BONAZZI

Il flusso dei pensieri
in questo tempo fermo

«Se nessuno me lo chiede, lo so; se dovessi
spiegarlo a chi me ne chiede, non lo so». Per
Bergson, è prima di tutto un’esperienza interiore: esisterebbe il tempo senza di noi? Fuori
di noi esiste il presente, vale a dire una relazione di simultaneità tra gli eventi, in cui non
resta traccia di ciò che c’era prima. Ma il tempo? Il tempo si origina con la coscienza, che
ricollega quello che è stato con quello che è
e sarà, dando continuità, «durata» scriveva,
agli eventi. Un orologio a pendolo oscilla e
noi misuriamo il tempo osservando le sue
oscillazioni. Pensiamo di misurare qualcosa
di reale, al di fuori di noi. Ma «al di fuori di
me, nello spazio, vi è un’unica posizione della
lancetta e del pendolo, in quanto non resta
nulla delle posizioni passate». Ci sono solo
attimi presenti, insomma. Il passato, non esiste senza un soggetto che ricorda. E il tempo,
allora? Neppure, evidentemente: il tempo è
il prodotto di una coscienza, che ricorda,
costituendo la successione delle posizioni
del pendolo nello spazio. Vale per il pendolo, vale per la melodia, vale per tutto.
Bergson non intendeva negare l’esistenza di un tempo esterno, lineare. Voleva però
sottolineare l’importanza della dimensione
soggettiva nella nostra esperienza del tempo.
C’è il tempo oggettivo, scomponibile, misuraSETTE.CORRIERE.IT
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Cos’è una melodia? Note che si susseguono.
Ma la melodia è altro dalla semplice sequenza
di note; è qualcosa di qualitativamente diverso.
Henri Bergson usava questo esempio per spiegare
il paradosso del tempo. Esiste il tempo, cos’è?
Agostino, come è noto, non sapeva rispondere:

Henri Bergson
(1859-1941),
filosofo francese,
venne insignito
del premio Nobel
per la Letteratura
nel 1927

bile matematicamente e c’è il tempo concretamente vissuto, continuo, fatto di memoria
e attesa: una compresenza nella nostra coscienza di passato e presente, che modifica
continuamente la nostra comprensione della
realtà e di noi stessi.
È una distinzione decisiva. Fino a poco
tempo fa, il tempo correva, non bastava mai.
Hartmut Rosa in un saggio illuminante (Accelerazione e alienazione, Einaudi) parlava
di una società accelerata, sempre di fretta, in
cui diventava sempre più difficile riflettere su
quello che facciamo, su dove andiamo. Come
in un videogioco, la macchina prende sempre più velocità, e l’unica preoccupazione è di non andare a sbattere: non
c’è tempo per valutare la direzione da
prendere. Nelle società moderne,
l’accelerazione produce alienazione: il rischio è perdere il controllo,
e perdere di vista noi stessi, lasciandoci trascinare da una corrente che
non capiamo. Ora, però, improvvisamente e inaspettatamente, tutto ha
rallentato, e il tempo si dilata annoiato. Le tesi di Bergson sulla durata non erano
finalizzate a sé stesse: volevano mostrare che
la nostra vita interiore (la coscienza che crea
il tempo) è molto più ricca e intensa di quello
che normalmente pensiamo. Siamo un flusso costante di pensieri, idee, che si affastellanno le une sopra le altre; è una creazione
incessante di cui spesso non siamo consapevoli. È potente la nostra coscienza, piena di
vita. Che questo tempo di attesa (e preoccupazione) possa allora essere anche un tempo
di riappropriazione di noi stessi, di riscoperta
della nostra ricchezza: e che ci possa aiutare
a pensare meglio alla direzione da prendere.
Perché prima o poi il tempo tornerà a scorrere, caro lettore, e ci sarà bisogno di tutti, di
tutta questa nostra ricchezza, di cui troppo
spesso non siamo neppure consapevoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L E Z I O N I D I I TA L I A N O
di GIUSEPPE ANTONELLI

Le parole (sbagliate)
influenzano la mente

astri sulle vite degli uomini (questo era il significato
originario del latino influentia) alla diffusione di
certe malattie. Il significato della parola rimase a
lungo generico, passando a indicare nel Seicento
anche l’influenza catarrale equina. Per trovare
influenza utilizzata in un’accezione simile a quella
odierna bisogna aspettare la fine dell’Ottocento:
«Come stai? Hai avuto l’influenza? Io no», dice
Carducci in una lettera del 1890. Ma nel corso del
Novecento la percezione cambia sensibilmente. Se
l’influenza spagnola del 1917-18 evoca uno scenario
di morte, questo già non succede per l’asiatica del
1957 e via via ancor meno per influenze più recenti
come la filippina degli anni Ottanta o appunto la
cinese degli anni Novanta.

SI CREDEVA un tempo che i nomi fossero conseguenza delle cose. Oggi sappiamo che sono
piuttosto le cose a essere spesso conseguenza dei
nomi: sono le parole a influenzare i nostri comportamenti. Ogni parola evoca nella nostra mente
una serie d’associazioni di idee e quell’insieme di
riferimenti determina le nostre concrete reazioni.
Veleno, ad esempio, è una parola che ci fa paura:
fin da bambini ci hanno insegnato a tenercene
lontani. Se sentiamo o leggiamo che qualcosa è un
veleno, attiviamo immediatamente meccanismi di
difesa, attenzione, prudenza. Non così – fino a poco
tempo fa – per parole come virus o virale, associate
più che altro all’informatica e al mondo virtuale di
Internet. Non così per influenza, che richiamava
l’immagine di qualche giorno passato in pigiama
con il naso rosso e un po’ di tosse. Ecco perché è
stato un errore, nelle scorse settimane, chiamare
«influenza» la malattia che stava arrivando a sconvolgere le nostre vite.

Dalle stelle alle stalle
Certo, la percezione della
pericolosità dell’influenza è stata
molto forte nei secoli scorsi. Tanto
che nel Cinquecento l’umanista
Pietro Bembo poteva lamentare:
«Molti amici… la maligna
influenza di queste maligne febbri
m’ha tolti». Già nel Medioevo,
d’altronde, si prese ad associare il
presunto condizionamento degli

Cina, peste e infodemia...
Definire il Coronavirus (oggi, con sigla apparentemente asettica, Covid-19) «l’influenza cinese», così
com’è stato fatto tra gennaio e febbraio da molti mezzi
di comunicazione, ha avuto il doppio effetto di farlo
sembrare abbastanza lontano e abbastanza innocuo
da non doversene preoccupare più di tanto. Anche
epidemia, in quel momento, sembrava una parola
troppo astratta per riguardare proprio per noi: tanto
più che si era provveduto a sterilizzarla confondendola con una non meglio identificata «infodemia». Né
sembrava funzionare, all’estremo opposto, l’evocazione della peste: metafora letteraria che rimandava a un
passato troppo remoto. Meglio
sarebbe stato avvertire dei rischi
a cui quel virus avrebbe presto
esposto tutti noi, descrivendone
le possibili conseguenze. Quello
che ha fatto qualche giorno fa un
medico su Facebook, raccontando la situazione del suo ospedale: «C’è la diagnosi, che è sempre
la stessa maledetta: polmonite
interstiziale bilaterale. Ora, spiegatemi quale virus influenzale
causa un dramma così rapido».

DARE IL GIUSTO
NOME ALLE COSE
È DECISIVO
IN SITUAZIONI
COME QUELLA
CHE STIAMO
VIVENDO
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P E RC O R S I
di TELMO PIEVANI

Un macaco
giapponese,
o macaco dalla
faccia rossa,
assorbito nella
contemplazione
di uno smartphone
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IN

NFOSFERA

NEL NUOVO MONDO
SIAMO COME
SCIMMIE A NEW YORK

RYOUCHIN / GETTY IMAGES

Immaginate di prendere uno
scimpanzé e di catapultarlo d’improvviso nelle strade di New
York. Che farà? Proverà a cavarsela, innanzitutto evitando di farsi
investire da auto, camion e monopattini. Si procaccerà del cibo
rovistando in cassonetti e retrobotteghe. Per la notte cercherà
un riparo sugli alberi del parco
più vicino. Tuttavia, il nostro cugino primate si sentirà parecchio
fuori posto. Non si è evoluto in
un ambiente del genere, non ha
gli adattamenti giusti, è spaesato. Soprattutto, non ha tempo
per modificarsi attraverso nuove
mutazioni genetiche. Per quelle
ci vogliono generazioni e gene-

razioni. L’evoluzione darwiniana
è lenta, mentre New York non
dorme mai.
Ecco, la favola dello scimpanzé è un po’ anche la nostra.
Con una differenza sostanziale,
però: nessuno ci ha gettato per
le vie di una metropoli aliena,
perché la metropoli l’abbiamo
costruita noi. Così oggi succede
che l’ambiente in cui nasciamo è
assai diverso da quello africano
in cui si sono evoluti i nostri antenati. Siamo costantemente piegati su schermi che ci connettono
a una realtà digitale che è vasta e
perigliosa come il mondo intero
e che potenzialmente si estende
a sette miliardi e mezzo di nostri

VIVIAMO IN CITTÀ ALGORITMICHE,
SEMPRE CONNESSI (E DISORIENTATI):
STIAMO CO-EVOLVENDO CON
L’AMBIENTE CHE TRASFORMIAMO.
È L’ULTIMO MIGLIO DEL LUNGHISSIMO
ANTROPOCENE?
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simili. Non era mai successo, e la
nostra mente non era abituata.
Come scimpanzé a New York,
vaghiamo intimoriti ed eccitati nella “infosfera” che ci siamo
cuciti addosso: una nuova città
algoritmica che pullula di intelligenze artificiali, big data, internet, social network, robot, di elettrodomestici che si parlano tra di
loro, di touch screen ovunque, di
realtà virtuale e aumentata, di innesti bio-ingegneristici, di macchine fotografiche che riconoscono i volti, di auto a guida assistita,
di stampanti 3D, cripto-valute e
smartphone tuttofare. Le nostre
giornate saranno presto scandite
da un assistente vocale un po’ petulante e impiccione. Non c’è ormai dominio delle nostre vite che
non sia intessuto di tecnologie
che accumulano, distribuiscono
ed elaborano informazioni.
Come ha spiegato benissimo
il filosofo dell’informazione
Luciano Floridi, la rivoluzione
digitale (la quarta, dopo quelle
di Copernico, Darwin e Freud)
trasforma profondamente non
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solo la comunicazione, ma anche
i commerci, i modi di lavorare,
la salute, l’istruzione, la politica,
l’economia, gli svaghi, le relazioni
sociali, la scienza (e la filosofia).
La presenza di tecnologie digitali è ormai così pervasiva che
anche chi vorrebbe sottrarsene,
per conservativismo o per ribellione contro i nuovi conformismi di massa, finisce per esserne
influenzato. Floridi ha coniato il
termine onlife (con relativo manifesto, disponibile in Rete) per
designare questa nuova forma di
esistenza in cui la vita trascorre in
perenne connessione e le identità personali dei nativi digitali
sono costruite online. Qualcuno
comincia allora a chiedersi se la
condizione umana “onlife” rappresenti un nuovo stadio evolutivo. Dove andremo da qui in poi?
L’Antropocene non è soltanto il
marchio geologico che abbiamo
impresso sul pianeta, è anche il
fatto che ci siamo infilati in un’ecologia del tutto nuova, un’ecologia un po’ cyborg impregnata di
macchine che imparano da sole.

L’adattamento imperfetto

Noi cambiamo il mondo e poi il
mondo cambia noi, è una vecchia
storia. Non vale solo per le nostre
menti, ma anche per i corpi. Noi
infatti siamo gli eredi di passate

Dall’alto, la
copertina di
Pensare l’infosfera
(Cortina), di
Luciano Floridi:
oggi l’indagine
filosofica non può
prescindere dalle
tecnologie digitali
che influenzano
e formattano
la nostra
comprensione del
mondo e la nostra
relazione con
esso; la copertina
de Il corpo
dell’Antropocene
(Codice) di Vybarr
Cregan-Reid:
le transizioni
culturali si sono
trasformate in
sfide anatomiche

rivoluzioni non meno travolgenti: quella che alla fine dell’ultima
glaciazione, da 11.700 anni fa, portò alla domesticazione di piante e
animali (anche agricoltura e allevamento sono tecnologie); la costruzione delle prime città; e più
recentemente la rivoluzione industriale del lavoro meccanico e
del carbone; la transizione al terziario che ci ha fatto migrare in
massa verso uffici, scrivanie, teleconferenze e aria condizionata.
Come racconta lo scrittore inglese Vybarr Cregan-Reid in un originale libro appena uscito anche
in italiano, Il corpo dell’Antropocene (Codice), queste transizioni
culturali si sono tramutate in
sfide anatomiche. Già l’essere
bipedi è un adattamento imperfetto, se poi passiamo gran parte
del giorno seduti e con i piedi imprigionati nelle scarpe, il nostro
corpo si ribella: mal di schiena,
sciatalgie, ernie, scoliosi e piedi
piatti sono garantiti. L’ecosistema di microrganismi che vivono
in simbiosi con noi nell’intestino,
fondamentali per la salute, si sta
inaridendo tra coloro che vivono
in zone industriali e urbane. La
lontananza dalla natura rurale e
selvaggia pare connessa anche
alla diffusione di malattie allergiche e autoimmuni.
Questi sono tutti disagi dovuti

IL PROBLEMA È CHE SE L’AMBIENTE CAMBIA
IN MODO TROPPO RAPIDO E IMPREVEDIBILE,
QUELLI CHE VENGONO DOPO DEVONO PAGARE
COSTI MOLTO SALATI PER ADEGUARSI:
SI CHIAMA "TRAPPOLA EVOLUTIVA" E SPESSO
NON CI SI ACCORGE DI ESSERCI FINITI DENTRO
SETTE.CORRIERE.IT
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al fatto che il nostro corpo non
è ancora riuscito ad adattarsi ai
cambiamenti ambientali da noi
stessi introdotti, e la lista potrebbe continuare. La drammatica
epidemia di obesità e di diabete
in corso è dovuta anche a uno
sfasamento adattativo del nostro
sistema metabolico, che si è evoluto in contesti in cui il cibo era
scarso, discontinuo e imprevedibile. Quindi, era una buona strategia abbuffarsi ogniqualvolta
possibile e immagazzinare zuccheri e grassi per i tempi di magra. Adesso il mondo alimentare
è cambiato e con quella predisposizione ancestrale in testa entriamo in fast food e centri commerciali traboccanti di cibi grassi,
zuccherati, salati e addizionati.

La mutazione dei denti

La strategia di adattare il mondo
ai nostri scopi ci ha dato grandi
benefici, anche se non ben distribuiti. Il problema è che se
l’ambiente cambia in modo troppo rapido e imprevedibile (vedi:
riscaldamento climatico) quelli
che vengono dopo devono pagare
costi molto salati per adeguarsi.
Si chiama “trappola evolutiva” e
spesso non ci si accorge di esserci
finiti dentro. L’ambiente modificato, però, non è soltanto patogeno. Talvolta, un cambiamento
culturale può addirittura modificare per sempre la nostra fisiologia. Abbiamo addomesticato il
fuoco e inventato la cottura, risultato: adesso non possiamo vivere
soltanto di cibi crudi. Quindi ci
siamo evoluti anche grazie ai
cuochi. Da dieci millenni alleviamo animali da carne e da latte,
risultato: in una parte delle popolazioni umane si diffonde una
mutazione genetica che mantie-

ne attivo l’enzima lattasi per tutta
la vita, permettendoci di digerire
il latte anche da adulti. Gli intolleranti, invece, sono gli umani
originali. E ancora, a forza di cibi
morbidi, la mandibola si è rimpicciolita e i denti non ci stanno più: si accavallano e l’ultimo
morale spinge troppo indietro.
Risultato: si sta lentamente diffondendo la mutazione che fa nascere alcuni di noi direttamente
senza i fastidiosi e inutili denti
del giudizio. Questi tre esempi ci
fanno capire che non è vero che
l’evoluzione umana è finita. Certo, grazie alla medicina, all’igiene
e all’assistenza sociale, la selezione naturale su di noi agisce per
fortuna molto di meno. Persino
i miopi (altra epidemia in corso,
dovuta agli sforzi inediti degli occhi e all’insufficiente esposizione
alla luce solare), che un tempo
avrebbero fatto una brutta fine
nelle fauci di un felino, oggi sopravvivono e si riproducono. Ma
l’evoluzione continua con altri
mezzi, più culturali e tecnologici.
Continua, appunto, perché cambiamo l’ambiente attorno a noi.
Come evolve dunque il nostro
cervello nell’infosfera? Innanzitutto riconfigurandosi, come
ha sempre fatto in passato, essendo un sistema plastico che si
lascia scolpire dalle esperienze
che viviamo. Le nuove tecnologie dell’informazione non sono
soltanto protesi che aumentano
le nostre capacità mnemoniche e
di calcolo, ma ci fanno percepire
la realtà in modo diverso. Ognuno di noi è diventato un generatore e portatore di informazioni,
interconnesso con gli altri, in un
ambiente in cui entità biologiche
e artefatti si mescolano e si ibridano.

I NOSTRI CERVELLI SI SONO EVOLUTI
ABITUANDOSI A GESTIRE RELAZIONI
SOCIALI IN PICCOLI GRUPPI, SPESSO IN
CONTRASTO CON ALTRI GRUPPI.
NEL MONDO GLOBALIZZATO,
IL PICCOLO "NOI" CHE CI PROTEGGEVA
È ANDATO IN FRANTUMI
Reinventarsi ancora

Come tutti gli strumenti — che
noi inventiamo, ma poi loro
reinventano noi perché ci fanno
pensare e agire diversamente —
anche quelli digitali sono ambivalenti. Possono fare bene e male al
massimo grado. Siamo attorniati
da informazioni, ma questo non
significa che diventiamo automaticamente più colti (vedi il successo irresistibile delle fake news).
Non diventiamo nemmeno più
buoni, si direbbe misurando la
violenza verbale e le cyberguerre.
Quanto alla libertà, aumentano
le possibilità di scelta istantanea
con un click, d’accordo, ma poi ci
accorgiamo di essere manipolabili e persino prevedibili, visto
che un algoritmo pretende di conoscere i nostri gusti (anzi, i gusti
del nostro “profilo”) meglio di noi
stessi. Un bel giorno ci arriverà a
casa un pacco ancor prima di averlo ordinato: basterà il pensiero.
È un processo analogo a quello dell’obesità: i nostri cervelli si
sono evoluti abituandosi a gestire
relazioni sociali in piccoli gruppi,
spesso in conflitto con altri gruppi. Nel mondo globalizzato, il piccolo “noi” che ci proteggeva è andato in frantumi. Nella infosfera,
ancor di più, siamo iper-connessi
potenzialmente con tutti. Dinanzi
allo spaesamento per un cambiamento tanto radicale e veloce,
cerchiamo onlife i surrogati dei
piccoli “noi”, circoli asfittici in cui
ci sentiamo al sicuro e in cui tutti
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la pensano come noi: le tribù digitali, le bolle di auto-conferma.
Chi diventa miliardario onlife approfitta dei nostri istinti, più che
dell’intelligenza. E allora, forzando i nostri limiti, dobbiamo rendere l’infosfera un posto più civile.
Insomma, a ben guardare noi
non siamo esattamente come lo
scimpanzé a New York. Stiamo
co-evolvendo con il mondo che
trasformiamo, e adesso con l’infosfera e i suoi like. Il nostro cervello
è sempre stato multitasking. La
mente dei nativi digitali è già diversa da quella di chi nel digitale
è migrato da adulto. I loro pollici
opponibili sono bravissimi a twittare, anche se non si sono certo
evoluti per quello. L’intelligenza
artificiale ha 70 anni, l’intelligenza
umana ne ha due milioni. Di sicuro non possiamo tornare indietro
né fermare le macchine, quindi la
nostalgia non sembra essere una
buona guida. Non è detto, poi, che
si debba scegliere tra i due poli
opposti del catastrofismo tecnoscettico e dell’entusiasmo acritico
verso qualsiasi gingillo digitale.
Meglio essere tecno-ottimisti
con beneficio d’inventario e con
la guardia alta. Gli apologeti del
post-umano dicono che intorno
al 2050 una singolarità ci renderà
una specie diversa. Improbabile:
dopo l’umano ci sarà ancora qualcosa di umano. Il buon vecchio
Homo sapiens l’africano si reinventerà ancora, come sempre.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PER DIRSI ADDIO
di ILARIA GASPARI

QUANDO
FINISCE
UN

AMORE

Dimenticare una persona amata non è facile e oggi i social rendono l’impresa ancora
più ardua. Possiamo bruciare lettere e fotografie, ma la rete è un archivio infinito
ed incancellabile di cose perdute. Un aiuto ci arriva dai Classici: Ovidio con i suoi
Remedia Amoris offre antidoti ai cuori infranti e consigli contro la gelosia
Che cosa resta degli amori finiti? Come la morena
di un ghiacciaio, il tempo degli addii imprigiona e
nasconde un mucchio di sedimenti, lettere, fotografie. Restano magliette stinte, biglietti del cinema,
piccoli oggetti banali che prendono il loro senso proprio dalla fine e diventano feticci inestimabili mentre
prima erano magari solo un tubetto di dentifricio e
uno stupidissimo paio di calzini; ma l’interruzione
dell’uso, e della vicinanza quotidiana, li trasforma
nelle reliquie di una storia di punto in bianco irripetibile. Tanto che c’è chi usa questi oggetti per allestire musei: l’ha fatto a Istanbul Orhan Pamuk, premio
Nobel per la Letteratura, con il suo Museo dell’innocenza, che raccoglie i detriti (reali) della storia d’amore raccontata nel romanzo omonimo.
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Non tutti i fossili che un amore si lascia dietro,
però, possono essere chiusi in una scatola o in una
teca, lontana dagli occhi e, si spera, a poco a poco
sempre più lontana dal cuore. E non parlo solo del
dolore, della tenacia della memoria, di numeri di telefono che restano indelebili, ostinati come automatismi a cui è quasi impossibile diseducarsi.
Gli amori che oggi, come ieri e come sempre, continuano a sbocciare e a finire, oltre a quelli concreti hanno degli strascichi virtuali potenzialmente
incancellabili. Il diritto all’oblio è insidiato dalla
persistenza delle immagini e delle informazioni immagazzinate nei giganteschi archivi dei social, che ci
propongono di riguardare le foto postate uno, due,
dieci anni fa, per chissà quale impulso sadico a far

MUSEUMSLANDSCHAFT HESSEN KASSEL UTE BRUNZEL / BRIDGEMAN IMAGES

leva sui nostri struggimenti; e ci permettono di vedere, solo scorrendo una pagina sul telefono, i nuovi amori dei nostri amori passati, come sorridono e
come si abbracciano; e vacanze, feste, bambini che
nascono, dettagli di vite che potevano essere la nostra, e invece non lo sono. Sullo schermo si inseguono rimpianti e ripensamenti, squadernati accanto
alle fotografie del tempo felice in un grande museo
virtuale di occasioni mancate.
È una sirena pericolosa, questo archivio delle
cose perdute: potenzialmente onnipresente proprio
perché immateriale, non emerge solo nelle nostre
vite ma in tutte quelle degli amici comuni; così, anche se decidessimo di silenziare gli aggiornamenti
via social della splendida esistenza dei nostri ex, que-

Un’ immagine
di Enea e Didone.
Secondo la
narrazione
virgiliana
dell’Eneide Didone,
prima regina
di Cartagine, si
innamorò dell’eroe
troiano Enea.
Dopo la partenza
del guerriero si
uccise per il dolore
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gli aggiornamenti rimbalzerebbero comunque fra le
notifiche di tutti quelli che ci frequentavano ai tempi della relazione; e per quanto possiamo sceglierci
degli amici discreti, capaci di tacere le notizie fino a
renderle innocue e obsolete, sarà molto difficile che
non filtri proprio nulla.
L’addio si trasforma allora in uno stillicidio di
congedi provvisori: chiudere il cassetto non basta
più, la mole immateriale dei ricordi, dei rimorsi, dei
come sarebbe stato se…?, preme da ogni parte e ci
tocca ingegnarci a modificare la semantica degli addii; perché è vero che certe cose non cambiano mai,
ma i modi in cui le percepiamo, quelli cambiano
eccome, e capita di doversi inventare parole nuove,
cercare altre vie per salvarsi.
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una parola, disperde le sue tracce anche nel mondo
virtuale; un’inquietante innovazione nel galateo delle relazioni del terzo millennio, e non solo in quelle
sentimentali – pare, infatti, che si usi fare ghosting
anche nei rapporti di amicizia e di lavoro.
D’altra parte, se nell’epoca della connessione globale l’unico modo per chiudere davvero una relazione è sparire dalla vita (anche virtuale) dell’ex, per
chi vuole troncare quella di trasformarsi in fantasma
sembra una scelta logica. Il problema è che i fantasmi sono persecutori tenaci; e quindi sparire dal
giorno alla notte significa non sparire affatto ma,
anzi, tormentare chi rimane in attesa. In Frammenti
IPA

WEBPHOTO (2)

Il momento in cui non possiamo più chiamare
amore la persona che per noi era l’amore è terribile e delicato. Di fronte alla necessità di sradicarci
dall’abitudine ci scopriamo deboli; e non c’è niente
di strano, se l’urgenza di ridefinire i confini della nostra identità ci fa sentire vulnerabili: lo siamo. Non
è strano neppure che, improvvisamente fragili, cerchiamo scappatoie, procrastiniamo il distacco definitivo, anche se ci fa più male che bene: per questo
oggi, che è così facile mantenere i contatti, dire addio
sembra tanto difficile. È quasi impossibile resistere
alle tentazioni che si mascherano da gratificazioni
immediate, come una sbirciatina innocua al profilo

di un ex, un rapido controllo per vedere se è online –
ed eccoci pronti al patatrac.
Ma mali estremi vogliono estremi rimedi: la bonifica della memoria con relativa rimozione di qualsiasi traccia del passaggio dell’amore perduto, come
in Eternal sunshine of the spotless mind, tradotto
in Italia Se mi lasci ti cancello, dolceamara commedia di Michel Gondry del 2004, rimane un miraggio
che forse qualcuno agognerebbe – ma il film stesso
dimostra che non sarebbe poi troppo efficace. In
compenso, dal 2015 ha fatto la sua comparsa nel Collins English Dictionary una nuova parola, ghosting
(letteralmente, diventare un fantasma), che indica
lo sparire nel nulla di chi se la dà a gambe e, senza
SETTE.CORRIERE.IT
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di un discorso amoroso, alla voce “Assenza” Roland
Barthes riflette sul fatto che il desiderio cambia natura a seconda che il suo oggetto sia presente o assente:
i greci personificarono queste differenze di tensione
nei due fratelli di Eros. Pothos è il desiderio dell’essere assente, mentre Himeros è la frenesia per chi sta
lì, vicino.
La scia di desiderio e dolore che i fantasmi fuggiaschi si lasciano dietro è palpabile – anche se più deleteri ancora degli adepti del ghosting sono i passivoaggressivi dediti all’orbiting, pericolosi personaggi
che scelgono di sparire e ricomparire a intermittenza, in modo da mantenere le loro vittime in uno stato
di allerta continua e, alla lunga, di dipendenza psico-

logica. A cercare delucidazioni sul ghosting, le chiavi
di ricerca più frequenti fanno stringere il cuore: chi
fa ghosting soffre?, chiede a Google qualcuno rimasto alle prese con un telefono muto e una delusione;
e, più straziante ancora: chi fa ghosting poi ritorna?
Per fortuna, molto prima di Google, a offrire risposte e qualche segreto per riparare cuori infranti
ci aveva pensato Ovidio, con i suoi Remedia Amoris,
antidoto ideale ai trucchetti erotici dell’Ars amandi –
d’altra parte, ghosting è una parola nuova che serve
per adattare ai nostri tempi e alle nostre nuove complicazioni una verità antichissima: che gli amori sanno disattendere le promesse e lasciarci preda di dolo-

re. Ovidio, che sa benissimo quanto sia rischiosa la
vicinanza di un ex amante, e quanto siano frequenti
le ricadute, spiega per filo e per segno cosa fare per
evitare i contatti e le trappole della gelosia; e come in
ogni esorcismo che si rispetti, non si va troppo per
il sottile: bisogna bruciare lettere e ritratti, ma il risultato è una completa guarigione dal mal d’amore.
Certo, però, come dicevamo, bruciare lettere e ritratti a noi non basta più, per via delle insidiose spirali della memoria digitale; e allora, io credo, non ci
resta che una cura possibile: che consiste nel pensare, semplicemente, che ci sono passati tutti, tutti
quelli che hanno amato. Persino Didone, l’orgogliosa

QUALCHE VOLTA È BENE
CROGIOLARSI
NEL PENSIERO CHE
QUANDO SOFFRIAMO PER
AMORE CI ASSOMIGLIAMO
TUTTI, ABBIAMO TUTTI
LE STESSE DEBOLEZZE,
LE STESSE FERITE
ri inconsolabili. Ma il manualetto di Ovidio, oltre che
divertente, è prezioso, e il poeta lo sa benissimo; addirittura sostiene che, se l’avessero letto, molte vittime di amori infelici avrebbero scampato i destini funesti in cui sono incappate: più ciniche e più allegre,
dell’amore si sarebbero godute solo le ore in pieno
sole. Didone, ad esempio, se avesse potuto dare una
sbirciatina al libro non si sarebbe sognata di uccidersi per l’abbandono di Enea, mentre lui si allontanava
su una nave con le vele spiegate al vento. I Remedia
Amoris saranno anche stati scritti in un’epoca in cui
nessuno si sognava l’avvento dei social; ma, letti ora,
sanno darci tutte le istruzioni necessarie a mettere in
atto un esorcismo cui nessun ghosting potrà resiste87

regina di Cartagine, persino il poeta capace di rendere al rimpianto la sua vertiginosa grandezza – Guido
Gozzano, che scopre la malattia che lo porterà a morire giovane proprio nel momento in cui si sta innamorando della poetessa Amalia Guglielminetti; vuole che lei sia libera, e allora, anziché tentare la strada
del ghosting, si butta in imprecisi tentativi di rottura:
prova a lasciarla mille volte, contro la resistenza di
lei, talmente tante volte che alla fine diventano amici
e, da amici, continuano a scriversi per anni.
Ci sono passati tutti quelli che si sono amati e si
sono detti addio, in maniere sghembe, imperfette,
insultanti, goffe o affettuose, perché non c’è un protocollo da seguire, e perché in fondo qualche volta
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za»; e per consentire a quella distanza, qualche volta, può esserci utile passare mezz’ora a singhiozzare
davanti al video di Ulay, l’artista scomparso qualche
settimana fa, che compare inaspettatamente davanti a Marina Abramovic nel bel mezzo di una performance al MoMA, e non possono parlarsi ma hanno
le lacrime agli occhi, loro due che dell’addio sono dei
veri professionisti – alla fine degli Anni 80 si lasciarono percorrendo dai due estremi opposti la Muraglia
Cinese, altro che ghosting.
Oppure si possono leggere le parole che Leonard
Cohen scrisse a una donna che aveva molto amato
alla fine degli Anni 60, Marianne Ilhen, per la quale,

WEBPHOTO
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è bene anche crogiolarsi nel pensiero che quando
soffriamo ci somigliamo tutti, abbiamo tutti le stesse
debolezze, le stesse ferite; e se a farci soffrire è un
amore che finisce, per fortuna ci rimane l’enorme
privilegio della catarsi e un archivio sterminato di
amori reali o inventati, la casistica infinita degli addii. Possiamo piangere su altre separazioni, su rotture che somigliano alla nostra o che sono lontane anni
luce; e sentirci umani, vulnerabili, disperati come
tutti, sfogarci e frignare di nuovo mentre Rhett Butler
lascia Rossella O’Hara in lacrime ai piedi delle scale
perché lui “francamente se ne infischia”, e lei piange ma sappiamo benissimo che sta per asciugarsi gli

occhi, e che in fondo se ne infischia pure lei: lui tornerà, non tornerà, non importa, domani è un altro
giorno e succederà qualcos’altro. Possiamo guardare
mille volte, piangendo come viti tagliate, Hubbell e
Katie che nel finale di Come eravamo si incontrano
per caso – loro, nell’America maccartista, non avevano il problema della memoria digitale, e hanno perso
le tracce una dell’altro – e si abbracciano forte sotto il
peso di un non detto gigantesco, eppure si sorridono
perché forse, quando si è abbastanza saggi da darsi
il tempo di sublimare gli addii e dimenticarsi un po’
di dolore, si scopre che anche nel lasciarsi l’amore
sa trovare la sua strada. Del resto, amare, ha scritto
Simone Weil, significa anche «consentire alla distanSETTE.CORRIERE.IT
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ironia della sorte, quando erano ancora giovani aveva
già scritto una canzone d’addio, So long, Marianne.
«Carissima Marianne», le ha scritto, nell’estate del
2016, quando lo avvertirono che lei stava per morire; «sono appena dietro di te, così vicino da poterti
prendere per mano. Questo vecchio corpo si è arreso,
proprio come il tuo, e l’avviso di sfratto arriverà da un
giorno all’altro. Non ho mai dimenticato il tuo amore
e la tua bellezza. Ma questo già lo sai. Non ho altro da
aggiungere. Fai buon viaggio, amica mia. Ci vediamo
in fondo alla strada. Amore e gratitudine. Leonard».
Pochi mesi dopo, a novembre dello stesso anno, l’ha
raggiunta in fondo alla strada.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di COSTANZA RIZZACASA D’ORSOGNA

di SEVERINO SALVEMINI

Marcolongo:
«La Vita Nova
di Dante è con me
in ogni giornata»

anybody@rcs.it

Alessia, (ex) ragazza modello
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NON C’È POSTO PER MARTA
Il dolore e la rabbia di Marta, ex bambina bionda e perfetta di madre perfetta e famiglia perfetta.
Marta, che a 22 anni pesa cento chili e non esce mai di casa, è la protagonista di Il mio paradiso
è deserto (Rizzoli), bellissimo romanzo di Teresa Ciabatti da riscoprire.
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aveva raccontato i suoi anni
di buio. «Con un’équipe di
psichiatri, psicoterapeuti
e nutrizionisti, vogliamo
essere un ponte tra il pubblico e il privato», spiega
la direttrice Giuliana Capannelli, neo-presidente
della Federazione Italiana
Disturbi Alimentari.
Anoressia, bulimia, binging, ortoressia, vigoressia e tutto ciò che c’è in
mezzo, perché le categorie non sono così rigide.
«Io non mi sono mai identificata nell’etichetta di bulimica», racconta Alessia, «però capivo che
il cibo era la spia di un problema mentale. Ci
è voluto del tempo, ma ho smesso di alzarmi
la notte per mangiare».
Ricorda quando a 19 anni saltava due metri. «Saltavo, studiavo, una ragazza modello.
Ma non sapevo chi ero. Oggi, 27enne, salto

1,90 e non mi sono laureata, ma ho una consapevolezza nuova». E vorrebbe aiutare gli
altri: «Nell’atletica c’è moltissimo sommerso.
Non si può dire perché l’atleta è un eroe, ma
quando vai in trasferta e dividi la stanza con
altre ragazze lo vedi che tante cose non vanno. Nello sport leghi la prestazione alla forma fisica, perché quella la puoi controllare.
Se eserciti un controllo sul
cibo ti sembra di avere la
situazione in mano: invece
scappa da tutte le parti. Io
poi, per quanto magra, non
sono mai stata sottilissima.
Ma nel salto in alto il cliché
è quello, così ho sempre
pensato di avere un corpo
non adeguato. Nella competizione a tutti i costi rischi di
perdere te stessa».
Il primo passo verso la
possibilità di stare meglio,
dice, è condividere con chi
ti è più vicino. «Ci ho messo
un sacco a far capire al mio
ragazzo che non era un problema di cibo o di dieta, ma di percezione, e
che quella percezione nello sport è amplificata a mille. Oggi non mi sento curata, però
mi sento in equilibrio, ho gli strumenti per
essere più stabile. Con dei momenti di difficoltà che vanno accettati e perdonati».
VINCENZO PROGIDA

Si chiama Heta, e nella penuria
di strutture che si occupano di
disturbi alimentari al CentroSud è un’isola felice. Al centro
multidisciplinare di Ancona si
era rivolta anche Alessia Trost,
l’altista che al Corriere

1 Vita Nova, Dante Alighieri (1294)
2 Iliade, Omero (VI secolo a. C.)
3 Finzioni, Jorge Luis Borges (1944)
4 Poetica, Aristotele (IV secolo a. C.)
5 Il romanzo della nazione,
Maurizio Maggiani (2015)
6 Orlando furioso, L. Ariosto (1516)
7 La trilogia degli Aubrey,
Rebecca West (2010)
8 La donna dai capelli rossi,
Orhan Pamuk (2016)
9 Cent’anni di solitudine,
Gabriel García Márquez (1968)
10 Il nome della rosa, U. Eco (1980)
Scrittrice e grecista, Andrea
Marcolongo (1987) è stata
anche consulente di politici.
Il grande successo è arrivato
con La lingua geniale. 9 ragioni
per amare il greco, tradotto in
27 Paesi. L’ultimo libro è Alla
fonte delle parole, dove decifra
la realtà partendo dalle parole
che usiamo
per nominarla.
Ha viaggiato a
lungo e vissuto
in molte città,
attualmente
vive a Sarajevo.
«In un’edizione ormai tutta
stropicciata, trovata in una
fattoria del Chianti dove
ho abitato, è stata la Vita
Nova di Dante Alighieri
ad accompagnarmi da
anni in ogni mio attimo. Di
quest’opera – forse la prima
autobiografia amorosa della
storia, ma non solo – mi
seduce l’introspezione insieme
delicata e spietata».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SENTIRE

L OV E A N D S E X

FO G O F LOVE

di GRETA SCLAUNICH

A Fog of love (prodotto da Hush
Hush Projects) si gioca in due e
i partecipanti devono simulare
una storia d’amore. Ognuno ha
a disposizione una serie di carte
pescate a caso da un mazzo
comune che raccontano chi è,
dal lavoro ai tratti del carattere,
e quanto è soddisfatto della
relazione con l’altro. Relazione che
comunque dovranno costruire
insieme passando attraverso delle
Scene prestabilite e scegliendo
come comportarsi (l’esempio
da manuale: come trascorrere il
weekend, fiera del vino o mercato
del paese?). Il finale è lo stesso,
nel gioco come nella realtà:
insieme si vince, costruendo una
relazione felice, o insieme si perde,
lasciandosi. Le relazioni, assicurano
i giocatori affezionati, cambiano di
partita in partita anche se di fronte
c’è lo stesso giocatore. Inoltre c’è
un interessante aspetto da non
sottovalutare: se si gioca con il
proprio partner può essere lo
spunto giusto per affrontare, se
non altro come ipotesi, situazioni
mai sperimentate prima. E
anche per combattere la noia,
provando a scambiarsi i ruoli e
l’approccio. L’unico neo è che per
ora è disponibile solo in inglese. Ma
potrebbe essere l’occasione giusta
per rispolverare un po’, e in maniera
meno classica, anche la conoscenza
della lingua.

GIULIA PEX

Il gioco da tavolo
che rivela
se la relazione
funziona o no

CHAT E APERITIVI
VIA SKYPE:
LE AMICIZIE
CARSICHE
Più ancora dell’amore, sono i rapporti amicali il grande tema
dei Millennial, cresciuti dentro una quotidianità resa fluida da
frequenti spostamenti per studio o per lavoro. Così cambia il modo
di incontrarsi e di coltivare le affinità. Qualche idea da provare
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Gli aperitivi su Skype, le videochiamate quotidiane, la chat continua.
Come nella più classica delle storie a distanza, ma a farlo non sono
(non solo almeno) gli innamorati
separati dalla quarantena forzata,
ma gli amici. Gruppi di amici che
si ritrovano come e più di prima,
anche se solo in via virtuale. Spesso portano anche altre persone:
conoscenti connessi via internet
oppure partner e coinquilini con i
quali si affronta, insieme, la reclusione di queste settimane. Che dire
poi degli amici di vecchia data, che
magari non si sentivano da tempo e
che ora si stanno riscoprendo a distanza di anni. Effetto coronavirus,
certo, ma non solo.
Perché l’amicizia, più che l’amore, è il grande tema che le
nuove generazioni, dai Millennial in giù, devono affrontare.
Il modello tradizionale, quello
dell’amico d’infanzia che si incontra ogni giorno al bar, è ormai stretto. «Le nostre vite sono cambiate
profondamente: il lavoro è molto
più invasivo e il nostro quotidiano
più fluido, perciò è difficile trovare
il tempo e il modo di approfondire
i legami o di restare in contatto»,
spiega Carla Facchini, sociologa
della famiglia all’Università Milano
Bicocca. Le amicizie sono meno
strette, ma più numerose: «Basta
cambiare casa o lavoro per conoscere e frequentare gente nuova. La
rete di relazioni, oggi, si amplia di
continuo». Così succede che a mettere in pausa un legame non sia un
litigio ma, semplicemente, il trasloco in un altro quartiere. È raro che
ci siano vere e proprie rotture, perciò per riprendere il filo basta poco:
un like su Instagram, un commento
su Facebook, anche solo un banale
“ciao come va” su WhatsApp. Coltivare i rapporti, oggi, è facile e veloce. Soprattutto gratuito e comodo:
«Altroché le costose interurbane
di una volta o la lunga fila in posta

per imbucare le lettere», ricorda la
sociologa. Ecco le basi di quelle che
lei definisce “amicizie carsiche”:
«In certi periodi scorrono sottotraccia, poi tornano in superficie. Però
restano, perché abbiamo sempre
bisogno di punti di riferimento».
Anche solo virtuali. Che valgono
quanto quelli reali, almeno secondo Florencia Di Stefano-Abichain,
autrice e conduttrice su Radio Popolare e Storytel: al tema ha dedicato una puntata del podcast che cura
insieme a Elena Mariani, Ordinary
Girls. «Ho 30 anni e mi trovo a metà
tra la generazione X e i nativi digitali: sono cresciuta con l’idea che le
amicizie storiche si possano costruire sui banchi di scuola ma anche
su internet, dove spesso è più facile
incontrare persone con interessi
simili ai nostri. Una birra al bar o
una mail, per me, hanno lo stesso
valore», racconta. Tenendo presen-

«UNA BIRRA
DA BERE INSIEME
AL BAR O UN’EMAIL
PER ME HANNO
LO STESSO VALORE»
te che alcuni criteri cambiano con il
tempo: «Da adolescenti la migliore
amica è quella che mantiene i tuoi
segreti; quando si è adulti è quella
che se buchi una gomma viene a
darti una mano anche se sono le tre
del mattino», esemplifica. Restando pronti a lasciare le amicizie che
non ci rappresentano più: «A volte
scambiamo la consuetudine con la
confidenza. Altre volte invece i legami sono veri e profondi ma relativi
a un momento particolare: non per
questo sono meno validi ma non
sentiamoci in colpa se finiscono».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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d&r

D o m a n da & R i s p os t a

Come posso conoscere
nuovi amici (e non partner)?
È una della domande che mi pongono
più spesso i membri della mia
community. Soprattutto le ragazze
tra i 25 e i 35 anni: per i ragazzi, che di
solito tendono a fare gruppo, è meno
complicato incontrare persone nuove.
Ma quando ti trasferisci, per studio o
per lavoro, in una città come Milano
può essere difficile a prescindere dal
sesso. Non impossibile però: ora, in
tempi di reclusione da coronavirus,
si può provare ad affidarsi ad alcune
app ad hoc. Come Hey Vina, il “Tinder
degli amici”, o la piattaforma di dating
Bumble, sulla quale si può impostare
un filtro per indicare che si cercano
solo amici. Per quando sarà finita
l’emergenza c’è invece ComeHome
per organizzare eventi a casa. E poi
basta guardarsi in giro per trovare tanti
spazi di aggregazione: dai corsi agli
eventi come #conoscounaperitivo,
che organizzo con il mio team, e che
funzionano proprio perché molti
membri della community che gestisco
hanno voglia di socialità e di incontrare
persone nuove.
Secondo me, però, a fare la differenza
alla fine è l’atteggiamento. Spesso
ci lamentiamo che non si parla tra
estranei però siamo i primi a non farlo.
Proviamo invece a fare un passo in più
e ad attaccare bottone: ora in Rete e
poi, quando sarà finita l’emergenza,
anche dal vivo. Dallo spogliatoio della
palestra alla coda del supermercato.
Scopriremo, magari, che anche gli
altri non vedevano l’ora di rompere il
ghiaccio.
Risponde Caterina Zanzi, content creator e
fondatrice del blog Conosco un posto
(www.conoscounposto.com)
SETTE.CORRIERE.IT
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4 PER 7
di SILVIA AVALLONE

Povera, afro, madre sola, bella:
l’inferno di Lutie aiuta a reagire
Immaginate di essere Lutie Johnson. Una giovane donna, sola, con un
figlio di 8 anni. Povera. Di colore. Negli Anni 40 ad Harlem, quartiere
ghetto alla periferia di New York dove gli afroamericani vengono
ammassati in case fatiscenti. Lutie è intelligente, determinata, ha una
grande forza di volontà e un corpo sano che sprigiona bellezza.

CHIARA
GAMBERALE
3 APRILE

ROSELLA
POSTORINO
10 APRILE

TERESA
CIABATTI

Tutte qualità che dovrebbero facilitarle la vita: potrebbe diventare qualcuno, o semplicemente costruirsi un futuro decente. Ce la mette tutta. Eppure rimane una preda che si
dimena dentro la gabbia di una società che non prevede per lei altro destino di pulire le
cucine degli altri, accudire i figli degli altri, per arrivare a malapena a pagare l’affitto di due
stanze minuscole che le si chiudono intorno come una bara.
Razzismo, sessismo, povertà sono solo concetti. Se non ti toccano in prima persona, non
li senti. Ma vedere Lutie che consuma le suole per trovare qualcosa di “economico” –
tagli di carne economici, sapone per il bucato giallo economico […] Le sembrava che
le loro vite ruotassero intorno al prezzo delle cose – è uno strazio. Le continue molestie
da parte degli uomini, i tentativi di stupro, un pugno allo stomaco che toglie il fiato. I pregiudizi delle persone bianche – se una ragazza era di colore e abbastanza giovane, be’, era
ragionevole dedurre che fosse una prostituta – insopportabili.
Ne ho letti di romanzi feroci. Ma raramente come La strada di Ann Petry. Non mi è
mai capitato, infatti, di non riuscire a prendere sonno.
Quando l’ho chiuso – uno dei finali più potenti che ricordi – bruciavo d’ingiustizia: possibile che una donna debba sopportare questo inferno? Non ho trovato
conforto nel fatto che, tutto sommato, questa storia è
ambientata nel secolo scorso. So benissimo che è attuale. L’autrice era una donna afroamericana e, pur provenendo dalla middle class, conosceva bene Harlem e
l’ha raccontata in presa diretta. Il suo non è un romanzo
storico, il sapore romantico di una New York in tempi di
guerra affascina, ma sottolinea anche la tragedia quotidiana di vivere da rifiutati, di non sentirsi i benvenuti in
questo mondo.
Se mi chiedete: Perché dovrei leggere questo libro correndo il rischio di starci male? Risponderò: primo, perché è un capolavoro. Lutie Johnson si staglia con gigantesca dignità su
un’umanità abbrutita dalle umiliazioni, e non mi sorprende che La strada sia stato il primo
romanzo scritto da un’autrice afroamericana a vendere oltre un milione di copie. L’arte
riscatta la bruttezza pur descrivendola senza sconti; un prodigio che di per sé vale la pena. Il
secondo motivo, più importante, è il moto di solidarietà che provoca. Di più, di complicità:
un sentimento che si può provare solo conoscendo a fondo una persona precisa.
Mentre non riuscivo a dormire, realizzavo che avevo un tetto sopra la testa, che la mia
dispensa non era vuota, che mia figlia riposava al sicuro. La strada mi ha fatto sentire
infinitamente fortunata, e quindi in dovere – meglio: in diritto – di dare una mano.

LO STRAZIO E LE INGIUSTIZIE
DI LA STRADA, PRIMO LIBRO DI
UN’AUTRICE NERA AMERICANA
A VENDERE OLTRE UN MILIONE
DI COPIE, NON MI HANNO
LASCIATO DORMIRE

17 APRILE
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L A M A P PA

1 CANADA

AMY HO
CONSTELLATION INSPIRATION

A P P U N TA M E N T I
a cura di GABRIELE PRINCIPATO

2 USA

DOMINIQUE ANSEL
Basta seguire il profilo Instagram
del francese Dominique Ansel per
scoprire le ricette di alcuni dei dolci
che propone nella sua omonima
pasticceria di New York, premiata
come migliore al mondo qualche
anno fa dai “World’s 50 Best
Restaurants Awards”. Info: https://
instagram.com/dominiqueansel?i
gshid=11fpd34cghnnn

Difficile smettere di guardare le
foto o i video tutorial dei dolci che
Amy Ho prepara nella sua piccola
cucina a Vancouver e posta nel
blog Constellation Inspiration o
nell’omonimo profilo Instagram. Si
spazia dalla crème brûlée cream
puffs ai cupcake. Info: https://
instagram.com/constellationinspi
ration?igshid=169peaa3yi17u

1

2

GLASSA ALLA CANNELLA,
BISCOTTI DI SEMOLA,
CIAMBELLE
CON CARAMELLO,
TORTE A PIÙ STRATI
AROMATIZZATE
AL LIMONE
O CON CIOCCOLATO
SALATO.
I CORSI ONLINE PER
IMPARARE A FARE I DOLCI
DAI MIGLIORI PASTICCIERI
SETTE.CORRIERE.IT

2 USA

AMANDA RETTKE - I AM BAKER
Una morbida coffee cake a otto
strati. O la torta more e limone.
Sono le ultime ricette postate
sul profilo Instagram del blog
Iambaker.net, fondato nel 2010
da Amanda Rettke. Mamma di
cinque figli, vive in Minnesota e
collabora con il New York Times.
Info: https://instagram.com/
iambaker?igshid=tt304rsg5d7z

94

8 DUBAI

MAJED ALI, THE CINNAMAN
Majed Ali vive a Dubai e nel mondo
dei dolci è autodidatta. Su Intagram
il suo account pluripremiato è
The Cinnaman. Attraverso ricette,
come quella dei biscotti di semola
con sciroppo di zucchero, crea
connessioni fra Occidente e Medio
Oriente. Info: https://instagram.
com/thecinnaman?igshid=16cc5
hubi9cg6

3 ITALIA

LUCA MONTERSINO
Chef e pasticciere, Luca Montersino
è il fondatore dell’Accademia
di Pasticceria digitale. Prevede
nove corsi online con oltre
100 lezioni. Si comincia dagli
impasti di base e si prosegue
con preparazioni più complesse:
creme, crostate, dolci al cucchiaio.
Canale: https://m.youtube.com/
watch?feature=youtu.be&v=LX8V2MqYJI

4 GRAN BRETAGNA

4 GRAN BRETAGNA

“The Boy Who Bakes” è l’account
Instagram del londinese Edd
Kimber, vincitore della prima
edizione del programma tv Bake
Off nel 2010 e autore di tre libri
di pasticceria. Fra le sue ultime
creazioni c’è la “Black and blue
crumble pie”, ripiena di more e
mirtilli. Info: https://instagram.
com/theboywhobakes?igshid=1a
oii30bm46qs

Top with Cinnamon, ossia glassa
alla cannella, è il blog di Izy Hossack.
Qui, come nel suo omonimo profilo
Instagram, propone ricette che
rivisitano la tradizione britannica.
Come la torta di mandorle e olio
d’oliva con yogurt e rabarbaro
tostato. Info: https://instagram.
com/izyhossack?igshid=1957a1
kvjacec

IZY HOSSACK

EDD KIMBER

5
4
3

8

7

6

5 SVEZIA

7 INDIA

6 AUSTRALIA

LINDA LOMELINO –
CALL ME CUPCAKE

La torta di cardamomo, rose e
pistacchio. O le ciambelle con
caramello, cioccolato e crema di
formaggio. Sono alcuni dei dolci che
l’indiana Chetna Makan, che è stata
concorrente dell’edizione inglese
di Bake Off, racconta attraverso il
suo canale YouTube. Info: https://
instagram.com/chetnamakan?igs
hid=1pxb2mbmk8pi8

Nata in Malesia, Helen Goh ha
iniziato la sua carriera da pasticciera
in Australia. È coautrice del libro
Sweet insieme a Yotam Ottolenghi,
con cui collabora dal 2006. Le
ricette dei suoi dolci fusion si
trovano sul profilo Instagram
Helen_goh_bakes. Info: https://
instagram.com/helen_goh_
bakes?igshid=ofek0yx0i3dd

Celebre per dolci scenografici e
la bravura con cui li fotografa, la
svedese Linda Lomelino posta
sul suo profilo Instagram le torte
che prepara e di cui raccoglie
le ricette nel blog “Call Me
Cupcake”: fra le ultime quella al
doppio cioccolato salato. Info:
https://instagram.com/linda_
lomelino?igshid=1nyxsana8xh9o

CHETNA MAKAN

HELEN GOH
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LA VITA DEGLI ANTICHI.

© Leonardo Cendamo / Hulton Archive via Getty Images

*Collana di 25 uscite. Ogni uscita a €8,90 + il prezzo del quotidiano. L’editore si riserva di variare il numero delle uscite complessive. Servizio clienti 02.63797510

Le nostre origini, le nostre radici, il nostro presente.

Una collana in 25 volumi diretta da Eva Cantarella.
Gli antichi ci hanno lasciato una immortale lezione di civiltà.
La collana di saggi diretta da Eva Cantarella e curata da Laura Pepe
oﬀre l’occasione per conoscerli da vicino. Dalla politica alla guerra,
dall’amore alla sessualità, dal mito alla religione, dalle feste ai giochi
olimpici: un ritratto multiforme e appassionante della vita
degli antichi greci e romani, delle loro abitudini e delle loro passioni.
Un viaggio alle radici della nostra cultura.

Il primo volume, L’uomo romano a cura di Andrea Giardina, è in edicola dal 26 marzo.*
Prenota la tua copia su PrimaEdicola.it e ritirala in edicola!

RIPENSARE

OSSESSIONI
di PIERLUIGI BATTISTA
pbattista@rcs.it

Torneremo al cinema
Per capire “i vecchi”

con grande ricchezza di idee e di sentimenti, di
spunti comici, di malinconia. E allora ho pensato
che è stupido considerare i vecchi come dei rottami, come parassiti che spremono le risorse di tutti
con le loro pensioni, come residui di un’epoca passata che non ha più nulla da dire. È stupido ignorare il patrimonio di intelligenza che molti anziani
esprimono e che in questa perla di film produce
tutti i suoi effetti positivi.
La vecchiaia è una scoperta molto recente.
Prima i vecchi non arrivavano ad essere vecchi,
oppure si veniva considerati vecchi a un’età che
oggi è gagliarda, nel pieno del fiorire della vita.
Dobbiamo ancora imparare da zero, dobbiamo capire se gli anni in più della vita, che in un altro mondo neppure esistevano, debbano essere consumati
nell’inazione o nel ricordo delle glorie passate, oppure se questo pezzo di vita prima sconosciuto sia
pieno di potenzialità inespresse. Andate al cinema
a vederlo, questo film, non appena le condizioni
lo consentiranno. Non a casa, in televisione. Ma al
cinema, con gli amici che possono stare a meno di
un metro e con i quali si può sorridere, commentare, ricordare le battute migliori, ammirare insieme
l’interpretazione di Fantastichini, capire che le idee

Poco prima dell’apocalisse ho fatto in tempo
a fare una delle cose preferite nella mia vita
e che non vedo l’ora di poter rifare: andare
al cinema, in una bellissima sala di Trastevere,
sedersi in poltrona insieme ad altri esseri umani,
apprezzare il buio della sala quando finisce
la pubblicità spaccatimpani.
Seguire le immagini sul grande schermo, pensare,
commuoversi, ridere e sentire che gli altri ridono
e stanno in silenzio assorto e commosso, esattamente come te. Ho fatto in tempo a vedere un film
bellissimo che si intitola Lontano lontano, diretto
da Gianni Di Gregorio, con la partecipazione, l’ultima della sua vita, di un grande, gigantesco Ennio Fantastichini. Ho fatto in tempo a sorridere
sulle avventure dei tre anziani che si arrabattano per continuare e vivere
una vita piena e dignitosa
con pochi mezzi ma grande fantasia, grande ironia,
grande autoironia. Le avventure di tre anziani, con
le loro fragilità e debolezze,
alle prese con la burocrazia
di uno Stato poco amico, e
che decidono di vivere un’altra vita all’estero, alle
Azzorre, senza nemmeno sapere perché proprio
le Azzorre, ma sicuramente sapendo che “lontano
lontano” bisogna andare almeno con l’immaginazione, seduti al bar di Trastevere con le facce di
sempre, con la donna che attraversa la strada e
che si vorrebbe fermare per scambiarci solo una
frase affettuosa, un bicchiere di vino, un gioco di
sguardi teneri.
Un film prodotto e girato con pochi mezzi, ma
CAROL ROLLO

HO VOGLIA DI RIVEDERE UN FILM,
IN SALA , CON AMICI A MENO DI UN
METRO. MAGARI LONTANO LONTANO
CHE RACCONTA BENE GLI ANZIANI
sono le risorse migliori anche con pochi mezzi finanziari a disposizione. E immaginiamo cosa fare
degli anziani, non considerandoli più carne da
macello come si è avuto la tentazione di fare quando abbiamo visto tante persone d’età avanzata soccombere sotto i colpi del coronavirus. Proviamo a
capire che grande ricchezza sia l’ironia malinconica, il tenero sorridere delle cose e dei drammi della
vita. Magari, immaginandolo, ci farà bene.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ACC E S S O R I

L E N O V I TÀ
di AUGUSTO VERONI

Chanel J12 Paradoxe, solo tempo.
Cassa in ceramica (38 mm) realizzata con due
pezzi di casse diverse, movimento meccanico
a carica automatica, di manifattura,
con autonomia di circa 3 giorni.
Uscita prevista per giugno. 7.900 euro.

Baume & Mercier Clifton,
day-date, fasi di luna. Cassa
in oro (42 mm), movimento
meccanico a carica
automatica, di manifattura,
con autonomia di circa 5
giorni. Uscita prevista per
settembre. 14.500 euro

IL TEMPO
NON SI FERMA

O R O LO G I
Dolce&Gabbana Manifattura Italiana
Leonardo, fasi di luna, 24 ore. Cassa
in oro rosa (45 mm), incisa a mano,
movimento meccanico a carica
automatica con vite senza fine.
Edizione limitata di 10 esemplari,
prevendita attiva, prezzo su richiesta.

Frederique Constant Flyback Chronograph
Manufacture, cronografo flyback, datario.
Cassa in acciaio (42 mm), movimento
meccanico a carica automatica, di
manifattura. Già in vendita. 3.690 euro.

Gli unici a farcela sono stati quelli del Gruppo LVMH, di Bernard
Arnault. A metà gennaio hanno
radunato a Dubai negozianti e
giornalisti, presentando le novità
di alcuni dei propri marchi d’orologeria. Dopodiché il disastro: le
fiere di settore — una dopo l’altra
— sono state rinviate a data da destinarsi nell’attesa che il Covid-19
allenti la presa.
Per quando l’emergenza finirà l’orologeria, come del
resto ogni altro settore
merceologico, si sta attrezzando con una serie di
opzioni tese a tenere accesi

Hamilton Khaki Field Titanium,
24 ore. Cassa in titanio Pvd nero
(42 mm), movimento meccanico
a carica automatica. Già in vendita
sui canali di e-commerce. 895 euro.
SETTE.CORRIERE.IT
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su di sé i riflettori.
Baume & Mercier (andiamo in
ordine alfabetico) punta sul prezzo: un orologio con movimento di
manifattura e cassa in oro al prezzo di uno con cassa in acciaio.
Chanel punta sia sul prezzo sia
sulla sorpresa: ha tagliato con una
fresa due casse di ceramica, una
nera e una bianca, per poi ricomporle quasi magicamente. Inedito.
Dolce&Gabbana ribadisce la
propria vocazione artigianale con
un orologio il cui movimento,
esclusivo, si basa su una invenzione di Leonardo da Vinci. Mai visto
prima in orologeria.
Frederique Constant punta
tutto sulla velocità di commercializzazione anche in un periodo
“poco felice”: il suo cronografo
flyback, in più, ha un prezzo decisamente accessibile.
Stupisce per rapporto fra prezzo
e qualità anche Hamilton: il Khaki Field Titanium non soltanto ha,
appunto, la cassa in titanio, ma
per via di un prezzo molto, molto conveniente punta anche sulla
vendita telematica. Lo si trova, in
diverse versioni, sul sito Hamil-

Tonino Lamborghini
Spyderleggero Chrono,
cronografo, day-date.
Cassa in titanio annerito e
alluminio (51,5 x 46 mm),
movimento meccanico a
carica automatica. Già in
vendita. 4.100 euro.

TAG Heuer Connected,
smartwatch. Cassa in titanio
Dlc nero (45 mm), sistema
operativo Wear Os by Google.
Già in vendita. 2.250 euro.

Le fiere di settore, una dietro
l’altra, sono state rinviate.
Ma i nuovi modelli sono pronti:
ecco i nostri magnifici dieci,
tutti con dettagli inediti,
soluzioni innovative, estetica
rinnovata. E il rapporto
fra qualità e prezzo può stupire
ton: un acquisto sicuro.
Assolutamente
spettacolare
anche l’Hublot Big Bang Integral
Titanium, un cronografo flyback
(si tratta di un dispositivo nato per
esigenze aeronautiche) con movimento di manifattura, cassa e
bracciale in titanio, qualità molto,
molto elevata.
Per chi ama le moto più leggendarie, Locman ha realizzato con Ducati un bel cronografo
con cassa in acciaio ed elementi
in titanio. Moderno e aggressivo,
piacerà molto anche per un rapporto molto favorevole fra prezzo
e qualità. E poi è un orologio italiano, il che può aiutare la nostra
economia.
Panerai ha già messo in commercio il proprio imponente orologio con cassa in Carbotech, un
derivato del carbonio straordinariamente leggero e resistente. Il
movimento è di manifattura e la
qualità elevatissima.
TAG Heuer ha appena presentato il proprio orologio connesso
con sistema operativo Android e
software realizzato “in casa”. La
cassa in titanio lo qualifica come

Panerai Luminor Marina
Carbotech 44 mm, datario.
Cassa in Carbotech (44 mm),
movimento meccanico a carica
automatica, di manifattura, con
autonomia di 3 giorni. Già in
vendita. 12.500 euro.

uno dei più forti oggetti di desiderio per chi unisce la passione per
l’elettronica a quella per l’orologeria di qualità.
E infine torniamo in Italia con
Tonino Lamborghini che cambia
forma al cronografo con una originale cassa in titanio e alluminio.
Anche in questo caso vale la pena
di ricordare che, quando possibile, comprare italiano può essere
un contributo per una ripresa che
tutti, ma proprio tutti, speriamo
più veloce possibile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Locman Ducati Chrono Automatic,
cronografo, day-date. Cassa in acciaio e
titanio (42 mm), movimento meccanico a
carica automatica. Edizione limitata di 100
esemplari. Già in vendita. 1.890 euro.

Hublot Big Bang Integral Titanium,
cronografo flyback. Cassa in titanio
(42 mm), movimento meccanico a carica
automatica, di manifattura, con autonomia
di 3 giorni. Già in vendita. 20.700 euro.
99

SETTE.CORRIERE.IT

MODA

TUTORIAL
di FEDERICA BANDIRALI

VESTIRE A RIGHE
IL CORAGGIO
DEL TOTAL LOOK

Olivia Palermo osa con un total
look navy. L’influencer e stilista
mixa la dimensione delle righe

Kate Middleton
e il grande classico: il total
look marinaretto
SETTE.CORRIERE.IT

Philosophy by Lorenzo
Serafini: lo chemisier
marinaro è sexy

Elisabetta Franchi: blazer
e berretto da marinaio
con le décolleté a righe

Righe, bottoni dorati, alamari
e inserti in corda: il navy style,
lo stile alla marinara, è uno dei
grandi trend per la primaveraestate 2020. La stampa a strisce
bianche e blu era già amata da
donne iconiche quali Ingrid
Bergman e Jackie Kennedy e,
ancor prima da Coco Chanel
che, indossando i capi à la marinière, ha totalmente rivoluzionato la moda femminile.
Oggi tocca a Kate Middleton,
Duchessa di Cambridge sempre
sotto i riflettori delle tendenze,
Olivia Palermo, Gigi Hadid e
Taylor Swift, per citarne alcune.
Tutte contagiate dallo stile sailor chic lanciato sulle passerelle
dagli stilisti nella Fashion Week
in giro per il mondo, da Lanvin a
Benetton, da Tory Burch a Philosophy di Lorenzo Serafini, tutti
pronti a proiettare la loro donna
verso lidi mondani e raffinati.
Nella valigia delle viaggiatrici estive compaiono abiti rigati
dai tessuti leggeri e impalpabili di chiffon, insieme a pantaloni a vita alta, leggermente a
campana, capo cardine del guar-

Olivia Palermo le abbina
giocando sulla diversa
larghezza. Ma ci sono
modi più soft per portarle
100

daroba del jet set negli Anni 70.
Completano il tutto cappelli a
falda larga, maxi cerchietti di
paglia, borse in rafia e bracciali dorati con charms ispirati
al mondo nautico.
Elisabetta Franchi fa salpare
tutte (almeno con la fantasia) a
bordo di un lussuoso yacht alla
scoperta di nuove mete: ed ecco
che lo stile mare prende vita con
blazer e maglioncini che rendono omaggio alla divise dei marinai e look fluttuanti che rimandano alla freschezza dell’estate
anche grazie al richiamo ai colori e agli elementi delle spiagge.
Per chi non vuole osare con un
total look, il pezzo immancabile in ogni guardaroba femminile resta la t-shirt a righe
bianche e blu, perfetta indossata con un jeans, un paio di
shorts bianchi o una classica
gonna a tubo.
Non soltanto spiaggia e mare:
la tendenza navy è sempre più
da città, con la solita attenzione
a non eccedere con accostamenti azzardati.
Per loro natura, le righe creano un effetto ottico sulla silhouette femminile che non va sottovalutato: è bene dunque fare
attenzione a non mixare troppi
colori perché potrebbero rovinare l’armoniosità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PROFUMI

UOMO
di GIANCARLA GHISI

È UN EROE IL VOLTO
DELLA NUOVA
FRAGRANZA FERRAGAMO

Il messaggio per l’uomo che vogliamo
conquistare deve avere un valore speciale. Affidarsi a un sms? Scelta obsoleta, ricorda la giovane figlia di un’amica.
Provare con un mix di parole e faccine su
Whatsapp? Troppo banale. In generale,
niente altri social. Ormai sono scontati.
Meglio provare con un classico, il profumo perché dietro una fragranza ci sono
sempre una storia e un protagonista
intrigante. Salvatore Ferragamo per far
conoscere al mondo Ferragamo, l’ultima
creazione maschile della maison, si è affidato all’attore Hero Fiennes-Tiffin: affa-

L’attore
londinese Hero
Fiennes-Tiffin,
classe 1997,
sul set della
campagna
di Ferragamo,
nuovo profumo
di Salvatore
Ferragamo.
In alto a destra,
il flacone
con il marchio
della maison

Un bouquet di agrumi, bergamotto e limone,
enfatizzato da violetta, note di cuoio, musk
e vetiver. Il tutto racchiuso in un flacone
con quei gancini tipici della maison

scinante, introspettivo, racchiude tutti gli
aspetti del maschio moderno compreso
quel lato romantico-sensibile che emerge nelle parole e negli sguardi sottolineati nello spot pubblicitario.
Scegliere questa fragranza significa essere maliziosa al giusto, far capire al proprio “lui” che non ci è indifferente. Così
ci si affida a Hero, alla sua voce sensuale e a quel flacone con il marchio della
maison che non lascia dubbi e che sembra dire: ti voglio agganciare!
L’idea dei caratterizzare il flacone con i
gancini, simbolo associato al brand, racchiude forza e identità. «Sono la nostra
storia», spiegano i creatori, «prendono
ispirazione dalle decorazioni in ferro applicate alle porte di Palazzo Spini Feroni
a Firenze (sede della maison Salvatore
Ferragamo, ndr) nonché dai ganci in ferro articolato lavorati a mano e incastonati
nel lato dell’edificio per la sosta dei cavalli nei secoli scorsi. Rappresentano un
punto di connessione, sia letteralmente
che figurativamente. Questo logo l’abbiamo introdotto nel mondo della moda
negli Anni70».
I ganci tengono insieme. Sono simbolo di fedeltà. Ed eccoli ben visibili
sulla fragranza. Osservando il flacone il
messaggio è subito chiaro. Non resta che
aspettare. E se “lui” non dovesse capirlo,
ci si può consolare con qualche goccia
di questa fragranza estremamente intrigante, un maschile dal tocco raffinato,
che avvolge senza essere pungente, come
molti uomini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MIX FIORITO
Dedicato a un
uomo libero, sicuro
e indipendente.
Ferragamo, la
nuova fragranza
maschile, si affida ai
codici intramontabili
della maison
esaltati con un twist
contemporaneo. È
un fougère-citruswoody che intreccia
note fresche e
boisé per sublimare
le radici Italiane
del brand e la sua
storia artigianale. Il
maestro profumiere
Antoine Maisondieu
si è affidato agli
agrumi, bergamotto
e limone, enfatizzati
dal mix fiorito
di violetta che si
fonde alla forza
dell’esclusiva
nota di cuoio.
L’intensità di musk
e vetiver completa
la creazione,
sottolineando
la dimensione
sensuale della
composizione
olfattiva.
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BELLEZZA

CAPELLI
di GIANCARLA GHISI

HITLIST
1.

BiosLine

SPRAY O CREMA,
QUALCHE MINUTO
IN POSA (A CASA)
E LA CHIOMA
RIPRENDE COLORE

BioKap Spray
Ritocco

2.

Kérastase

Reflection Masque
Chromatique (in
salone)

3.

Aldo Coppola

Impacco Pro Colore
(in salone)
SETTE.CORRIERE.IT

C’è sempre una prima volta,
anche per improvvisarsi “colorist”. Di questi tempi non ci sono
molte alternative: per eliminare
la ricrescita, camuffare i capelli bianchi o presi dalla voglia di
cambiare tonalità, non resta che
affidarsi al fai-da-te. «La chiusura dei saloni», dice Maurizio
Gaudino, global fashion ambassador L’Oréal Professionnel e
hair influencer con oltre 7.000
follower su Instagram, «non
deve però portarci a sperimentare. Se si ha un inizio di ricrescita,
come suggerimento, provare lo
spray colorato. Prima di applicarlo deve essere agitato molto
bene. Quindi affidarsi a una serie
di accorgimenti per evitare un
effetto macchiato: mai troppo
vicino e direttamente sulla cute
ma vaporizzarlo. Scegliere una
tonalità leggermente più scura.
Con lo spray non si riesce a ricostruire la nuance perfetta dei
propri capelli quindi, se abbia-

mo un colore rossiccio, puntare
sul castano in modo da ottenere
una zona d’ombra con sfumature». Gli spray, o hair touch come
si chiamano abitualmente, si trovano in profumeria, nella grande
distribuzione e online.

Risultato su misura

Per la colorazione vera e propria
invece è sempre meglio affidarsi al parrucchiere o a prodotti
pronti all’uso. «Quando non si ha
dimestichezza», dice Gaudino,
«con nuance e numeri si rischia
di fare combinazioni azzardate
con un risultato terribile. In salone se devo costruire un castano utilizzo come base il numero
5 ma poi aggiungo una serie di
combinazioni, più fredde o più
calde a seconda delle esigenze e
della richiesta della cliente, per
un colore su misura. Un mix che
ho collaudato nel tempo, non
improvvisato».
Quindi, anche su suggerimento
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L’attrice
statunitense
Scarlett Johansson,
35 anni, qui in
un’inedita versione
con capello corto
castano. Bionda
doc, le piace
giocare con i colori,
la sua chioma
è stata anche
rosso fuoco

dell’ hair stilyst, attenti a sperimentare. Se dovete preparare il
colore a casa, i kit pronti sono disponibili con o senza ammoniaca.
«Veloci, sicuri», spiega Pietro di
Cesare, marketing manager colorazione L’Oréal Paris, «e pratici.
Fare la colorazione a casa è ormai
un gesto glamour. Le formule di
ultime generazione, texure estremamente sensoriali e semplici da
applicare, sono perfette anche per

R I F L E SSI

le donne che non si sono mai avvicinate alla colorazione fai-da-te».

GETTY IMAGES

Scelta meditata

LE REG OL E BASE
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Un inizio
di ricrescita

Kit
già pronto

Confezione
completa

Provare con lo spray
colorato scegliendo
una tonalità un po’
più scura. Prima
di applicarlo, agitare
molto bene.
Non vaporizzare
sulla cute

Ideale per
la colorazione
fai-da-te a casa.
Le formule di
ultima generazione
sono perfette
e molto semplici
da usare

All’interno del
kit si trovano:
crema colorante,
rivelatore in crema,
trattamento post
colorazione, guanti
e, talvolta, pennello
a beccuccio

L’origine
tutta naturale
dei colpi
di luce

Un gesto con cui si può prendere
confidenza. Online ci si imbatte
in vip che postano le loro fotografie con il colore in testa e si
trovano tutorial che vengono in
aiuto. Comunque ogni confezione è completa. Contiene: crema
colorante, rivelatore in crema,
trattamento post colorazione,
guanti per non macchiarsi le
mani e in alcune addirittura il
pennello a beccuccio per l’applicazione precisa e ovviamente
una scheda tecnica.
«Per avere una nuance perfetta», spiega di Cesare, «i nostri
esperti colore consigliano, quando si acquista, di scegliere due
tonalità in meno rispetto a quella
che vogliamo ottenere per evitare l’antiestetica barratura. Mixare
la crema al rivelatore, applicare
sui capelli non lavati e asciutti
partendo dalle radici. Dopo circa
venti-trenta minuti massaggiare
la colorazione sulle lunghezze.
Un trucco che vi suggeriamo per
avere una colorazione perfetta è
quello di aggiungere poca acqua
tiepida e di massaggiare le radici. Ripetete questa procedura un
paio di volte prima del risciacquo
vero e proprio dei capelli, da effettuare con abbondante acqua
fino a quando quest’ultima non
è trasparente. Sarebbe meglio
non fare lo shampoo ma utilizzare il trattamento sublimatore
contenuto nel kit che nutre in
profondità i capelli. Ultimo consiglio: per chi ha una ricrescita
importante, la soluzione è un
colore permanente, quindi con
ammoniaca, tipo L’Oréal Paris
Excellence che protegge anche il
capello durante la colorazione».

Biotecnologia ed estratti
vegetali, un mix per colorare
il capello con effetto
rigenerante e ristrutturante.
L’approccio alla bellezza
sostenibile è una priorità
tipica della filosofia di lavoro
di Aldo Coppola. «Gli hair
stylist dei nostri saloni»,
spiegano, «miscelando
diverse tipologie di erbe
tintorie a vegetali emollienti
ottengono splendidi riflessi».
Infusion Elements è un rituale
si può fare in salone con il
mantenimento a casa.
«In salone», aggiungono gli
esperti, «si utilizzano miscele
di erbe tintorie ed estratti
botanici, studiate per la
creazione di impacchi vegetali
riflessanti che ristrutturano
in profondità la fibra capillare.
La miscela selezionata
di erbe è arricchita di
pectina e vitamina C, che
ne intensificano l’azione
rigenerante facilitando
anche la distribuzione
sui capelli. Si possono
ottenere diverse tipologie
di schiariture, sono alleati
dei primi capelli bianchi
e garantiscono giochi di
colore». A casa si prosegue
con il mantenimento con
uno shampoo delicato per
una pulizia profonda e mai
aggressiva, il condizionatore
e la maschera ristrutturante a
base di oli vegetali di enotera
e mandorla dolce.
(Giancarla Ghisi)
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R ACCO N T I D I C U C I NA

BUTTER CAKE
ALLA FRUTTA
SCIROPPATA
SETTE.CORRIERE.IT
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STYLING DI SARA FARINA, FOOD STYLING DI MANUELA CONTI

di ANGELA FRENDA foto di STEFANIA GIORGI

CONSIGLIO D’AU TORE
di GABRIELE PRINCIPATO

L’anno scorso, alla fine dell’estate,
ho deciso di andare a intervistare
due donne che seguivo su Instagram e che mi avevano affascinato
enormemente. Marjorie Taylor e
Kendall, madre e figlia. In arte
The Cook’s Atelier. Insieme hanno
creato infatti un piccolo impero
del cibo. A Beaune, villaggio sprofondato nei vigneti della Borgogna, in Francia, dove hanno aperto
una scuola di cucina che si chiama
appunto The Cook’s Atelier, e che è
diventata famosa in tutto il mondo.
Di loro mi piacciono lo storytelling,
le immagini, le ricette. E il bellissimo libro di cucina, un capolavoro di
semplicità e raffinatezza. Così come
le ricette in esso contenute sono un
pezzo forte della cucina francese di
campagna. O meglio: di casa. Proprio come la butter cake, che un
pomeriggio ho rifatto insieme a
loro due con una manciata di fragole appena arrivate dal giardino.
Ecco, di questi tempi purtroppo
non potremo avere la frutta fresca
di questo genere, ed allora ecco il
motivo per cui vi propongo di usare
quella sciroppata. Vi garantisco, l’effetto è ugualmente buono.
Chiaro che, sin dal nome, il messaggio è chiaro: questo dolce è,
molto più di altri, il regno del burro! Non potrete esimervi dall’usarlo in quantità molto “francesi”
e dunque abbondanti. D’altronde,
è la base della pasticceria classica
e, senza esagerare, è un ingrediente
prezioso anche per il nostro organismo. In questi casi amo comprarne
uno molto artigianale e di grande
qualità. Vi aiuterà a non dare alla
torta un sapore troppo burroso, che
a volte può persino disgustare.
Per il resto, questa è una torta
perfetta da fare con i vostri bambini, per un pomeriggio in cui avete
voglia di preparare qualcosa di più
speciale per la merenda. Oppure per
una coccola improvvisa o una cola-

zione diversa dal solito.
Insomma, è il dolce archetipo.
Quello che va bene per ogni momento, perché ha le caratteristiche del dessert perfetto: lievitato
ma con una base briochosa. La
presenza della frutta, che ricorda
le crostate con marmellata della
nonna. E l’uso dello zucchero anche
per formare la crosticina che, come
direbbero gli esperti, contribuisce a
dare la parte croccante che completa l’esperienza.

Preparare a casa
i drink famosi
nella letteratura
mondiale
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L A R I CE TTA
IN GREDIE N TI
240 ml di latte intero, 60 ml di
crème fraîche, 220 g di farina 00,
1 cucchiaio di bicarbonato di sodio,
1⁄2 cucchiaino di fleur de sel,
115 g di burro a temperatura
ambiente, 150 g di zucchero, 1 uovo
grande, 1 baccello di vaniglia,
150 g di lamponi sciroppati
PREPA RA Z I O N E
In una ciotola montate il latte
e la crème fraîche. In un’altra,
mescolate farina, bicarbonato
e fleur de sel. Nel frattempo,
ammorbidite il burro e aggiungete
un po’ alla volta lo zucchero. Unite
poi l’uovo e i semi di vaniglia e
mescolate ancora. Aggiungete al
burro la farina miscelata e il latte:
procedete aggiungendo un poco per
volta ciascuno dei due composti,
alternandoli e mescolando finché
il tutto assumerà una consistenza
soffice. Versate il composto
ottenuto nella teglia che avete
imburrato e infarinato. Disponete i
lamponi sciroppati sulla superficie
e spolverate con un po’ di zucchero.
Infornate a 175°C e cuocete per
circa 45 minuti, fino a che il dolce
avrà assunto un bel colore dorato.
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Dosare. Miscelare. Shakerare.
Preparare un buon cocktail
a casa non è difficile, ma
sbagliarlo è facilissimo se
non si è esperti. O non si
ha a portata di mano una
buona ricetta. Ancora più
complesso, poi, è creare
l’atmosfera giusta per berlo.
A questo proposito vengono
in soccorso alcuni libri, capaci
di portare un principiante a
creare dei piccoli capolavori
e saperli raccontare. Uno di
questi è Bartender a casa tua
(Cairo), di Alessandro Ricci.
Una summa di ciò che serve
conoscere per realizzare i
cocktail più richiesti in Italia:
dal Negroni al gin tonic.
Accompagnando le ricette
con aneddoti per stupire e
affascinare servendo. Proprio
come fa Cocktail d’autore
(Slow Food Editore) di Petunia
Ollister, che affronta tutti quei
drink diventati protagonisti di
importanti opere letterarie: dal
Vesper Martini di James Bond
in Casino royale al Gin Rickey
de Il grande Gatsby di Francis
Scott Fitzgerald, passando per
il punch al rum de Il circolo
Pickwick di Charles Dickens.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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FOOD STORIES
1.
ALTOPALATO

di ALESSANDRA DAL MONTE

altopalato.it
La scuola milanese
ha immaginato un
corso di pasticceria
diviso per moduli
di 7 minuti,
acquistabile da
dopo Pasqua

2.
EDIT
www.edit-to.com
La startup torinese
della ristorazione
pubblica ogni
giorno tutorial di
cucina, mixology e
sommellerie

STOCKFOOD / IVANOVA ANNA

Ai tempi del coronavirus anche
le lezioni di cucina si trasferiscono
online. Tra profili social e siti web,
in queste settimane la rivoluzione
domestica è più che cominciata.
In prima linea ci sono i grandi
chef. Alcuni hanno chiuso i loro ristoranti inventandosi, però, dei servizi di delivery: è il caso dei fratelli
Cerea, tristellati a Brusaporto (Bergamo), che consegnano a domicilio dei veri e propri menu gourmet,
di Daniel Canzian che, a Milano,
porta sull’uscio dei suoi clienti ben
4 diversi tipi di degustazione, o ancora dei fratelli Alajmo, tristellati di
Rubano (Padova), che cucinano per
la loro gastronomia “Ingredienti”
svariati piatti da ordinare e ricevere a casa. Altri mettono a disposizione dei propri follower ricette
e consigli d’autore. La lista è lunghissima, volendo stando collegati
ai social si potrebbe passare la giornata a cucinare e basta, con buona
pace dello smartworking: Massimo

Molti grandi chef, che hanno chiuso temporaneamente le loro attività,
propongono online menu a domicilio o suggeriscono ricette e corsi

CON DUE CLICK, OGGI PORTO
IN TAVOLA IL PIATTO DELLO CHEF
Bottura ha ideato #kitchenquarantine, serie di ricette visibili dal
suo profilo Instagram con tanto
di successiva sessione di domande e risposte per chiarire dubbi e
curiosità. Viviana Varese, da casa
sua a Milano, ha coinvolto con l’operazione #Iocucinoacasa tutta la
sua brigata: ogni giorno lei o uno
dei ragazzi propongono una ricetta diversa dal profilo del ristorante
“Viva”. Un lungo elenco di chef
milanesi, poi, cucina dall’account
Milanokeepsoncooking: oltre 40 i
piatti raccolti per accompagnare le
persone in questo lungo isolamenSETTE.CORRIERE.IT

to, da Andrea Berton a Giancarlo
Perbellini. MU dimsum ha lanciato
un sondaggio sempre su Instagram
per chiedere quali ricette del ristorante svelare: sono piovute richieste, quindi volendo ci si può cimentare nei bao, nei cheung fun
(involtini di spaghetti di riso) e via
dicendo. Anche le scuole di cucina
vere e proprie si sono organizzate:
da dopo Pasqua, ipotizzando che ci
sia ancora qualche difficoltà a stare
in 30 in una stessa sala, Altopalato
ha immaginato un corso di pasticceria online diviso in moduli da 7
minuti. Dalle frolle alle creme, dai
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dolci al cucchiaio alle torte, ognuno potrà decidere quale pacchetto
acquistare e imparare a infornare
da casa propria. La piattaforma
Cooking Pad ha avviato dei corsi
di cucina pugliese mentre EDIT,
startup torinese con birrificio artigianale, ha chiesto al suo personale
di girare tutorial per spiegare come
preparare un piatto (o anche un
drink) con quello che c’è in frigo,
come aprire una bottiglia di vino e
come abbinarla (l’iniziativa si chiama #editforsharing). Insomma,
uniti e mai soli in cucina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

3.
KITCHENQUARANTINE
@massimobottura
Le ricette su
Instagram di
Massimo Bottura:
dalla sua cucina
spiega come
preparare piatti
casalinghi, con
successiva sessione
di domande e
risposte

BERE

DIVINI

B AR F LY

di LUCIANO FERRARO

di MARCO CREMONESI

IL VIGNAIOLO
SCRITTORE
INNAMORATO
DELLE MARCHE
E DEL VERDICCHIO
MAX RAMEZZANA

Scrutare il mondo, meravigliarsi e
preoccuparsi. E poi tenere un quaderno di campagna, dove annotare
tutto il lavoro di “un vignaiolo che
dissente”. Corrado Dottori, ex ragazzo milanese di 48 anni, finito
nelle Marche inseguendo un’idea
del mondo (e del Verdicchio), ha
scritto un nuovo libro: Come vignaioli alla fine dell’estate (Derive
Approdi). Uno sguardo in bilico
tra pessimismo e speranza. «Con
gli occhi», dice, «di un agricoltore
che vede la natura cambiare giorno
dopo giorno, immerso in una pratica quotidiana che dipende spesso
da variabili incontrollabili. Nella
speranza che possa informare, angosciare, sensibilizzare. Che possa
convincere almeno un solo lettore
della necessità di un attivismo concreto e radicale contro il riscaldamento globale».
Storie minute di un pianeta sempre più caldo, e di piccoli tsunami
tra i filari. Dottori è l’autore di Non è
il vino dell’enologo, uno dei migliori
degli ultimi anni in questo settore.
Nella vita precedente era un venditore di finanza, passato dall’università (Bocconi) a una grande
banca internazionale. Nel Capodanno del 1999, bevendo Champagne in Costa Azzurra, decide di
trasferirsi con la sua compagna Va-

Parliamo
di cocktail
aspettando
di tornare al bar

leria a Cupramontana, il paese del
padre, dove passava le estati. Con
l’azienda La Distesa ha trovato la sua
strada: «Un altro futuro con una visione concreta della terra». La sua
filosofia pratica sul vino è racchiusa (nell’ultimo libro) negli attimi di
stordimento che si ripete, alla ventesima vendemmia: «Cerco di essere
solo natura, di essere solo esistenza. Senza una fine e senza un inizio. Un unico continuo processo
naturale che non cerca risposte,
che non fa domande». I vini? «Il
mezzo con cui cerco di esprimermi,
di rappresentarmi in questo mondo, di dare un senso al mio rapido
passaggio sulla terra», spiega. Il Verdicchio “Gli Eremi”, innanzitutto. E,
consiglia Luca Gardini sulla guida I
100 migliori vini e vignaioli d’Italia,
che uscirà al prossimo Vinitaly, il
Terre Silvate 2018, «assemblaggio
di Verdicchio e Trebbiano, compattissimo naso di biancospino e mela,
con corredo di erbe officinali». Solo
16 mila bottiglie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Corrado Dottori
e, qui sotto, il suo
Terre Silvate della
tenuta La Distesa

I protagonisti di questa
rubrica sono raccontati
nella guida
I 100 migliori vini
e vignaioli d’Italia del
Corriere della Sera

È abbastanza difficile
scrivere di drink mentre
il mondo dell’ospitalità si
trova di fronte a uno dei
momenti più incerti di
sempre. Il virus sarà lungo
da estirpare dalle nostre
abitudini, molto più lungo
della sua odiosa presenza
tra di noi. Per questo oggi
occorre pensare a quando
al bar potremo tornare per
festeggiare definitivamente
la sconfitta del Covid.
Così come soltanto in un
buon locale si può fare:
bevendo il nostro drink
gelato, ridendo con gli
amici, progettando nuove
avventure e raccontando
quelle vecchie. Il bar è
nato per quello. Che cosa
fare? Quello che si può.
Intanto sostenere i gruppi
italiani e internazionali
di discussione
sull’emergenza. A
Milano è nato l’hashtag
#keepmilanoalive,
mentre è in crescita un
forum di discussione
nato in Australia per i
professionisti del settore,
Hospitality Industry
Covid-19 support. Idee,
suggerimenti, consigli
per fare fronte a questi
giorni difficili. Nell’attesa
di non sentire più la puzza
di amuchina sulle nostre
mani quando avviciniamo
il bicchiere al naso. Io conto
le ore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DESIGN

OGGETTI
di SILVIA NANI

Tovagliette collezione
Caltagirone, in
materiale plastico
idrorepellente, con
motivi ispirati ai
luoghi iconici italiani.
Di Telkì Milano, www.
moronigomma.it

Pannello divisorio
Albero Tapestry, di
Patrizia Polese, in
lana, cotone, seta e
lino, cm 120x110,
tessuto a mano.
www.artemest.com

CIRCONDATI
DI FIORI
RENDIAMO
OMAGGIO
ALLA
PRIMAVERA

Lampadario Bloom, design Ferruccio Laviani per Kartell,
in policarbonato, disponibile in varie dimensioni e colori.
www.mohd.it

Vase d’Avril, di Tsé & Tsé:
si compone di 21 vasetti di
vetri uniti da una struttura
metallica pieghevole,
scomponibili a piacere.
www.tse-tse.com
SETTE.CORRIERE.IT
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Set da giardino Orte, design
Giulio Iacchetti, prodotta da Lo.Sa.
per Interno Italiano, in metallo
verniciato e base in legno.
www.internoitaliano.com
Servizio di piatti Emotion,
in Fine Bone China,
con motivo di tulipani e fiori
di ispirazione fiamminga.
www.taitu-eshop.com

Primavera, la stagione che apre idealmente il nuovo
anno, portando con sé la voglia di cambiamento. Quest’anno rinnovare la casa può diventare un’attività, oltre che
piacevole, motivante per l’umore. Il web ci aiuta: navigare
nei siti di e-commerce offre idee e spunti variegati senza bisogno di uscire di casa, ma per non perdersi occorre trovare un filo conduttore. Quello che vi propongo
è un omaggio alla stagione che più di ogni altra regala
motivi decorativi poetici e suggestioni positive. Il percorso può iniziare dalla tavola, scegliendo dei piatti inno al
tulipano, uno dei fiori cult della stagione. Tovagliette che
evocano le ceramiche di Caltagirone avranno il potere di
evocare un viaggio nella Sicilia più profonda e un vaso icona (è stato creato quasi 30 anni fa), nato dall’idea semplice
di unire piccoli tubi di vetro a una struttura flessibile, ci
darà modo di valorizzare anche rametti e fiori di campo
raccolti negli esterni delle nostre case. Lampade a corolla
e un grande pannello divisorio che riproduce la forma di
un albero porteranno la natura anche tra gli arredi. Per chi
possiede un giardino o solo un balcone, questa è l’occasione di regalarci dei nuovi attrezzi da giardinaggio da
tenere a vista, e una “casetta” per il cibo dei nostri piccoli amici uccellini: sarà il modo per essere sicuri di averli
tutti i giorni a rallegrarci. L’ultimo suggerimento è una
piccola collezione per la tavola – piatti, bicchieri, caraffe,
cestini, vassoi, tovaglie, – ispirata a motivi tratti da disegni
originali di un grande interior decorator del ‘900, Renzo
Mongiardino, voluta da Martina Mondadori, che ebbe
modo di conoscerlo per consuetudine familiare. Oggetti
che rimandano a un personaggio, che arredò con il suo
stile peculiare interni milanesi famosi ancora oggi, ma soprattutto danno un messaggio: il 20 per cento del ricavato
andrà al fondo della Regione Lombardia per combattere il
coronavirus. Con il cuore grande (di Milano).

Mangiatoia
tubolare per
gli uccellini, in
vetro antigelo;
esiste anche
nella versione
da appendere e
sospesa. www.
evasolo.com

Collezione per la tavola
Mongiardino Collection, ispirata
da motivi originali dell’architetto
Renzo Mongiardino.
www.cabanamagazine.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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T EC N O LO G I A

VITA DIGITALE

FITNESS

di FEDERICO CELLA

di ALESSIO LANA

Virus e
telepresenza
Prove di futuro
(tutto da digerire)
L’emergenza causata dalla
diffusione del Coronavirus ci
obbliga in un certo senso a fare
prove di futuro. In questi giorni
di isolamento il Paese si butta
sullo smart working, quando
fino a prima dei decreti in Italia
il numero di lavoratori “agili”
era meno di 600 mila. Ora il
cambio di paradigma, talmente
repentino da mettere a rischio
le strutture stesse del digitale,
rende di colpo software come
Skype, Zoom e Slack strumenti
fondamentali: riunioni, scambi
di file, coordinamento in tempi
rapidi. Ma queste prove di un
domani dove sarà sempre
più frequente lavorare a
distanza sfociano poi in ben
altro. Hangout e Teams, le
corazzate della presenza
digitale rispettivamente di
Google e Microsoft, diventano
luoghi anche per ritrovarsi
in famiglia, dove amanti
separati si incontrano, gruppi
di amici bevono un bicchiere di
vino guardandosi negli occhi.
WhatsApp poi, se possibile,
diventa un compagno di socialità
ancora più imprescindibile.
All’orizzonte c’è quindi Facebook
con il suo Horizon: in questi
giorni diversi utenti stanno
sperimentando il futuro della
tele-socialità, stanze virtuali
dove – con indosso i visori –
incontrare le persone “dal vivo”
senza muoversi da casa. Un
dovere oggi, uno stile di vita
(da capire ed eventualmente
digerire) domani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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FARE GINNASTICA
DENTRO LE MURA
IN 7 MINUTI
Non c’è bisogno di trasformarsi
in Charles Bronson per fare palestra in casa in questi giorni di
isolamento. Il detenuto «più pericoloso e violento del Regno Unito»
– omonimo dell’attore – nel 2002
aveva dato alle stampe Solitary Fitness, un manuale che insegnava a
tenersi in forma in celle di due metri per due. Noi “liberi” (anche se
confinati) possiamo usare qualche
attrezzo economico, magari poco
110

ingombrante, e YouTube, la più
grande palestra diffusa al mondo.
Un buon punto di partenza sono
le fasce elastiche. Efficaci come i
manubri ma molto più leggere,
questi maxi elastici in tessuto permettono di allenare tutto il corpo,
si adattano a ogni esercizio e per
usarle al meglio possiamo abbinargli il canale “L’Altra Riabilitazione” del simpatico e competente
fisioterapista Marcello Chiapponi.

Nintendo Ring Fit Adventure
Allenarsi è un gioco con questo
accessorio per Switch che offre un
anello da tenere tra le mani e una
fascia da assicurare sulla gamba.
Possiamo fare esercizio correndo
sul posto, attaccando nemici e
piegandoci in squat mentre le
posizioni yoga ricaricano la barra
dell’energia consumata

than e Katia propongono esercizi
per uomo e donna anche a corpo libero. Ecco poi “La Scimmia
Yoga” con l’insegnante Sara che
ci guida attraverso i molteplici
aspetti dell’antica disciplina indiana, e Tiziana Sciotti, simpatica
allenatrice che offre sequenze e
combinazioni di pilates. Se poi si
parla inglese il punto di riferimento è “Blogilates” con i suoi 4,3 milioni di iscritti mentre in “BeFit”
ritroviamo la regina delle Vhs per
il fitness domestico, Jane Fonda.
Chi cerca una spinta in più può
rivolgersi alle app. Si pagano, è
vero, ma permettono un monitoraggio continuo, invitano ad allenarsi e fanno pressione anche sui
più pigri. Possiamo iniziare dalla
serie “7 Minute Workout”, basata
sulla formula (scientificamente
provata) che bastano sette minuti
di allenamenti ad alta intensità per
dimagrire, tonificare o sciogliere.
Sfida “30 giorni in forma” è un
programma mensile molto efficace mentre “Runtastic” di Adidas
e “Nike+ Training Club” offrono
spunti anche ai più allenati.

Piccoli attrezzi, musica di sottofondo, attività a corpo libero,
qualche videogioco. Così si rimane in forma senza andare
al parco a correre o in palestra a sollevare pesi. Le app
e YouTube si rivelano anche ottimi personal trainer virtuali

Per muscoli low cost ci sono le
cinghie di sospensione, strisce di
materiale elastico con impugnature che simulano i diversi macchinari che troviamo in palestra.
Montate su porte, travetti o sbarre,
tonificano e rafforzano sfruttando
il peso corporeo, magari in compagnia di Umberto Miletto, personal trainer con tanti filmati a tema.
Da un video all’altro incontriamo Fixfit, in cui gli anfitrioni Jona-

Ottima cura per l’umore, “Ring
Fit Adventure” è un pacchetto
per la console Nintendo Switch
che permette di sudare e divertirsi. Un accessorio multifunzione
da tenere con le mani e una fascia
per la gamba rilevano i movimenti degli arti e li traspongono sullo
schermo mentre i minigiochi ci
rendono tonici e felici. Come se
fossimo liberi. O quasi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fasce elastiche. Sono facili da usare facendo
resistenza rafforzano i muscoli di braccia,
glutei, spalle, addominali. Per usarle al meglio
c’è il canale YouTube L’Altra Riabilitazione

Cinghie di sospensione. Permettono
di tonificare braccia, gambe, dorsali e
addominali magari seguendo su YouTube
il personal trainer Umberto Miletto

Fixfit In questo canale YouTube italiano,
Jonathan e Katia suggeriscono tanti esercizi.
Gli oltre 600 video sono raccolti in circa 40
programmi di allenamento divisi in livelli.

7 Minute Workout App che propone una
formula di allenamento basata su tanti
esercizi da fare in rapida successione:
promette ottimi risultati in breve tempo.
SETTE.CORRIERE.IT
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LIBRI

PE R BA MBI NI

a cura di CRISTINA TAGLIETTI e GIULIA ZIINO

Un viaggio
alla scoperta
del mondo
e della street art
Giornalista (è stato inviato di
guerra nella ex Jugoslavia, in
Siria, Iraq e altri fronti caldi) Tim
Marshall, forte del successo
de Le 10 mappe che spiegano
il mondo, ora firma anche la
versione per ragazzi (dagli 8
anni): mappe (bellissime) per
capire come la geografia si lega
a politica, economia, vita.
Le 12 mappe che spiegano
il mondo ai ragazzi
illustrazioni di Grace Easton
e Jessica Smith
Garzanti, pp. 80, euro 20
***
L’arte? Si trova anche per
strada. Pensata per spiegare ai
più piccoli i grandi capolavori,
questa volta la collana “Ponte
delle arti” si dedica a una
forma d’arte un po’ speciale.
La street art, che colora di
arcobaleno i muri delle nostre
città. Impegnati a rincorrere il
fatto Scarabocchio, Tom e Alice
attraversano un museo a cielo
aperto. E imparano a conoscere
gli artisti di oggi.
Scriviamo sul muro?
Romain Galissot
e Sébastien Touache
Jaca Book, pp. 32, euro 14

RILETTURA

ROMANZO

RESTARE RAGAZZI
PARTENDO
DAI GRANDI CLASSICI

IL RITORNO
DI LUCHINO E
IL TAGLIO DEL BOSCO

“Clarissa Dalloway mi ha conquistato
da grande, come i secondi
matrimoni, quelli felici. La conoscevo
già da tempo ma non mi era mai
piaciuta”. Posto che non esistono
scrittori o scrittrici per uomini o
per donne, è vero che molti lettori
si sono identificati nei protagonisti
dei grandi romanzi, anche in base
al genere. Così Francesco Pacifico
in questa “nuova educazione
sentimentale per ragazzi” offre una
scanzonata rilettura del capolavoro
di Virginia Woolf dicendo come, tra
le altre cose, gli abbia permesso di
cominciare a decifrare la moglie.
“La sua scrittura ci fece incontrare,
ma non c’è una frase, non c’è un
Bacio Perugina, una citazione da
ricordare”. Pacifico parte da un
altro romanzo, Il Rosso e il nero di
Stendhal, da un altro protagonista
(Jean Sorel), per spiegare come
Virginia Woolf abbia nascosto nel
suo testo un “piccolo gioco a chiave
che riguarda l’essenza del maschio
nella nostra civiltà”. È consigliato
affrontarlo dopo aver letto – o riletto
– La signora Dalloway.
(cr. t.)

Luchino è tornato insieme
all’odore dei salici. Si è rintanato
in una delle casupole dell’albergo
diffuso, la Peugeot 206
parcheggiata nel cortile. Nel
paesino dell’Appennino toscoemiliano è il momento del taglio
del bosco e una piccola comunità
si riunisce per dare il suo
contributo. C’è il barista, il notaio,
l’albergatrice, il giardiniere, il
pensionato, il gatto Soffione. Ci
sono protagonisti e comparse
intorno alla figura enigmatica
di Luchino (in realtà si chiama
Vittorio, Luca era suo padre)
che tempo prima se n’è andato
lasciando una scia di ricordi e
conti in sospeso. Luchino che
sembrava avesse bisogno di
tutto e non chiedeva niente ma
gli altri erano sempre pronti a
dare. Il romanzo si costruisce a
più voci: tutti parlano, anche il
bosco, e insieme costruiscono
una trama basata sulle relazioni,
su vecchi rancori e sedimentati
sentito dire. Potando il bosco,
emergeranno.
(cr. t.)
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Io e Clarissa Dalloway. Nuova
educazione sentimentale per ragazzi
Francesco Pacifico
Marsilio, pp. 132, euro 12
112

I passi nel bosco
Sandro Campani
Einaudi
pp. 240, euro 19,50

LA GUIDA

PA S S A PA R O L A
di ANTONIO D’ORRICO

ILLUSTRATO

È ANCORA CANDIDO
DISEGNO
DOPO DISEGNO
“C’era in Vestfalia, nel castello del
signor barone di Thunder-tentronckh, un ragazzo che aveva
avuto in dono dalla natura un
carattere dolcissimo”. Il ragazzo
– “che possedeva un certo
giudizio, unito a una grande
semplicità d’animo” – era,
naturalmente, il Candido uscito
dalla penna del signor Voltaire.
In tempi difficili si rileggono
i classici, e questo è uno di
quelli. Per riflettere, e magari
sentirsi anche un po’ meglio
considerando le mille tribolazioni
di Candido, Cunegonda e
compagnia. Lo ripropone Blackie,
giovane casa editrice, con una
prefazione di Italo Calvino, una
postfazione di Julian Barnes e
un “packaging” divertente (“il
libro dell’anno del 1759” recita
la fascetta). Valore aggiunto, le
illustrazioni di Quentin Blake: tra
dame in crinoline e nobili infilzati
siamo lontani dalle atmosfere di
Roald Dahl, ma l’ironia e il tocco
di sir Quentin sono un marchio
di fabbrica.
(g. zi.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Candido
Voltaire; illustrato da Quentin Blake
Blakie edizioni
pp. 222, euro 17,90

È il momento di tornare ai Promessi sposi, al nostro romanzo
nazionale. Però nell’arrangiamento
noir che Sandrone Dazieri, specialista del genere, propone in La
bottega delle narrazioni, ottimo
manuale per scrivere storie di ogni
tipo e format (a cura di Stefano Calabrese e Giorgio Grignaffini, Carocci editore).
Dazieri abbozza un prequel, la
puntata precedente del romanzo
come lo conosciamo. E comincia
da una serie di domande.
Perché don Rodrigo sceglie proprio Lucia che non è poi così bella?
Perché non la fa rapire direttamente dai suoi goodfellas (i Bravi) o non
fa eliminare fisicamente Renzo?
Vittima e carnefice sono legati da
qualcosa che non sappiamo?
Dazieri indaga. Agnese, la mamma di Lucia, è una povera vedova
(però possiede alcune terre). Chi
era il marito? Il detective Dazieri sospetta che Lucia sia figlia di
don Rodrigo. Il don e Agnese ebbero una storia da giovani e il padre
di lui comprò (in cambio di un po’
di terre) il silenzio da Agnese.
Don Rodrigo non vuole che Lucia sposi Renzo («uomo di bassa
levatura, non molto intelligente,
facile all’ubriachezza»). Non ha
moventi sessuali, ma in qualche
modo paterni.
Dazieri ha anche la
tentazione di trasformare il romanzo da noir a
erotico (stile Cinquanta
sfumature di grigio), raccontando il primo incontro di Agnese e Rodrigo,
«la seduzione stile Mr.
113

CONTRASTO

I PROMESSI SPOSI (HARD)
DI SANDRONE DAZIERI

Sandrone Dazieri, nato a Cremona nel 1964,
e, sotto, La bottega delle narrazioni (Carrocci editore)

Grey, e poi le varie copule sino a
quando Agnese rimane incinta».
Però poi torna sulla trama gialla
con un colpo di scena: Agnese era
già sposata e tradì il marito con
Rodrigo. Poi gli amanti diabolici si
liberarono dell’uomo. Oppure: è il
marito che vuole uccidere Rodrigo (delitto d’onore) ed è Agnese,
che ha perso la testa per il don, ad
assassinare il coniuge. E via così.
Chiedo ufficialmente a Sandrone
Dazieri di non fermarsi
allo schema, al manuale di istruzioni, ma di
scriverlo davvero questo Manzoni hard boiled
school, questo Manzoni
remixed. Magari diventa
un best seller.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MUSICA

L A P L AY L I S T

di ANDREA LAFFRANCHI

Concerti e festival dal vivo sono off limits. Mercato in picchiata.
Al tempo del virus diminuisce e cambia la fruizione: lo streaming
funziona poco, vincono le session improvvisate sui social network

1.
Il bene
Francesco Bianconi
Una dolente ballad al
pianoforte (ma ci sono
anche clavicembalo, fiati e
archi) per il debutto solista
della voce dei Baustelle in
cui si racconta la voglia di
fuggire per cercare il bene
e pure il bello. Un gioiello
con la produzione di
Amedeo Pace dei Blonde
Redhead.

2.
Personal
Shopper
Stephen Wilson
Jovanotti è passato dai raduni in spiaggia ai party musicali da casa sua: ogni giorno due ore di diretta

INSTAGRAM SALVA IL LIVE
MA NON È LA STESSA COSA
Il contagio è arrivato anche alla musica. Il
primo settore colpito è stato quello del live:
concerti annullati, e traballano anche gli appuntamenti dell’estate. Se Glastonbury, il più
grande festival europeo che si tiene a fine
giugno nella campagna inglese, ha cancellato non un’edizione qualsiasi ma quella dei 50
anni, è l’estate dei grandi raduni, non recuperabili in autunno, a essere minacciata e a
rendere ottimistiche le previsioni Bbc di una
perdita di 5 miliardi di dollari nel mondo. La
scelta di Amazon di dare priorità alla distribuzione di beni essenziali, sta spingendo tutte
le etichette a fermare le nuove uscite. Resta lo
streaming. Che, a differenza di tv e altri media, non ha visto crescere il consumo nelle
prime settimane di isolamento. Mancano
nuove uscite a fare da traino, e la sensazione
è che gli over 25 abbiano ridotto l’ascolto di
SETTE.CORRIERE.IT

musica (penalizzate le canzoni meno immediate) per rivolgersi ad altre piattaforme e nei
più giovani si sia persa massa nella fascia oraria del tragitto da e verso scuola/università. La
musica dal vivo prova la strada digitale con gli
appuntamenti live via Instagram. Una session
improvvisata – pianoforte e chitarra acustica
nello studio di casa – da Chris Martin, leader
dei Coldplay, ha avuto oltre 4 milioni di contatti. Dopo il format innovativo dei concerti in
spiaggia, Jova si è inventato la maratona dei
Jova House Party, due ore di appuntamento
quotidiano con ospiti vari (Fiorello è una costante) per chiacchiere e musica. E Fedez-Ferragni coi live dal balcone sostengono la loro
raccolta fondi per la terapia intensiva del San
Raffaele di Milano e altri ospedali. Un modo
diverso di stare insieme, ma vuoi mettere col
sudore e i cori?
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Compra, compra, compra.
E compra ancora. Una
cavalcata elettronica di
10 minuti per raccontarci
la contemporanea
ossessione da shopping.
E un sito che ci racconta.

3.
Bambina
Joan Thiele
Primo ep in italiano per
la cantautrice che sa
usare l’elettronica con un
gusto personale e sempre
elegante. La nostalgia di
quando era bambina, la
paura, il giudizio degli altri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A RT E
di FRANCESCA PINI

Siamo ancora tutti in modalità #iorestoacasa. La mobilitazione online è partita anche
negli scavi campani. Al MAXXI il talento multitasking dell’architetto Ponti è in sintonia
con il nostro tempo. E poi la Gioconda come non l’avete mai vista, in realtà virtuale
ROMA

GIO PONTI
PROGETTAVA
IL FUTURO

Collegio degli Augustali. https://it-it.
facebook.com/parcoarcheologicodiercolano

ERCOLANO

PICCOLO
MONDO
ANTICO
Il ritrovamento del cervello
vetrificato negli scavi del sito aveva
fatto scalpore settimane fa. Anche
ad Ercolano, come a Pompei, gli
studi avanzano sempre. Parco
archeologico Unesco, relativamente
piccolo, ma ricco di spunti di
approfondimento come propone
la pagina Facebook, dove sono
postate visite guidate anche con il
direttore, Francesco Sirano. Come
quella ai Fornici, dove gruppi di
persone cercarono disperatamente
riparo dal materiale piroclastico
dell’eruzione vesuviana (79 d.C.),
in attesa che una lancia romana
li portasse in salvo in mare. Una
storia che si ricostruisce per mezzo
della barca disseppellita, e poi
anche suffragata da uno scritto
storico. Su Fb ogni mercoledì nuovi
contenuti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In attesa dell’omaggio del
MAXXI alla gallerista Claudia
Gian Ferrari che ha lasciato in
eredità al museo una raccolta
di arte contemporanea (dal 9
aprile), si celebra intanto il genio
italiano di Gio Ponti, architetto
e designer d’eccezione, la cui
mostra chiuderà il 13 aprile.
Dalle spiegazioni in video dei
curatori conosciamo al meglio
la portata innovatrice della sua
progettualità, con opere da lui
realizzate dall’Italia al Pakistan.
La sua sedia Superleggera viene
spiegata da Domitilla Dardi su Fb
nella fascia Prime Time MAXXI.
Ancora altri contenuti verranno
caricati come “pillole”: dagli
oggetti di design più iconici agli
edifici che hanno segnato la storia
dell’architettura (a cura di Pippo
Ciorra), oltre ad interventi a spot
di noti artisti, e anche di Altan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cattedrale di Taranto di Gio Ponti. https://www.facebook.com/
museomaxxi/videos/578809396178313/
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La Gioconda di Leonardo da Vinci.
https://focus.louvre.fr/en/mona-lisa

PARIGI

INCONTRO
RAVVICINATO CON
LA GIOCONDA
Impossibile vederla in close up, anche
quando si è al Louvre. Ma in questi
giorni di “clausura” cliccando su
https://focus.louvre.fr/en/mona-lisa
l’incontro ravvicinato con la Gioconda
e i suoi misteri è possibile. E per chi
ha un dispositivo per la realtà virtuale
l’effetto è ancora più plateale (https://
arts.vive.com/us/articles/projects/
art-photography/mona_lisa_
beyond_the_glass/ e poi anche su
VIVEPORT). Con #MuseumFromHome il Louvre offre molto sui social
media, specie su Instagram (per i suoi
3,8 milioni di follower), con appuntamenti cadenzati ogni mercoledì
(#Louvre History) e venerdì (#Louvre
Details). La mostra sulla nascita della
figura dell’artista (che s’impone con il
Rinascimento) è anch’essa visitabile
online, ammirando opere di Dürer,
Rembrandt, Delacroix…
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PA L C O S C E N I C O
di LAURA ZANGARINI

L’attore milanese sul suo sito mette in Rete gli incontri che recitò al Parenti su grandi
scrittori, da Calvino a Carver. Il Teatro Stabile partenopeo offre in streaming i successi
degli ultimi anni. La compagnia Frosini-Timpano rivisita l’assassinio dello statista
DA MILANO

DA NAPOLI

DA ROMA

LA PESTE
MANZONIANA
DI GIOELE DIX

CASO MORO
QUEL TRAUMA
COLLETTIVO

Da anni Gioele Dix
condivide con il pubblico
le sue passioni letterarie.
Lo ha fatto nel 2018
con il libro Dix Librix. La
mia storia sentimentale
della letteratura (edizioni
RaiEri), e con i Giovedix
letterari al Teatro Franco
Parenti di Milano,
per molto tempo un
appuntamento affollato
e calorosamente
accolto dal pubblico.
L’attore milanese (nella
foto), condividendo la
campagna #iorestoacasa,
propone in versione social
una serie di incontri con
grandi scrittori italiani e
stranieri, da Italo Calvino
a Raymond Carver, da
Primo Levi a Herman
Melville, comici e non. Si
parte con il capitolo XXXI
dei Promessi sposi di
Alessandro Manzoni: La
peste entra nel Milanese.

Al tempo della strage di
via Fani, il 16 marzo 1978,
Daniele Timpano (foto),
che con Elivira Frosini
compone la Compagnia
Frosini-Timpano, aveva
4 anni. Del sequestro
e della morte di Aldo
Moro verrà a sapere
solo anni dopo con il
film di Giuseppe Ferrara
Il caso Moro. Partendo
dal tragico rapimento
dell’allora presidente
della Dc, l’attore prova a
confrontarsi con l’impatto
che quel trauma, inciso
indelebilmente nella
storia della nostra
Repubblica, ha avuto
nell’immaginario
collettivo. In scena,
assieme al suo corpo
e a pochi oggetti,
solo la volontà di
scandagliare una materia
incandescente senza
retorica né pietismo.
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PILLOLE LETTERARIE DI
GIOELE DIX www.gioeledix.it
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‘NZULARCHIA / MAL’ESSERE In streaming sul canale YouTube del Teatro Stabile di Napoli

ITTERIZIA DA CAMORRA
E MALESSERE RAP
SU YOUTUBE
Il Teatro Stabile di Napoli mette a disposizione del
pubblico sul suo canale YouTube gli spettacoli che
hanno segnato le sue stagioni. Tra le opere in cartellone: 'Nzularchia (Itterizia) di Mimmo Borrelli con la
regia di Carlo Cerciello, testo vincitore del Premio Riccione per il Teatro 2005, con Peppino Mazzotta, Pippo
Cangiano, Nino Bruno (foto); e Mal’essere, ideazione,
drammaturgia e regia di Davide Iodice, con Salvatore
Caruso, Luigi Credendino, Veronica D’Elia, Angela Garofalo, Francesco Damiano Laezza, Marco Palumbo,
Antonio Spiezia. Ambientato in una notte spaventosa
'Nzularchia fa i conti con il sopruso, l’orrore, la violenza di un padre camorrista e assassino; Mal’essere
è invece una riscrittura in napoletano e in chiave rap
dell’Amleto di Shakespeare, con Credendino nei panni
del protagonista e i versi dei rapper Gianni ’O Yank De
Lisa, Vincenzo Oyoshe Musto, Paolo Sha One Romano,
Damiano Capatosta Rossi, Pepp Oh Sica. Perché, spiega il regista, «nessuno meglio dei rapper dei nostri
territori sa esprimere il malessere di oggi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ALDO MORTO www.facebook.
com/compagniaFrosiniTimpano/

LA GUIDA

GRANDE SCHERMO

STARDUST

di ENRICO CAIANO

IL MAGHETTO È TORNATO
A STREGARE LE FAMIGLIE
Nella (ri)scoperta delle sane, vecchie che ci aggiornano sull’escalation di morabitudini familiari che la convivenza ti per il Covid-19 e ne dibattono, è un miesagerata da coronavirus ci impone, un racolo. Nell’attesa di sapere lo share degli
posto bello rilevante se l’è (ri)preso il ma- episodi “griffati” affidati a due big della
ghetto Harry Potter, ormai da parecchi regia come Alfonso Cuarón e Mike Newanni sostituito nelle uscite adolescenzia- ell, trasmessi all’inizio di questa settimali del sabato sera al cinema dai supereroi, na, consigliamo di convocare i pargoli
Avengers e affini. L’idea della rete gene- sul divano per godersi, la sera di lunedì
ralista Italia 1 di riproporre nelle serate 30, Harry Potter e l’Ordine della Fenice
meno convulse di lunedì e martedì, per (2007), il primo girato da David Yates
un mese intero, tutti i film della saga, che porterà poi la saga fino in fondo.
è stata stravincente. Nel
Dei suoi è anche il miglioprimo inizio settimana ha
re,
perché coincide con
HARRY POTTER
conquistato addirittura il
i
primi
impulsi sessuali
E L’ORDINE
16 per cento di share con
e
turbamenti
amorosi
DELLA FENICE
Harry Potter e la camera
del
Maghetto
ormai
adoLA FRASE
dei segreti (2002), secondo «Lavorare duro è im- lescente e li racconta con
film della serie, chiusa nel portante. Ma qualco- intelligenza. E regala una
2011 con l’ottavo episodio. sa lo è anche di più: Imelda Staunton-Dolores
In tempi di serate televisi- credere in sé stessi» Umbridge perfida al punto
ve monopolizzate dai progiusto.
grammi di informazione
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Regia di David Yates con

WEBPHOTO

Daniel Radcliffe, Emma
Watson, Rupert Grint

Il festival dei corti
che “resiste” online

Punto di rottura Janet De Nardis (42),
regista di Punto di rottura, con la figlia Joy
Tra cinema chiusi ed eventi fermati
dall’emergenza virus (l’ultimo è
Cannes) c’è un festival importante
che ha scelto di “sopravvivere”
online aderendo alla campagna
#iorestoacasa: è Cortinametraggio, il
festival del corto, che per la 15esima
edizione diventa 2.0. Fino a domani
i corti finalisti saranno visibili
gratuitamente in streaming sul sito
www.cortinametraggio.it. C’è anche
il profetico Punto di rottura, opera
prima della giornalista e conduttrice
tv Janet De Nardis che racconta
di una famiglia del 2054 costretta
(ma dai cambiamenti climatici) a
vivere barricata in casa e aiutata a
sopravvivere dalla realtà virtuale. La
voglia di uscire nonostante tutto però
potrebbe prevalere...
Sarandon, la diva più “italiana”
Si sono moltiplicati gli auguri sui
social degli artisti internazionali
all’Italia devastata dal coronavirus:
da Sharon Stone, a Bono, a Patti
Smith. Ma l’augurio più “italiano”
(«gran parte del mio cuore è da voi»)
arriva da Susan Sarandon che ricorda
su Instagram il «nonno Giuseppe
Criscione, nato a Ragusa nel 1901
e trasferitosi a New York, e la nonna
Anita Rigali di Coreglia, Lucca».

Quinto episodio Daniel Radcliffe-Harry Potter (allora 18enne) con la maga
Imelda Staunton-Dolores Umbridge (51) e Emma Watson-Hermione (17)
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TV7
I L PO DC A S T

di RENATO FRANCO

di ANDREA FEDERICA DE CESCO

Rapporti
familiari difficili
Ecco cosa
dice la legge
In che modo le leggi e le
norme introdotte negli
ultimi decenni della storia
italiana sono riuscite a stare
al passo con l’evoluzione
della coppia e della società?
È questa la domanda alla
quale risponde (benissimo)
Le regole dell’amore,
prezioso podcast di Laura
Testa che parla del rapporto
tra coppia, famiglia e
legislazione. Attraverso
esempi di storie di vita
vissuta e con l’aiuto di
esperti, la psicologa e
psicoterapeuta sistemicorelazionale passa in
rassegna temi delicati
come il divorzio e l’affido
congiunto, il diritto di
famiglia e la procreazione
assistita. La serie – a cura
di Elena Isella – è ottima
anche dal punto di vista
tecnico, come tutte le
produzioni di storie libere.
fm. Al momento sono usciti
due episodi, disponibili
nelle app gratuite: il primo
parla di aborto, il secondo di
violenza sessuale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le 7 serie di podcast del Corriere
sono ascoltabili all’indirizzo
www.corriere.it/podcast
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SABATO 28

DOMENICA 29

LUNEDÌ 30

RESTARE A CASA
CON FIORELLO

IL BROKER
RUSSELL CROWE

IL SUDAMERICA
DI LUIS SEPÚLVEDA

Speciale VivaRaiPlay!
Rai1 - Ore 21.15
Finalmente Fiorello torna di
nuovo il sabato sera su Rai1.
Anche se non con un prodotto
inedito, Fiorello propone uno
speciale con i momenti più
belli di VivaRaiPlay! (il suo
ultimo show proposto in
streaming) con un montaggio
pensato per la prima
serata. L’hashtag dice tutto:
#iorestoacasasuraiuno.

Un’ottima annata
Rete4 - Ore 21.15
Al via un ciclo di quattro
film con Russell Crowe,
l’attore australiano sempre
pronto a incarnare l’eterno
mito dell’eroe. Si comincia
con Un’ottima annata in
cui interpreta un broker
londinese spietato, cinico e
convinto che «vincere non è
tutto: è l’unica cosa». Ma poi
qualcosa scatterà in lui.
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Luis Sepúlveda,
lo scrittore del sud del mondo
Rai5 - Ore 21.15
Un tuffo nella storia e nello
spirito sudamericano, sullo
sfondo di amicizie virili e
viaggi nel «mondo alla fine
del mondo», dall’Amazzonia
alla Patagonia, dall’Europa
mitteleuropea alla Spagna,
attraverso la vita e l’opera di Luis
Sepúlveda, «il cronista di tutti
coloro che vengono ignorati».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO

I DOCUMENTI INEDITI
DEL NUOVO REPORT
Torna Report con le sue inchieste,
l’impianto è quello consolidato:
la narrazione dei fatti da più di
25 anni è la filosofia di lavoro del
gruppo coordinato da Sigfrido Ranucci, che ormai da tre anni è anima e motore del programma.
La puntata di debutto non può
che essere dedicata all’emergenza di queste settimane. Ranucci
mostrerà un documento inedito che racconta cosa è successo
davvero a Wuhan e smentisce la
versione ufficiale fornita dalla
Cina. Report parlerà anche delle
responsabilità dell’Organizzazione

Mondiale della Sanità e dei governi che non hanno saputo affrontare subito la pandemia; spiegherà
perché mancano le mascherine e i
tamponi; denuncerà le condizioni
estreme in cui sono costretti a lavorare gli operatori sanitari.
Ma Report non è solo coronavirus. Nelle 10 puntate che andranno in onda a partire da lunedì 30
il programma affronterà diversi
temi, che potrebbero essere rimodulati a seconda dell’evoluzione
della situazione attuale. Tante le
inchieste e i reportage previsti: le
sigarette elettroniche; la mozzarel-

Nella foto, Sigfrido
Ranucci, che da
tre anni conduce
Report, in onda da
lunedì 30 su Rai3,
alle ore 21.15

la di bufala campana; il finanziamento pubblico alle compagnie
private di navigazione; le curve e
il mondo del calcio; il caos sull’abolizione e il ripristino delle province; la sicurezza della nostra rete
ferroviaria; i deepfake e il loro possibile uso politico e criminale.
Ranucci sottolinea un fenomeno
in espansione: quello del diritto
all’oblio: «Riceviamo sempre più
richieste di cancellare nomi dal
nostro archivio, in spregio al diritto di informazione: mi sembra
che sia giusto sapere se chi svolge
un ruolo pubblico è stato condannato per aver truffato i cittadini.
Viviamo in un mondo al contrario: per i fatti accertati si chiede
il diritto all’oblio, mentre le fake
news e le immagini che ledono la
dignità non si riesce a cancellarle dal web».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARTEDÌ 31

MERCOLEDÌ 1

GIOVEDÌ 2

VENERDÌ 3

POLITICA E SANITÀ
CON GIOVANNI FLORIS

NELLA VITA
DI JAMES BROWN

LA REALTÀ VISTA DA
CORRADO FORMIGLI

LITI E PROVE TRA
GLI AMICI DI MARIA

Get On Up
Iris - Ore 21
In prima visione il biopic del
2014 su James Brown che
ripercorre la vita del cantante
a partire dall’infanzia in
povertà fino al successo
mondiale. Nei panni del
padrino del soul c’è Chadwick
Boseman, mentre nel cast ci
sono anche due attrici che
non deludono mai: Viola
Davis e Octavia Spencer.

Piazzapulita
La7 - Ore 21.15
Talk di approfondimento
politico, ma anche programma
di reportage per raccontare
la realtà. La contaminazione
è la forza di Corrado Formigli,
che ogni giovedì propone
una trasmissione che fissa
dei paletti per interpretare un
mondo dove la sostanza fatica
a farsi luce in mezzo a tanta
apparenza.

Amici
Canale 5 - Ore 21.15
È il momento del verdetto. Chi
sarà il successore del tenore
Alberto Urso? Il televoto
dirà chi ha vinto il talent di
Maria De Filippi, quest’anno
più che mai al centro della
scena, complice un’edizione
particolare senza pubblico,
giocata su nervi e prove,
capacità e confronti, liti e
bocciature.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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diMartedì
La7 - Ore 21.15
Il suo sogno è «diventare
allenatore di una squadra
di dilettanti e aprire una
trattoria». Ma intanto
Giovanni Floris continua a
portare avanti il suo core
business: l’informazione. In
queste settimane non solo
sui temi dettati dall’agenda
politica, ma soprattutto su
quelli dell’agenda sanitaria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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D I G I TA L E T E R R E S T R E

8.00
8.15
9.00
10.40
11.45
11.50
13.30
14.00
15.00

15.55
16.30
16.35
16.45
18.45
20.00
20.35
21.25

23.15
0.05
6.00
6.30

TG1 Attualità
TG1 - Dialogo Attualità
RaiNews24 Attualità
Buongiorno benessere
Attualità
Gli imperdibili Attualità
Linea Verde Life
Attualità
Telegiornale
Attualità
Linea Bianca
Rubrica
Passaggio a
Nord-Ovest
Documentario
A Sua Immagine
Attualità
TG1 Attualità
Che tempo fa
Attualità
Italia Sì!
Show
L'Eredità
Quiz
Telegiornale Attualità
Soliti Ignoti Spettacolo
Il meglio di
"VivaRaiPlay!"
#iorestoacasasuraiuno
Spettacolo
Techetechetè
Videoframmenti
RaiNews24
Attualità
A Sua Immagine
Attualità
UnoMattina in
famiglia
Spettacolo

8.00 Topo Tip Cartoni
8.10 Il treno dei dinosauri
Cartoni Animati
8.35 Il mistero delle lettere
perdute Serie Tv
11.20 Un ciclone in convento
Serie Tv
13.00 Tg2 - Giorno Attualità
13.30 Tg2 Attualità
14.00 Un'ultima occasione
d'amore Fiction
15.40 La nostra amica Robbie
Serie Tv
16.25 Il nostro amico Kalle
Serie Tv
17.10 La porta segreta
Rubrica
18.05 TG3 - L.I.S. Attualità
18.08 Meteo 2 Attualità
18.10 RaiNews24 Attualità
18.50 N.C.I.S. New Orleans
Telefilm
19.40 N.C.I.S. Los Angeles
Serie Tv
20.30 Tg 2 20.30
Attualità
21.05 N.C.I.S.
Serie Tv
21.50 F.B.I. Serie Tv
22.40 Blue Bloods Serie Tv
23.30 Tg 2 Dossier Attualità
0.15 Tg 2 Storie. I racconti
della settimana
Attualità
0.55 Tg2 - Mizar Attualità
1.20 Tg 2 Cinematinee
Attualità
1.25 Tg2 - Achab Libri
Attualità

6.00 Rai News 24: News
11.00 Mi manda Raitre IN +
Attualità
11.45 Timeline - Focus Att.
12.00 TG3 Attualità
12.10 TG3 - Persone Attualità
12.25 TGR - Il Settimanale
Attualità
12.55 TGR - Bell'Italia
Attualità
13.25 TGR - Officina Italia
Attualità
14.00 TG Regione Attualità
14.20 TG3 Attualità
14.45 TG3 - Pixel Attualità
14.50 TG3 - L.I.S. Attualità
14.55 Tv Talk Talk show
16.35 Report
Attualità
18.05 Romanzo italiano
Rubrica
19.00 TG3 Attualità
19.30 TG Regione
Attualità
20.00 Blob Attualità
20.20 Le parole della
settimana collection
Rubrica
21.45 Sapiens - Un solo
pianeta Documentari
23.50 TG Regione
Attualità
23.55 TG3 - Agenda del
mondo Attualità
0.25 Prima dell'alba Attualità
1.10 Fuori Orario. Cose (mai)
viste Attualità
1.20 Il re della terra
selvaggia Film

6.20 Celebrated: Le Grandi
Biografie Documentario
6.45 Tg4 Telegiornale
7.05 Stasera Italia Attualità
8.00 Tutto suo padre Film
8.50 Tgcom Attualità
8.55 Meteo.it Attualità
10.20 Tutti per Bruno Serie Tv
11.20 Ricette all'italiana
Lifestyle
12.00 Tg4 Telegiornale
Attualità
12.30 Ricette all'italiana
Lifestyle
13.00 Sempre Verde
Documentari
14.00 Lo Sportello Di Forum
Rubrica
15.30 Flikken coppia in giallo
Serie Tv
16.40 Dead Lines - Il gioco
dell'inganno Film Tv
17.25 Tgcom
Attualità
19.00 Tg4 Telegiornale
19.30 Hamburg
Distretto 21
Serie Tv
20.30 Stasera Italia Weekend
Attualità
23.20 Psycho II Film
0.15 Tgcom
Attualità
1.10 Popcorn 1982
Spettacolo
1.35 Tg4 L'Ultima Ora - Notte
Attualità
1.55 Vintage Parade 9
Musica

6.00 Prima pagina Tg5
Attualità
7.55 Traffico Attualità
8.00 Tg5 - Mattina Attualità
8.45 X-Style Attualità
9.30 Super Partes Attualità
10.30 Documentario
Documentari
10.45 Mediashopping
Attualità
11.00 Forum Attualità
13.00 Tg5 Attualità
13.40 Beautiful Soap Opera
14.05 Inga Lindström - Amore
di mezza estate Film Tv
15.00 Tgcom Attualità
15.40 Il Segreto
Telenovela
16.05 Verissimo Le storie
Spettacolo
18.45 Avanti un altro!
Spettacolo
19.40 Tg5 - Anticipazione
19.55 Tg5 Prima Pagina
20.00 Tg5 Attualità
20.40 Striscia la notizia - La
Voce Della Resilienza
Spettacolo
21.20 Ciao Darwin - Terre
Desolate Spettacolo
0.30 Tg5 Notte
Attualità
1.05 Striscia la notizia - La
Voce Della Resilienza
Spettacolo
1.30 Le Tre Rose Di Eva 2
Teleromanzo
5.15 Centovetrine Soap
Opera

112
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29

9.20 Criminal Minds
Serie Tv
11.00 N.C.I.S. Serie Tv
12.55 Bull Serie Tv
14.50 Criminal Minds Serie Tv
17.30 Delitti in Paradiso
Telefilm
19.15 The Blacklist Telefilm
21.05 N.C.I.S. Los Angeles
Serie Tv
22.50 Blue Bloods Serie Tv

18.10 Seconda Guerra:
sopravvivenza estrema
Documentari
19.05 1917: la grande
rivoluzione Doc.
20.00 Stupidi al quadrato
Documentario
20.55 Giappone: tra cielo e
terra Documentari
21.55 Europa: le meraviglie
dall'alto Documentari

16.00 Il mistero di Arkandias
Film
17.45 Fratelli in affari
Spettacolo
19.15 Affari al buio Doc.
20.15 Affari di famiglia
Spettacolo
21.15 Amori, letti e tradimenti
Film
23.15 Linda Lovelace - La
vera gola profonda Film

8.40 I menù di Benedetta
Lifestyle
14.45 Grey's Anatomy Serie Tv
16.25 Drop Dead Diva Serie Tv
18.15 Tg La7 Attualità
18.20 Non ditelo alla sposa
Spettacolo
19.20 I menù di Benedetta
Lifestyle
21.30 Little Murders by
Agatha Christie Serie Tv

7.45 The Big Bang Theory
Serie Tv
9.00 I Simpson
Serie Tv
19.55 The Big Bang Theory
Serie Tv
21.10 S.W.A.T. Serie Tv
22.50 Fresh off the Boat
Telefilm
23.15 The Walking Dead
Telefilm
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7.40 Marlon Serie Tv
8.00 Una spada per Lady
Oscar Cartoni Animati
8.50 Occhi Di Gatto Cartoni
animati
9.40 Royal pains
Serie Tv
12.25 Studio Aperto Attualità
13.00 Sport Mediaset Anticipazioni Attualità
13.05 Sport Mediaset
Attualità
13.40 I Griffin
Cartoni Animati
14.05 Dc's Legends of
Tomorrow Serie Tv
15.50 Supergirl Serie Tv
17.40 Mike & Molly Situation
Comedy
18.00 Camera Cafè
Situation
Comedy
18.20 Studio Aperto
Attualità
19.25 CSI Serie Tv
21.15 Pets - Vita da animali
Film
22.10 Meteo.it Attualità
23.05 Puzzole alla riscossa
Film
23.55 Tgcom Attualità
0.58 Sport Mediaset
Attualità
1.00 Gotham
Serie Tv
1.15 Mediashopping
Attualità
1.30 As You Like It - Come vi
piace Film

38
6.30 Torbidi delitti
Documentari
8.30 Grantchester
Serie Tv
11.20 L'Ispettore Barnaby
Serie Tv
15.20 I misteri di
Brokenwood Serie Tv
17.20 L'ispettore Barnaby
Serie Tv
21.10 Cherif Serie Tv

AVVISO AI LETTORI
ORI
Eventuali cambi di orario o di giorno
delle trasmissioni non dipendono
da noi, ma dalle modifiche
di programmazione decise dai vari
canali dopo l’uscita in edicola

6.00 Tg La7/Meteo/
Oroscopo
Attualità
7.00 Omnibus news
Attualità
7.30 Tg La7 Attualità
7.55 Meteo - Oroscopo
Attualità
8.00 Omnibus - Dibattito
Attualità
9.40 Coffee Break
Attualità
11.10 Tagadà
Attualità
12.10 L'aria che tira Diario
Attualità
13.30 Tg La7
Attualità
14.15 Speciale Eden
Missione Pianeta
Attualità
17.15 I tre moschettieri
Film
20.00 Tg La7
Attualità
20.35 Otto e mezzo - Sabato
Attualità
21.15 Intrigo internazionale
Film
23.45 Notorious - L'amante
perduta Film
0.50 Tg La7 Attualità
1.40 Otto e mezzo - Sabato
Attualità
3.20 Tagadà Attualità
4.20 L'aria che tira - Diario
Attualità
5.40 Omnibus - Dibattito

9.00 In fuga per mia figlia
Film
10.45 Una seconda occasione
Film
12.15 Alessandro Borghese 4
ristoranti estate
Spettacolo
14.15 Antonino Chef
Academy Lifestyle
16.15 Una calda estate Film
18.15 Bruno Barbieri - 4
Hotel Spettacolo
19.30 Alessandro Borghese 4 ristoranti Lifestyle
21.30 Agente 007 - Una
cascata di diamanti
Film
23.45 Delitti Serie Tv

11.30 Delitto (im)perfetto
Documentari
12.30 Pizza Hero - La sfida
dei forni Lifestyle
13.30 Camionisti in trattoria
Lifestyle
14.30 Fantozzi contro tutti
Film
16.20 I pinguini di Mister
Popper Film
18.00 Deal With It - Stai al
gioco Spettacolo
20.00 I migliori Fratelli di
Crozza Spettacolo
21.25 L'ombra del sospetto
Film
23.30 Emanuela Orlandi - Il
caso è aperto Attualità

22
11.30 Full Metal Jacket Film
13.45 L'uomo dal braccio
d'oro Film
16.00 Invictus Film
18.40 Indiana Jones e il
tempio maledetto Film
21.00 Ipotesi di complotto
Film
23.45 Scuola Di Cult Rubrica
23.50 Sotto il segno del
pericolo Film
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110

10.05 Bruno Barbieri - 4
Hotel Spettacolo
12.20 Italia's Got Talent
Spettacolo
15.00 Family Food Fight
Show
16.45 Bruno Barbieri - 4
Hotel Spettacolo
19.05 Alessandro Borghese 4 ristoranti Lifestyle
21.15 Family Food Fight Show

11.15 Spartacus - Sangue e
sabbia Telefilm
13.15 Yellowstone Telefilm
15.15 Westworld - Dove tutto
è concesso Serie Tv
17.30 Warrior Serie Tv
19.15 Yellowstone Telefilm
21.15 Westworld - Dove tutto
è concesso Serie Tv
23.15 Yellowstone
Telefilm

301
13.45 Professore per amore
Film
15.35 Ma cosa ci dice il
cervello Film
17.25 Dream house Film
19.00 Mia moglie per finta
Film
21.15 Blood Money Film Tv
22.45 Cetto c'è
senzadubbiamente
Film

306
16.05 Gli Incredibili 2
Film
18.05 Alì e il tappeto volante
Film
19.30 Asterix e il segreto
della pozione magica
Film
21.00 Piovono polpette 2 - La
rivincita degli avanzi
Film
22.40 Ace Ventura 3 Film

307
13.35 Sabrina Film
15.35 Destinazione
matrimonio Film
17.05 Homeland Security
Film
18.50 5 anni di fidanzamento
Film
21.00 Se scappi, ti sposo
Film
23.00 Cooper: un angelo
inaspettato Film

302
13.00 Hollywoodland
Film
15.10 Juliet, Naked - Tutta
un'altra musica Film
16.55 Stronger - Io sono più
forte Film
19.00 Lo chiamavano Jeeg
Robot Film
21.15 Un marito a metà Film
23.05 Il talento di Mr. Ripley
Film

31

210

607

14.50 Fatto in casa per voi
Rubrica
15.50 Il salone delle
meraviglie Spettacolo
16.50 The Real Housewives
di Napoli Show
17.50 Primo appuntamento
Spettacolo
19.00 Cake Star - Pasticcerie
in sfida Lifestyle
21.30 Vite al limite: e poi Doc.

11.30 UCI World Tour Sport
17.00 Nordic Swim Tour Sport
19.30 Flash News (new)
Attualità
19.35 Mondiale M Sport
22.00 Nordic Swim Tour Sport
22.30 Flash News (new)
Attualità
22.35 European Rally
Championship Sport
23.35 UCI World Tour Sport

9.55 Teen Titans Go! Cartoni
17.00 Craig Cartoni Animati
17.50 Teen Titans Go! Cartoni
18.50 Lo straordinario mondo
di Gumball Cartoni
19.15 Mao Mao e gli eroi
leggendari Cartoni
19.40 Victor e Valentino
Cartoni Animati
20.05 Lo straordinario mondo
di Gumball Cartoni

121
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D I G I TA L E T E R R E S T R E

7.00
8.00
9.00
9.40

RaiNews24 Attualità
TG1 Attualità
RaiNews24 Attualità
Paesi che vai - Luoghi
detti comuni Rubrica
A Sua Immagine
Attualità
Santa Messa Religione
Recita Angelus
Religione
Linea Verde
Rubrica
Telegiornale
Attualità
Domenica in
Show
RaiNews24
Attualità
Che tempo fa
Attualità
Da noi... a ruota libera
Spettacolo
L'Eredità
Quiz
Telegiornale
Attualità
Soliti Ignoti - Il Ritorno
Spettacolo
Bella da morire
Miniserie
Speciale TG1
Attualità
Viaggio nella Chiesa di
Francesco
Documenti
RaiNews24
Attualità
CCISS Viaggiare
Informati Attualità

8.15 Il treno dei dinosauri
Cartoni animati
8.30 Sorgente di vita Rubrica
9.00 Sulla Via di Damasco
Attualità
9.30 O anche no
Documentari
10.30 Tg 2 Dossier Attualità
11.15 In viaggio con Marcello
Lifestyle
12.00 Occhio alla spia Doc.
13.00 Tg 2 Attualità
13.30 Tg2 - Motori Attualità
14.00 Mistery 101 Serie Tv
15.30 Darrow & Darow - Una
stella insanguinata
Film Tv
16.50 I misteri di Emma
Fielding: Il castello
maledetto Film Tv
18.10 La marcia dei pinguini Il richiamo Film
19.40 Che tempo che farà
Spettacolo
20.30 Tg2
Attualità
21.05 Che tempo che fa
Spettacolo
23.40 La Domenica Sportiva
Attualità
0.40 Protestantesimo
Rubrica
1.10 Ultima traccia: Berlino
Telefilm
3.25 Piloti
Serie Tv
3.45 Videocomic - Passerella
di comici in tv
Spettacolo

Fuori orario Attualità
RaiNews24 Attualità
TGR Estovest Attualità
TGR Attualità
TG3 Attualità
TG3 - Fuori linea
Attualità
12.25 TGR Mediterraneo
Attualità
12.55 TG3 - L.I.S. Attualità
13.00 Romanzo italiano
Rubrica
14.00 TG Regione
Attualità
14.15 TG3 Attualità
14.30 1/2 ora in più Attualità
15.55 Kilimangiaro. Il Grande
Viaggio Magazine
16.45 Kilimangiaro. Tutte le
facce del mondo
Attualità
18.55 Meteo 3 Attualità
19.00 TG3 Attualità
19.30 TG Regione Attualità
20.00 Blob
Documenti
20.30 Indovina chi viene a
cena Attualità
21.20 Suburbicon, Dove tutto
è come sembra Film
23.10 TG Regione Attualità
23.15 TG3 - Agenda del
mondo Attualità
23.45 7 Cantanti per l'Italia
Musica
0.30 1/2 ora in più
Attualità
1.55 Fuori Orario. Cose (mai)
viste Rubrica

8.00 Due mamme di troppo
Film
10.00 S. Messa Attualità
11.00 I viaggi del cuore
Documentari
12.00 Tg4 Telegiornale
Attualità
12.30 Colombo Telefilm
14.00 Donnavventura
Documentari
15.00 Air Force - Aquile
d'acciaio 3
Film
15.40 Tgcom
Attualità
15.42 Meteo.it Attualità
16.45 Il Sentiero Della Rapina
Film
17.25 Tgcom Attualità
17.27 Meteo.it Attualità
19.00 Tg4 Telegiornale
Attualità
19.35 Hamburg Distretto 21
Serie Tv
20.30 Stasera Italia Weekend
Attualità
21.25 Un'ottima annata - A
Good Year
Film
22.10 Tgcom Attualità
23.50 Nessuna verità
Film
3.20 Tg4 L'Ultima Ora - Notte
Attualità
3.45 Emanuelle: perché
violenza alle donne
Film
4.05 Valentina
Telefilm

8.00 Tg5 - Mattina Attualità
8.45 Documentario
Documentario
11.05 Mediashopping
Attualità
11.20 Le storie di Melaverde
Attualità
12.00 Melaverde Attualità
13.00 Tg5 Attualità
13.40 L'Arca di Noè
Attualità
14.05 Beautiful
Soap Opera
14.30 Una Vita Telenovela
15.00 Inga Lindström - Il
segreto del castello Film
15.55 Tgcom Attualità
16.25 Rosamunde Pilcher Vento sul lago Film Tv
17.20 Tgcom Attualità
18.45 Avanti un altro!
Spettacolo
19.55 Tg5 Prima Pagina
Attualità
20.00 Tg5
Attualità
20.40 Paperissima Sprint
Spettacolo
21.20 Live Non è La D'Urso
Spettacolo
1.15 Tg5 Notte Attualità
1.50 Paperissima Sprint
Spettacolo
3.15 Le Tre Rose Di Eva 2
Teleromanzo
5.00 Mediashopping
Attualità
5.15 Centovetrine Soap
Opera
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I Griffin Cartoni Animati
I Simpson Serie Tv
I Simpson Serie Tv
The Big Bang Theory
Serie Tv
21.10 Rosewood
Serie Tv
22.50 Single Parents
Telefilm
23.15 L'uomo di casa
Telefilm

9.20 Harrow Serie Tv
11.00 Delitti in Paradiso Serie
Tv
13.45 The Blacklist Telefilm
15.45 Delitti in Paradiso
Telefilm
17.30 N.C.I.S. Los Angeles
Serie Tv
19.15 Bull Serie Tv
21.05 N.C.I.S. Serie Tv
22.50 The Blacklist Telefilm

17.15 L'Eldorado della droga:
Colombia Attualità
18.10 Indagini ad alta quota
Documentario
19.05 Cosmos: odissea nello
spazio Documentari
20.00 Stupidi al quadrato Doc.
20.55 Bear Grylls: Celebrity
Edition Documentario
21.55 Cosmos: odissea nello
spazio Documentario

12.15 NBA: Una partita
Sport
14.30 Stratton - Forze speciali
Film
16.00 Tornado Warning Film
17.45 Uragano di fuoco Film
19.15 Affari al buio
Documentari
20.15 Affari di famiglia
Spettacolo
21.15 Casinò Film

8.40 I menù di Benedetta
Lifestyle
14.45 Grey's Anatomy Serie Tv
16.25 Drop Dead Diva Serie Tv
18.15 Tg La7 Attualità
18.20 Non ditelo alla sposa
Spettacolo
19.20 A te le chiavi Lifestyle
20.30 I menù di Benedetta
Lifestyle
21.30 Grey's Anatomy Serie Tv

10.30
10.55
12.00
12.20
13.30
14.00
17.30
17.32
17.35
18.45
20.00
20.35
21.25
23.30
0.35

1.05
6.35

7.45
9.00
19.00
19.55
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6.00
6.30
11.10
11.30
12.00
12.10

DOMENICA
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29 MARZO
7.45 Titti e Silvestro Cartoni
7.55 Daffy Duck e l'isola
fantastica Film
8.35 Tgcom Attualità
9.40 Royal pains
Serie Tv
12.25 Studio Aperto
Attualità
12.58 Meteo.it Attualità
13.00 Studio Sport
News
13.40 E-Planet
Sport
14.00 Lethal Weapon
Serie Tv
16.45 Agent Serie Tv
17.40 Mike & Molly Serie Tv
18.00 Camera Cafè Situation
Comedy
18.20 Studio Aperto
Attualità
18.58 Meteo.it Attualità
19.00 Ieneyeh
Spettacolo
19.35 CSI Serie Tv
21.25 Point Break
Film
22.50 Tgcom
Attualità
23.25 Hazzard Film
0.00 Tgcom Attualità
1.25 Gotham
Serie Tv
3.10 Studio Aperto - La
giornata Attualità
3.20 Sport Mediaset
Attualità
3.35 Mediashopping
Attualità

38
7.30 Torbidi delitti
Documentari
8.30 Grantchester
Serie Tv
11.15 L'Ispettore Barnaby
Serie Tv
17.00 Profiling Serie Tv
19.00 Cherif Serie Tv
21.10 Profiling Serie Tv
23.10 L'ispettore Barnaby
Serie Tv

AVVISO AI LETTORI
ORI
Eventuali cambi di orario o di giorno
delle trasmissioni non dipendono
da noi, ma dalle modifiche
di programmazione decise dai vari
canali dopo l’uscita in edicola

6.00 Tg La7/Meteo/
Oroscopo Attualità
7.00 Omnibus news Att.
7.30 Tg La7 Attualità
7.55 Meteo - Oroscopo
Attualità
8.00 Omnibus - Dibattito
Attualità
9.45 Tagadà - Risponde
Rubrica
10.45 Camera con vista
Rubrica
11.05 L'aria che tira - Diario
Spettacolo
12.30 La7 Doc
Documentari
13.30 Tg La7
Attualità
14.00 A te le chiavi
Lifestyle
14.35 Tagadà - Risponde
Rubrica
15.35 Il gigante
Film
20.00 Tg La7
Attualità
20.35 Non è l'Arena
Talk di attualità
con Massimo Giletti
Attualità
0.50 Tg La7
Attualità
1.00 A te le chiavi
Lifestyle
1.35 L'onda Film
3.40 L'aria che tira - Diario
Spettacolo
5.00 Omnibus - Dibattito
Attualità

10.45 Amore, orgoglio e
pregiudizio Film
12.15 Alessandro Borghese 4
ristoranti estate
Spettacolo
14.15 Italia's Got Talent Best of Show
16.15 Destinazione
matrimonio Film
18.15 Bruno Barbieri - 4
Hotel Spettacolo
19.30 Alessandro Borghese 4
ristoranti estate
Spettacolo
21.30 I delitti del Barlume Un due tre stella! Film
23.15 La notte dei record
Spettacolo

7.40 Delitti di famiglia
Documentari
11.30 Cucine da incubo Italia
Spettacolo
13.30 Little Big Italy
Lifestyle
15.00 I pinguini di Mister
Popper Film
16.40 Fantozzi contro tutti
Film
18.30 Deal With It - Stai al
gioco Spettacolo
20.30 Camionisti in trattoria
Lifestyle
23.30 L'ombra del sospetto
Film
0.50 Ho Vissuto Con Un
Killer Documentari

22
8.20 Renegade
Serie Tv
9.05 American Graffiti
Film
10.55 Alì Film
13.45 Out of Sight - Gli
opposti si attraggono
Film
16.15 Poseidon Film
18.15 Inception Film
21.00 Eyes Wide Shut Film

31
14.00 Cake Star - Pasticcerie
in sfida Reality Show
15.20 Il salone delle
meraviglie Spettacolo
17.20 The Real Housewives
di Napoli Show
18.20 Il castello delle
cerimonie Lifestyle
20.20 90 giorni per
innamorarsi: prima dei
90 giorni Spettacolo

123
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11.20 Italia's Got Talent
Spettacolo
13.35 Family Food Fight Show
15.20 Alessandro Borghese 4 ristoranti Lifestyle
17.30 Family Food Fight Show
19.15 Bruno Barbieri - 4
Hotel Spettacolo
21.15 (S)cambio casa
Documentario
23.00 Family Food Fight Show

11.15 Yellowstone Telefilm
13.15 Westworld - Dove tutto
è concesso Serie Tv
15.15 Conspiracy - Soluzione
finale Film Tv
17.15 Yellowstone Telefilm
19.15 Westworld - Dove tutto
è concesso Serie Tv
21.15 Yellowstone Telefilm
23.15 Spartacus - Sangue e
sabbia Telefilm

301

307

14.10 Blood Money Film Tv
15.40 Four Brothers - Quattro
fratelli Film
17.35 Cetto c'è
senzadubbiamente
Film
19.15 Attacco al potere 2 Film
21.15 Attacco al potere 3 Angel Has Fallen Film
23.20 Attenti a quelle due
Film

9.15 Attimo Per Attimo Film
10.55 Se scappi, ti sposo Film
12.55 Mangia, prega, ama
Film
15.20 Carol Film
17.25 Book Club - Tutto può
succedere Film
19.15 Perché te lo dice
mamma Film
21.00 Gli anni dei ricordi Film
23.05 10 Years Film

306

302

15.40 I fratelli Grimm e
l'Incantevole Strega
Film
17.40 Piovono polpette 2 - La
rivincita degli avanzi
Film
19.20 Paddington Film
21.00 Ritorno al Bosco dei
100 Acri Film
22.50 Dragon Ball Super:
Broly Film

8.55 Il primo re Film
11.05 Prima pagina Film
13.00 Jane Got a Gun
Film
14.40 The Untouchables - Gli
intoccabili Film
16.45 Boy Erased - Vite
cancellate Film
18.45 The Promise Film
21.15 La favorita Film
23.20 Noi Film

210
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7.00 Mondiale M Sport
8.30 UCI World Tour Sport
9.30 Nordic Swim Tour Sport
11.30 UCI World Tour Sport
18.00 Nordic Swim Tour Sport
19.30 Flash News (new)
Attualità
19.35 Mondiale M Sport
22.00 Flash News (new)
Attualità
22.05 UCI World Tour Sport

9.55 Teen Titans Go! Cartoni
12.50 Teen Titans Go! Cartoni
15.20 Teen Titans Go! Cartoni
Animati
17.50 Teen Titans Go! Cartoni
Animati
20.05 Teen Titans Go! Cartoni
22.10 Teen Titans Go! Cartoni
22.35 Lo straordinario mondo
di Gumball Cartoni
Animati
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D I G I TA L E T E R R E S T R E

8.00
9.00
9.30
9.35
9.50
9.55
11.00
12.20
13.30
14.00
14.10
15.00
15.40
16.30
16.40
16.50
18.45
20.00
20.30
21.25
23.40
0.40
1.10
6.40

16.00
16.50
18.30
19.45
21.00
21.50
22.45
23.35

TG1 Attualità
RaiNews24 Attualità
RaiNews24 Attualità
Rai Parlamento
Telegiornale Attualità
RaiNews24 Attualità
Storie italiane Attualità
RaiNews24 Attualità
Linea Verde Best of
Rubrica
Telegiornale
Attualità
Diario di casa
Rubrica
La vita in diretta
Attualità
RaiNews24 Attualità
Il paradiso delle signore
4 - Daily Soap Opera
Tg 1 Telegiornale
Tg 1 Economia Rubrica
La vita in diretta
Attualità
L'Eredità Spettacolo
Telegiornale
Attualità
Soliti Ignoti - Il Ritorno
Spettacolo
Il commissario
Montalbano Miniserie
Frontiere
Attualità
S'è fatta notte
Talk show
RaiNews24
Attualità
CCISS Viaggiare
Informati
Attualità

8.00 Topo Tip Cartoni
8.05 Il treno dei dinosauri
Cartoni Animati
8.30 Tg 2 Attualità
8.45 Un caso per due Tf
9.45 LOL ;-) Spettacolo
10.00 Tg 2 Attualità
10.55 Tg2 - Flash Attualità
11.00 I Fatti Vostri Spettacolo
13.00 Tg2 - Giorno Attualità
13.30 Tg2 - Costume e
Società Attualità
13.50 Tg2 - Medicina 33
Attualità
14.00 Il fiume della vita - Rio
delle Amazzoni Fiction
15.40 Dinastie Documentario
16.35 La nostra amica Robbie
Serie Tv
17.15 Il nostro amico Kalle
Serie Tv
17.55 Tg2 - Flash L.I.S.
18.00 RaiNews24 Attualità
18.50 Blue Bloods Serie Tv
19.40 The Rookie Serie Tv
20.30 Tg2 - 20.30 Attualità
21.00 Tg2 Post Attualità
21.20 Stasera tutto è
possibile
Spettacolo
0.10 Helen Dorn:
La terza donna
Film Tv
1.45 Squadra Speciale
Vienna
Serie Tv
3.50 Videocomic - Passerella
di comici in tv
Spettacolo

7.40 TGR - Buongiorno
Regione Attualità
8.00 Agorà Attualità
10.00 Mi manda Raitre
Rubrica
11.00 RaiNews24 Attualità
11.10 Tutta Salute Rubrica
12.00 TG3 Attualità
12.25 TG3 - Fuori TG Attualità
12.45 Quante storie Attualità
13.15 Passato e presente
Rubrica
14.00 TG Regione Attualità
14.20 TG3 Attualità
14.50 TGR - Leonardo
15.05 TGR Piazza Affari
15.10 TG3 - L.I.S. Attualità
15.15 Rai Parlamento
Telegiornale Attualità
15.20 I Grandi della
Letteratura italiana
16.15 Aspettando Geo Att.
17.00 Geo Documentari
19.00 TG3 Attualità
19.30 TG Regione Attualità
20.00 Blob Documenti
20.20 Non ho l'età Documenti
20.45 Un posto al Sole
21.20 Report Attualità
23.15 Lessico Civile Rubrica
0.00 Tg3 - Linea Notte
Attualità
0.10 TG Regione
1.05 Rai Cultura - Digital
World Rubrica
1.35 Rai News 24: Rassegna
Stampa Attualità
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15.25 L'Eldorado della droga:
viaggio in prima classe
Documentari
20.55 Bear Grylls: Celebrity
Edition Documentari
21.55 Cosmos: odissea nello
spazio Documentario
22.55 Indagini ad alta quota
Documentario
23.50 Bear Grylls: Celebrity
Edition Documentari

18.00 Love it or List it Prendere o lasciare
Spettacolo
19.15 Affari al buio
Documentari
20.15 Affari di famiglia
Spettacolo
21.15 Taking Chance - Il
ritorno di un eroe Film
23.00 Amore e sesso in
Giappone Documentari

12.45 Cuochi e fiamme
Lifestyle
13.45 Grey's Anatomy Serie Tv
16.25 Private Practice Serie Tv
18.15 Tg La7 Attualità
18.20 Tagadà - Tutto quanto
fa politica Rubrica
20.15 I menù di Benedetta
Lifestyle
21.30 Joséphine, Ange
Gardien Serie Tv

Modern Family Serie Tv
I Griffin Cartoni Animati
I Simpson Serie Tv
The Big Bang Theory
Serie Tv
The Walking Dead
Telefilm
Homeland Telefilm
The Walking Dead
Telefilm
Homeland Telefilm
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11.55 Blue Bloods Serie Tv
14.00 Elementary Serie Tv
15.45 N.C.I.S. Los Angeles
Serie Tv
17.30 Delitti in Paradiso
Serie Tv
19.15 Elementary Serie Tv
21.05 N.C.I.S. Los Angeles
Serie Tv
22.50 Elementary
Serie Tv

7.00 TGR - Buongiorno Italia

124

6.20 Celebrated: le grandi
biografie Documentari
6.45 Tg4 Telegiornale
7.05 Stasera Italia Weekend
Attualità
8.00 Hazzard Serie Tv
9.05 Everwood Serie Tv
10.10 Carabinieri Fiction
11.20 Ricette all'italiana
Lifestyle
12.00 Tg4 Telegiornale
Attualità
12.30 Ricette all'italiana
Lifestyle
13.00 La signora in giallo
Serie Tv
14.00 Lo sportello di Forum
Attualità
15.30 Hamburg Distretto 21
Serie Tv
16.45 Perry Mason - L'arte di
morire Film Tv
17.20 Tgcom
Attualità
19.00 Tg4 Telegiornale
19.35 Tempesta D'Amore
Telenovela
20.30 Stasera Italia Attualità
21.25 Stasera Italia - Speciale
News
23.25 The American
Film
0.00 Tgcom
Attualità
1.40 Tg4 L'Ultima Ora - Notte
Attualità
2.20 Simpatico Mascalzone
Film

6.00 Prima pagina Tg5
Attualità
7.55 Traffico Attualità
8.00 Tg5 - Mattina Attualità
8.45 Mattino cinque Attualità
10.55 Tg5 - Mattina Attualità
11.00 Forum Attualità
13.00 Tg5 Attualità
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 Una Vita Telenovela
14.45 Il romanzo di una vita
Film Tv
15.40 Tgcom Attualità
16.10 Grande Fratello Vip Real
Tv
16.20 Amici - Fase serale
Spettacolo
16.35 Il Segreto
Telenovela
17.10 Pomeriggio cinque
Attualità
18.45 Avanti un altro!
Spettacolo
19.40 Tg5 - Anticipazione
19.55 Tg5 Prima Pagina
20.00 Tg5 Attualità
20.40 Striscia la notizia
Spettacolo
21.20 Matrimonio a Parigi
Film
22.15 Tgcom Attualità
23.20 Tg5 Notte Attualità
0.00 Area Paradiso Film
0.50 Tgcom Attualità
2.20 Striscia la notizia - La
Voce Della Resilienza
Spettacolo
2.45 Amore Pensaci Tu
Telefilm

30 MARZO
8.30 Freedom Oltre Il
Confine Spettacolo
9.35 The Flash Serie Tv
12.25 Studio Aperto
Attualità
12.58 Meteo.it Attualità
13.00 Grande Fratello Vip
Spettacolo
13.15 Sport Mediaset Anticipazioni Attualità
13.20 Sport Mediaset
Attualità
14.05 I Simpson Serie Tv
15.25 The Big Bang Theory
Serie Tv
15.55 Dragon Trainer Film
16.35 Tgcom Attualità
16.37 Meteo.it Attualità
17.55 Grande Fratello Vip
Spettacolo
18.20 Studio Aperto
Attualità
18.58 Meteo.it Attualità
19.00 Ieneyeh Spettacolo
19.35 CSI
Serie Tv
21.25 Harry Potter e l'Ordine
della Fenice
Film
22.50 Tgcom Attualità
0.00 Legacies
Serie Tv
1.35 Gotham Serie Tv
2.20 Studio Aperto - La
giornata Attualità
2.30 Sport Mediaset
Attualità
2.45 Mediashopping
Attualità
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15.20 Vera Serie Tv
17.20 L'Ispettore Barnaby
Serie Tv
19.20 Law & Order - I due
volti della giustizia
Serie Tv
21.10 L'Ispettore Barnaby
Serie Tv
23.10 I misteri di
Brokenwood
Serie Tv

AVVISO AI LETTORI
ORI
Eventuali cambi di orario o di giorno
delle trasmissioni non dipendono
da noi, ma dalle modifiche
di programmazione decise dai vari
canali dopo l’uscita in edicola

6.00 Meteo - Oroscopo
Attualità
7.00 Omnibus news Att.
7.30 Tg La7 Attualità
7.55 Meteo - Oroscopo
Attualità
8.00 Omnibus - Dibattito
Attualità
9.40 Coffee
Break
Attualità
11.00 L'aria
che tira
Attualità
13.30 Tg La7
Attualità
14.15 Tagadà
Attualità
17.00 Taga Doc
Documentari
18.10 Grey's Anatomy
Telefilm
19.05 Grey's Anatomy
Telefilm
20.00 Tg La7
Attualità
20.35 Otto e mezzo
Attualità
21.15 Tut - Il destino di un
Faraone Miniserie
0.50 Tg La7 Attualità
1.00 Otto e mezzo
Attualità
1.40 Camera con vista
Lifestyle
2.10 L'aria che tira
Attualità
4.30 Tagadà
Attualità

13.30 Cuochi d'Italia
Show
14.30 Veglio su di voi
Film
16.00 Un fidanzato da
manuale Film
17.45 Vite da copertina
Documentari
18.30 Alessandro Borghese 4 ristoranti Lifestyle
19.30 Cuochi d'Italia
Lifestyle
20.30 Guess My Age Indovina l'età Show
21.30 Alessandro Borghese 4 ristoranti Lifestyle
22.45 Italia's Got Talent Best Of Spettacolo

13.30 Vicini assassini
Documentari
15.30 L'assassino è in città
Lifestyle
17.30 Delitti a circuito chiuso
Documentari
18.30 Delitti a circuito chiuso
Documentari
19.30 Sulle tracce del
traditore Serie Tv
20.00 Sono le venti Attualità
20.30 Deal With It - Stai al
gioco Spettacolo
21.25 Little Big Italy Lifestyle
22.45 Camionisti in trattoria
Lifestyle
23.55 Marchio di fabbrica
Documentari

22
12.25 Ocean's Eleven - Fate il
vostro gioco Film
14.40 Il confine dell'inganno
Film Tv
17.10 Squadra 49
Film
19.15 Hazzard Serie Tv
20.05 Walker Texas Ranger
Serie Tv
21.00 Invasion Film
23.10 L'illusionista Film

31
7.55 Malati di pulito
Spettacolo
10.55 Cortesie per gli ospiti
Lifestyle
13.50 Amici di Maria
De Filippi
Talent Show
14.50 Cortesie per gli ospiti
Lifestyle
21.15 Vite al limite
Rubrica

125

108

110

16.10 Case da milionari San
Francisco
Documentario
17.00 Mix & Match
Spettacolo
17.55 MasterChef Italia
Spettacolo
20.20 Cuochi d'Italia Lifestyle
21.15 Alessandro Borghese 4 ristoranti Lifestyle
22.25 Family Food Fight Show

11.00 The New Pope
Serie Tv
13.00 Yellowstone Telefilm
15.00 Babylon Berlin Telefilm
16.45 Merlin Serie Tv
18.25 Law & Order: Unità
Speciale Serie Tv
20.05 Westworld - Dove tutto
è concesso Serie Tv
22.15 Spartacus - Sangue e
sabbia Telefilm

301
13.15 Attacco al potere 3 Angel Has Fallen Film
15.20 Mamma o papà
Film
17.05 Attenti a quelle due
Film
18.45 Bohemian Rhapsody
Film
21.15 Men in Black:
International Film
23.25 Dark Hall Film

306
12.55 Against the Wild Film
14.30 Ritorno al Bosco dei
100 Acri Film
16.20 Monster House Film
17.55 Timetrip - Avventura
nell'era vichinga Film
19.30 Il delfino Film
21.00 Alpha - Un'amicizia
forte come la vita Film
22.40 La grande fuga del
nonno Film

307
13.40 3 cuccioli e un anello
Film
15.15 27 volte in bianco Film
17.10 Ghost - Fantasma Film
19.20 Suburban Girl Talvolta la fine è solo
un nuovo inizio Film
21.00 Il fidanzato di mia
sorella Film
22.45 Una proposta per dire
sì Film

302
9.30 Van Gogh - Sulla soglia
dell'eternità Film
11.25 Vox Lux Film
13.25 La favorita Film
15.25 Sotto sequestro Film
17.10 Piccole donne Film
19.10 The Children Act - Il
verdetto Film
21.15 Speriamo che sia
femmina Film
23.20 Nel mondo libero Film

210

607

13.25 China Open Sport
18.00 Nordic Swim Tour Sport
19.30 Flash News (new)
Attualità
19.35 Coppa del Mondo di
Sambo Sport
20.35 China Open Sport
22.30 Flash News (new)
Attualità
22.35 UCI World Tour Sport
23.35 UCI World Tour Sport

18.50 Lo straordinario mondo
di Gumball Cartoni
19.15 Mao Mao e gli eroi
leggendari Cartoni
19.40 Hidden Side Cartoni
Animati
19.50 Victor e Valentino
Cartoni Animati
20.05 Lo straordinario mondo
di Gumball Cartoni
Animati

SETTE.CORRIERE.IT

MARTEDÌ

D I G I TA L E T E R R E S T R E

9.55 Storie italiane
Attualità
11.00 RaiNews24 Attualità
12.20 Linea Verde Best of
Rubrica
13.30 Telegiornale
Attualità
14.00 Diario di casa Attualità
14.10 La vita in diretta
Attualità
15.00 RaiNews24
Attualità
15.40 Il paradiso delle signore
4 - Daily Soap Opera
16.30 Tg 1
Telegiornale
16.40 Tg 1 Economia
Rubrica
16.48 Che tempo fa
Attualità
16.50 La vita in diretta
Attualità
18.45 L'Eredità
Spettacolo
20.00 Telegiornale
Attualità
20.30 Musica che unisce
Evento
23.55 Porta a Porta
Attualità
1.30 RaiNews24
Attualità
2.00 Che tempo fa
Attualità
2.05 Applausi
Attualità
3.20 RaiNews24
Attualità
6.00 RaiNews24 Attualità

8.25 Il treno dei dinosauri
Cartoni Animati
8.30 Tg 2 Attualità
8.45 Un caso per due Telefilm
9.45 LOL ;-) Spettacolo
10.00 Tg 2 Attualità
11.00 I Fatti Vostri Spettacolo
13.00 Tg2 - Giorno Attualità
13.30 Tg2 - Costume e
Società Attualità
13.50 Tg2 - Medicina 33
Attualità
14.00 Il fiume della vita:
Danubio Film Tv
15.40 Dinastie Documentario
16.35 La nostra amica Robbie
Serie Tv
17.15 Il nostro amico Kalle
Serie Tv
17.55 Tg2 - Flash L.I.S.
Attualità
18.00 RaiNews24 Attualità
18.50 Blue Bloods Serie Tv
19.40 The Rookie Serie Tv
20.30 Tg 2 20.30
Attualità
21.00 Tg2 Post Attualità
21.20 Pechino Express. Le
Stagioni dell'Oriente
Real Tv
23.30 Patriae
Rubrica
1.05 Sorgente di vita
Attualità
1.35 Squadra Speciale
Vienna
Serie Tv
3.00 Piloti
Serie Tv

RaiNews24 Attualità
Tutta Salute Attualità
TG3 Attualità
TG3 - Fuori TG Attualità
Quante storie Attualità
Passato e presente
Rubrica
14.00 TG Regione Attualità
14.20 TG3 Attualità
14.50 TGR - Leonardo
Attualità
15.05 TGR Piazza Affari
Attualità
15.10 TG3 - L.I.S. Attualità
15.15 Rai Parlamento
Telegiornale Attualità
15.20 I Grandi della
Letteratura italiana
Documenti
16.15 Aspettando Geo
Attualità
17.00 Geo Documentari
19.00 TG3 Attualità
19.30 TG Regione Attualità
20.00 Nuovi Eroi Rubrica
20.20 Non ho l'età Documenti
20.45 Un posto al Sole
Teleromanzo
21.20 #cartabianca
Attualità
0.00 Tg3 - Linea Notte
Attualità
0.10 TG Regione
Attualità
1.05 Memex - Magazzino 26
Documentario
1.40 Rai News 24: Rassegna
Stampa
Attualità

112

116

403

13.30 I Simpson Serie Tv
14.45 The Big Bang Theory
Serie Tv
16.00 Modern Family Serie Tv
16.50 I Griffin Cartoni Animati
18.30 I Simpson Serie Tv
19.45 The Big Bang Theory
Serie Tv
21.00 S.W.A.T. Serie Tv
22.45 Stumptown Telefilm
23.35 I Griffin Cartoni Animati

8.30 N.C.I.S. Los Angeles
Serie Tv
10.10 Criminal Minds Serie Tv
11.55 Blue Bloods Serie Tv
14.00 Elementary Serie Tv
15.45 N.C.I.S. Los Angeles
Serie Tv
17.30 Criminal Minds Serie Tv
19.15 Elementary Serie Tv
21.05 Bull Serie Tv
22.50 Elementary Serie Tv

14.25 Access 360
Documentari
15.25 Indagini ad alta quota
Documentario
20.55 Mega strutture: la
Sagrada Familia Doc.
21.55 Indagini ad alta quota
Documentari
22.55 L'Eldorado della droga:
viaggio in USA
Documentario

SETTE.CORRIERE.IT

11.00
11.10
12.00
12.25
12.45
13.15

126

7.05
8.00
9.05
10.10
11.20
12.00
12.28
12.30
13.00
14.00
15.30
16.45
17.20
19.00
19.33
19.35
20.30
21.25
22.10
23.40

0.10
2.35

3.15

Stasera Italia Attualità
Hazzard Serie Tv
Everwood Serie Tv
Carabinieri Fiction
Ricette all'italiana
Lifestyle
Tg4 Telegiornale
Attualità
Meteo.it Attualità
Ricette all'italiana
Lifestyle
La signora in giallo
Serie Tv
Lo sportello di Forum
Attualità
Hamburg Distretto 21
Serie Tv
Le colline bruciano Film
Tgcom Attualità
Tg4 Telegiornale
Attualità
Meteo.it Attualità
Tempesta d'amore
Soap
Stasera Italia
Attualità
La ragazza del dipinto
Film
Tgcom
Attualità
Boogie Nights L'altra Hollywood
Film
Tgcom Attualità
Tg4
L'Ultima Ora - Notte
Attualità
Prima che sia notte
Film

26
18.00 Love it or List it Prendere o lasciare
19.15 Affari al buio
Documentari
20.15 Affari di famiglia
Spettacolo
21.15 L'ultimo amore di
Casanova Film
23.15 Il business della
seduzione
Documentario

8.45
10.55
11.00
13.00
13.38
13.40
14.10
14.45

16.10
16.20
16.35
17.10
18.45
19.40
19.55
20.00
20.40

21.20
23.15
23.55
0.30

0.55

Mattino cinque Attualità
Tg5 - Mattina Attualità
Forum Attualità
Tg5 Attualità
Meteo.it Attualità
Beautiful Soap Opera
Una Vita Telenovela
Inga Lindström: Le
nozze di Greta
Film Tv
Grande Fratello Vip
Real Tv
Amici - Fase serale
Spettacolo
Il Segreto
Telenovela
Pomeriggio cinque
Attualità
Avanti un altro!
Spettacolo
Tg5 - Anticipazione
Attualità
Tg5 Prima Pagina
Attualità
Tg5 Attualità
Striscia la notizia - La
Voce Della Resilienza
Spettacolo
Puoi baciare lo sposo
Film
X-Style
Attualità
Tg5 Notte
Attualità
Striscia la notizia - La
Voce Della Resilienza
Spettacolo
Centovetrine Soap
Opera

29
12.30 Ricetta sprint Lifestyle
12.45 Cuochi e fiamme
Lifestyle
13.45 Grey's Anatomy Serie Tv
16.25 Private Practice Serie Tv
18.15 Tg La7 Attualità
18.20 Tagadà - Tutto quanto
fa politica Rubrica
20.15 I menù di Benedetta
Lifestyle
21.30 Drop Dead Diva Serie Tv

31 MARZO
8.00 Kiss me Licia
Cartoni
Animati
8.30 Freedom Oltre Il
Confine Spettacolo
9.35 The Flash Serie Tv
12.25 Studio Aperto
Attualità
13.00 Grande Fratello Vip
Spettacolo
13.15 Sport Mediaset Anticipazioni Attualità
13.20 Sport Mediaset
Attualità
14.05 I Simpson Serie Tv
15.25 The Big Bang Theory
Serie Tv
15.55 Turbo Film
17.55 Grande Fratello Vip
Spettacolo
18.20 Studio Aperto Attualità
18.58 Meteo.it Attualità
19.00 Ieneyeh Spettacolo
19.35 CSI Serie Tv
21.25 Harry Potter e il
Principe Mezzosangue
Film
22.50 Tgcom
Attualità
22.55 Meteo.it Attualità
0.20 Legacies
Serie Tv
1.55 Studio Aperto - La
giornata
Attualità
2.05 Sport Mediaset
Attualità
2.35 The Girlfriend
Experience Serie Tv

38
11.20 I misteri di Murdoch
Serie Tv
13.20 L'Ispettore Barnaby
Serie Tv
15.20 Vera Serie Tv
17.20 L'Ispettore Barnaby
Serie Tv
19.20 Law & Order - I due
volti della giustizia
Serie Tv
21.10 Profiling Serie Tv

AVVISO AI LETTORI
ORI
Eventuali cambi di orario o di giorno
delle trasmissioni non dipendono
da noi, ma dalle modifiche
di programmazione decise dai vari
canali dopo l’uscita in edicola

7.00 Omnibus news
Attualità
7.30 Tg La7 Attualità
7.55 Meteo - Oroscopo
Attualità
8.00 Omnibus - Dibattito
Attualità
9.40 Coffee Break Attualità
11.00 L'aria
che tira
Attualità
13.30 Tg La7
Attualità
14.15 Tagadà
Attualità
17.00 Taga
Doc
Documentari
18.10 Grey's
Anatomy
Serie Tv
19.05 Grey's
Anatomy
Serie Tv
20.00 Tg La7
Attualità
20.35 Otto e mezzo
Attualità
21.15 Di Martedì
Spettacolo
0.50 Tg La7
Attualità
1.00 Otto
e mezzo
Attualità
1.40 L'aria che tira
Attualità
4.00 Tagadà
Attualità

12.15 Tg News SkyTG24
Attualità
12.30 Alessandro Borghese 4 ristoranti Lifestyle
13.30 Cuochi d'Italia Lifestyle
14.30 Incontri letali Film
16.00 Meddling Mom Film
17.45 Vite da copertina
Documentari
18.30 Alessandro Borghese 4 ristoranti Lifestyle
19.30 Cuochi d'Italia Lifestyle
20.30 Guess My Age Indovina l'età Show
21.30 Fragranza d'amore Film
23.15 Un fidanzato da
manuale Film

8.00 Alta infedeltà
Spettacolo
9.30 Delitti in copertina
Lifestyle
13.30 Vicini assassini
Documentari
15.30 L'assassino è in città
Lifestyle
17.30 Delitti a circuito chiuso
Documentari
19.30 Sulle tracce del
traditore Serie Tv
20.00 Sono le venti Attualità
20.30 Deal With It - Stai al
gioco Spettacolo
21.25 Shooter Film
23.30 Bodycam - Agenti in
prima linea Real Tv

22
11.00 La chiave del sospetto
Film
12.50 Ocean's Twelve Film
15.15 Oltre ogni regola Film
16.55 The Bourne Identity
Film
19.15 Hazzard Serie Tv
20.05 Walker Texas Ranger
Serie Tv
21.00 La guida indiana Film
23.05 Il grande sentiero Film

31
13.50 Amici di Maria De
Filippi Talent Show
14.50 Cake Star - Pasticcerie
in sfida Reality Show
18.25 Cortesie per gli ospiti
Lifestyle
21.10 Primo appuntamento
Show
22.30 Il salone delle
meraviglie Show
23.30 Piedi al limite Lifestyle

127

108

110

14.40 AAA casa da sogno
cercasi Spettacolo
15.15 Case da milionari San
Francisco
Documentario
17.00 Mix & Match Spettacolo
17.55 MasterChef Italia
Spettacolo
20.20 Cuochi d'Italia Lifestyle
21.15 Italia's Got Talent
Spettacolo

11.55 Westworld - Dove tutto
è concesso Serie Tv
15.15 Babylon Berlin Serie Tv
16.55 Merlin Serie Tv
18.35 Law & Order: Unità
Speciale Serie Tv
20.15 Westworld (v.o.)
Telefilm
21.15 Spartacus - Sangue e
sabbia Telefilm
23.10 Warrior Serie Tv

301
8.30 Bohemian Rhapsody
Film
10.50 C'è tempo Film
12.45 Restiamo amici Film
14.20 Men in Black:
International Film
16.20 Gods of Egypt Film
18.30 Spectre Film
21.15 Armi chimiche Film
23.15 10 giorni senza
mamma Film

306
16.30 Molly Moon e
l'incredibile libro
dell'ipnotismo Film
18.10 La grande fuga del
nonno Film
19.30 Boog & Elliot - A caccia
di amici Film
21.00 Piccoli brividi 2 - I
fantasmi di Halloween
Film
22.35 Invisible Sue Film

307
11.05 Il fidanzato di mia
sorella Film
12.50 Diverso da chi Film
14.40 Ritorno a Cold
Mountain Film
17.20 Un amore sopra le
righe Film
19.25 Il trono di cuori Film
21.00 Baby Boom Film
22.55 Un amore a 5 stelle
Film

302
10.45 Erin Brockovich - Forte
come la verità Film
13.00 Speriamo che sia
femmina Film
15.05 L'uomo dal cuore di
ferro Film
17.05 The Beach Film
19.10 Nelle tue mani Film
21.15 Girl Film
23.05 Tutto su mia madre
Film

210

607

19.00 Flash News Attualità
19.05 UCI World Tour Sport
20.05 Mondiale M Sport
21.55 Flash News (new)
Attualità
22.00 Formula E Fia
Championship Sport
22.30 ERC All Access Sport
23.00 Strade Bianche Rubrica
23.30 Ciclismo Magazine
Sport

17.00 Craig Cartoni Animati
17.50 Teen Titans Go! Cartoni
18.50 Lo straordinario mondo
di Gumball Cartoni
19.15 Mao Mao e gli eroi
leggendari Cartoni
19.40 Hidden Side Cartoni
19.50 Victor e Valentino
Cartoni Animati
20.05 Lo straordinario mondo
di Gumball Cartoni

SETTE.CORRIERE.IT

MERCOLEDÌ

D I G I TA L E T E R R E S T R E

9.40 Linea Verde Meteo
Verde Attualità
9.50 RaiNews24 Attualità
9.55 Storie italiane
Attualità
11.00 RaiNews24 Attualità
12.20 Linea Verde Best of
Rubrica
13.30 Telegiornale
Attualità
14.00 Diario di casa Rubrica
14.10 La vita in diretta
Attualità
15.00 RaiNews24 Attualità
15.40 Il paradiso delle signore
4 - Daily Soap Opera
16.30 Tg 1
Telegiornale
16.40 Tg 1 Economia
Rubrica
16.45 Che tempo fa
Attualità
16.50 La vita in diretta
Attualità
18.45 L'Eredità
Spettacolo
20.00 Telegiornale
Attualità
20.30 Soliti Ignoti - Il Ritorno
Spettacolo
21.25 Stanotte
a Firenze
Documentario
23.50 Porta a Porta
Attualità
1.25 RaiNews24
Attualità
6.00 RaiNews24
Attualità

LOL ;-) Spettacolo
Tg 2 Attualità
Tg2 - Flash Attualità
I Fatti Vostri Spettacolo
Tg2 - Giorno Attualità
Tg2 - Costume e
Società
Attualità
13.50 Tg2 - Medicina 33
Attualità
14.00 Il fiume della vita Gange Film Tv
15.40 Arcipelago della Florida
Keys Documentario
16.30 La nostra amica Robbie
Telefilm
17.15 Il nostro amico Kalle
Telefilm
17.45 Rai Parlamento
Telegiornale Attualità
18.00 RaiNews24
Attualità
18.50 Blue Bloods Telefilm
19.40 The Rookie Telefilm
20.30 Tg2 - 20.30
Attualità
21.00 Tg2 Post
Attualità
21.20 Maltese. Il romanzo del
commissario Serie Tv
23.25 Mozzarella Stories
Film
1.00 Squadra Speciale
Colonia Telefilm
3.10 Piloti
Serie Tv
3.40 Videocomic - Passerella
di comici in tv
Spettacolo

112

116

14.45 The Big Bang Theory
Serie Tv
16.00 Modern Family Serie Tv
16.50 I Griffin Cartoni Animati
18.30 I Simpson Serie Tv
19.45 The Big Bang Theory
Serie Tv
21.00 Stumptown Telefilm
21.50 Homeland Telefilm
22.45 Modern Family Telefilm
23.35 I Griffin Cartoni Animati

SETTE.CORRIERE.IT

9.45
10.00
10.55
11.00
13.00
13.30

10.10 Delitti in Paradiso
Serie Tv
11.55 Blue Bloods Serie Tv
14.00 Elementary Serie Tv
15.45 N.C.I.S. Los Angeles
Serie Tv
17.30 Delitti in Paradiso
Serie Tv
19.15 Elementary Serie Tv
21.05 N.C.I.S. Serie Tv
22.50 Elementary Serie Tv

11.00
11.10
12.00
12.25
12.45
13.15
14.00
14.20
14.50
15.05
15.10
15.15
15.20

16.15
17.00
19.00
19.30
20.00
20.20
20.45
21.20
0.45

2.50
3.10
3.30

RaiNews24 Attualità
Tutta Salute Attualità
TG3 Attualità
TG3 - Fuori TG Attualità
Quante storie Attualità
Passato e presente
Rubrica
TG Regione Attualità
TG3 Attualità
TGR - Leonardo
Attualità
TGR Piazza Affari
Attualità
TG3 - L.I.S. Attualità
Rai Parlamento
Telegiornale Attualità
I Grandi della
Letteratura italiana
Documenti
Aspettando Geo
Attualità
Geo Documentari
TG3 Attualità
TG Regione Attualità
Nuovi Eroi
Rubrica
Non ho l'età Documenti
Un posto al Sole
Teleromanzo
Chi l'ha visto Attualità
Lock & Stock - Pazzi
scatenati
Film
Tg4 L'Ultima Ora - Notte
Attualità
Mediashopping
Attualità
La congiuntura
Film

403
20.00 Bear Grylls:
Celebrity Edition
Documentari
20.55 Cosmos: odissea nello
spazio Documentario
21.55 Inside Area 51
Documentari
22.55 Indagini ad alta quota
Documentari
23.50 Bear Grylls: Celebrity
Edition Documentari

128

7.05
8.00
9.05
10.10
11.20
12.00
12.30
13.00
14.00
15.30
16.45
17.20
17.25
19.00
19.33
19.35
20.30
21.25
1.20
1.22
5.10

5.45

Stasera Italia Attualità
Hazzard Serie Tv
Everwood Serie Tv
Carabinieri Fiction
Ricette all'italiana
Lifestyle
Tg4 Telegiornale
Attualità
Ricette all'italiana
Lifestyle
La signora in giallo
Serie Tv
Lo sportello di Forum
Attualità
Hamburg Distretto 21
Serie Tv
Secondo amore
Film
Tgcom Attualità
Meteo.it Attualità
Tg4 Telegiornale
Attualità
Meteo.it
Attualità
Tempesta d'amore
Soap
Stasera Italia
Attualità
Fuori Dal Coro
Attualità
Tgcom
Attualità
Meteo.it
Attualità
Buon anno
musica 1986
Spettacolo
Mediashopping
Attualità

7.55
8.00
8.45
10.55
11.00
13.00
13.40
14.10
14.45
16.10
16.20
16.35
17.10
18.45
19.40
19.55
20.00
20.40

21.20
1.00
1.35

2.00
5.00

26
18.00 Love it or List it Prendere o lasciare
Spettacolo
19.15 Affari al buio
Documentari
20.15 Affari di famiglia
Spettacolo
21.15 Super Eruption
Film
23.00 Amori, letti e tradimenti
Film

Traffico Attualità
Tg5 - Mattina Attualità
Mattino cinque Attualità
Tg5 - Mattina Attualità
Forum Attualità
Tg5 Attualità
Beautiful
Soap Opera
Una Vita Telenovela
Pure Country: Una
Canzone Nel Cuore Film
Grande Fratello Vip
Real Tv
Amici - Fase serale
Spettacolo
Il Segreto Telenovela
Pomeriggio cinque
Attualità
Avanti un altro!
Spettacolo
Tg5 - Anticipazione
Attualità
Tg5 Prima Pagina
Attualità
Tg5 Attualità
Striscia la notizia - La
Voce Della Resilienza
Spettacolo
Grande Fratello Vip
Spettacolo
Tg5 Notte
Attualità
Striscia la notizia - La
Voce Della Resilienza
Spettacolo
Centovetrine Soap
Opera
Mediashopping
Attualità

29
13.45
16.25
18.15
18.20

Grey's Anatomy Serie Tv
Private Practice Serie Tv
Tg La7 Attualità
Tagadà - Tutto quanto
fa politica Rubrica
20.15 I menù di Benedetta
Lifestyle
21.30 Melissa P.
Film
23.30 Sesso bugie e
videotape Film

1 APRILE

AVVISO AI LETTORI
ORI
Eventuali cambi di orario o di giorno
delle trasmissioni non dipendono
da noi, ma dalle modifiche
di programmazione decise dai vari
canali dopo l’uscita in edicola

108
8.30 Freedom Oltre Il
Confine
Spettacolo
9.35 The Flash Serie Tv
12.25 Studio Aperto
Attualità
13.00 Grande Fratello Vip
Spettacolo
13.15 Sport Mediaset Anticipazioni
Attualità
13.20 Sport Mediaset
Attualità
14.05 I Simpson
Serie Tv
15.25 The Big Bang Theory
Serie Tv
15.55 Gladiatori di Roma
Film
17.55 Grande Fratello Vip
Spettacolo
18.20 Studio Aperto
Attualità
19.00 Ieneyeh Spettacolo
19.35 CSI
Serie Tv
21.25 John Wick - Capitolo 2
Film
23.40 Ninja Assassin
Film
1.35 Gotham
Serie Tv
2.20 Studio Aperto - La
giornata Attualità
2.30 Sport Mediaset
Attualità
3.00 The Girlfriend
Experience
Serie Tv

38
13.20 L'Ispettore Barnaby
Serie Tv
15.20 Vera Serie Tv
17.20 L'Ispettore Barnaby
Serie Tv
19.20 Law & Order - I due
volti della giustizia
Serie Tv
21.10 L'ispettore Barnaby
Serie Tv
23.10 Profiling Serie Tv

7.00 Omnibus news
Attualità
7.30 Tg La7 Attualità
7.55 Meteo - Oroscopo
Attualità
8.00 Omnibus - Dibattito
Attualità
9.40 Coffee Break Attualità
11.00 L'aria
che tira
Attualità
13.30 Tg La7
Attualità
14.15 Tagadà
Attualità
17.00 Taga
Doc
Documentari
18.10 Grey's
Anatomy
Serie Tv
19.05 Grey's
Anatomy
Serie Tv
20.00 Tg La7
Attualità
20.35 Otto e mezzo Attualità
21.15 Atlantide - Storie di
Uomini e di Mondi
Documentari
0.50 Tg La7
Attualità
1.00 Otto e mezzo
Attualità
1.40 L'aria
che tira
Attualità
4.00 Tagadà
Attualità

13.30 Cuochi d'Italia Lifestyle
14.30 Omicidi di coppia
Film Tv
16.00 Vacanza d'amore
Film
17.45 Vite da copertina
Documentari
18.30 Alessandro Borghese 4 ristoranti Lifestyle
19.30 Cuochi d'Italia Lifestyle
20.30 Guess My Age Indovina l'età Show
21.30 Antonino Chef
Academy Lifestyle
23.30 Piacere Maisano ai
tempi del Coronavirus
Show

8.00 Alta infedeltà
Spettacolo
10.00 Delitti in copertina
Lifestyle
14.00 Il tuo peggior incubo
Documentari
16.00 L'assassino è in città
Lifestyle
18.00 Delitti a circuito chiuso
Documentari
20.00 Sono le venti Attualità
20.30 Deal With It - Stai al
gioco Spettacolo
21.25 Matrimonio a 4 mani
Film
23.30 Bodycam - Agenti in
prima linea
Documentari

22

31

10.20 The Courier Film
12.10 Ocean's Thirteen Film
14.35 Sconosciuto nell'intimo
Film Tv
16.25 Il grande sentiero Film
19.15 Hazzard Serie Tv
20.05 Walker Texas Ranger
Serie Tv
21.00 Get on Up: La storia di
James Brown Film
23.50 Alfabeto Attualità

14.55 Il salone delle
meraviglie Show
15.55 Primo appuntamento
Spettacolo
18.30 Cortesie per gli ospiti
Lifestyle
21.20 Malati di pulito
Spettacolo
22.20 Dr. Pimple Popper: la
dottoressa
schiacciabrufoli Rubrica

129

16.10 Case da milionari San
Francisco
Documentario
17.00 Mix & Match Spettacolo
17.55 MasterChef Italia
Spettacolo
20.20 Cuochi d'Italia Lifestyle
21.15 Best Bakery - La
migliore pasticceria
d'Italia Lifestyle
22.20 Family Food Fight Show

110
6.00 Warrior Serie Tv
8.00 Girls Telefilm
9.00 Merlin Serie Tv
11.25 The New Pope Serie Tv
13.15 Spartacus - Sangue e
sabbia Telefilm
15.10 Babylon Berlin Serie Tv
16.55 Merlin Serie Tv
18.35 Law & Order: Unità
Speciale Serie Tv
20.15 Babylon Berlin Serie Tv

301

307

15.30 Armi chimiche
Film
17.30 Scappo a casa Film
19.10 Bleeding Steel - Eroe di
acciaio Film
21.00 100X100Cinema
Attualità
21.15 Vita segreta di Maria
Capasso Film
22.55 The Crash - Minaccia a
Wall Street Film

12.00 Baby Boom
Film
13.55 Vita da strega Bewitched Film
15.45 Un marito di troppo
Film
17.20 Alice Film
19.10 The Ramen Girl Film
21.00 Incinta o... quasi Film
22.35 Hemingway & Gellhorn
Film

306

302

14.10 Sydney White Biancaneve al college
Film
16.00 Alla fine ci sei tu Film
17.40 Invisible Sue Film
19.20 Ruby la piccola strega
Film
21.00 Red Dog - L'inizio
Film
22.35 Echo il mio amico
delfino Film
210
20.00 The Day When
Rubrica
20.30 Flash News (new)
Attualità
20.35 Attraverso le Fiandre
Sport
22.00 The Day When Rubrica
22.30 Giro della Sicilia Sport
23.30 Flash News (new)
Attualità
23.45 Mondiale M Sport

12.40 Tulipani - Amore, onore
e una bicicletta Film
14.15 Girl Film
16.05 Balla coi lupi
Film
19.10 Tanguy Film
21.00 100X100Cinema
Attualità
21.15 Land of Mine - Sotto la
sabbia Film
23.00 La favorita Film
607
16.10 Teen Titans Go! Cartoni
Animati
16.35 DC Super Hero Girls
Cartoni Animati
17.00 Craig
Cartoni Animati
17.50 Teen Titans Go! Cartoni
Animati
18.50 Lo straordinario mondo
di Gumball Cartoni
Animati

SETTE.CORRIERE.IT

GIOVEDÌ

D I G I TA L E T E R R E S T R E

9.30 RaiNews24 Attualità
9.35 Rai Parlamento
Telegiornale Attualità
9.50 RaiNews24 Attualità
9.55 Storie italiane Attualità
11.00 RaiNews24 Attualità
12.20 Linea Verde Best of
Rubrica
13.30 Telegiornale
Attualità
14.00 Diario di casa
Attualità
14.10 La vita in diretta
Attualità
15.00 RaiNews24
Attualità
15.40 Il paradiso delle signore
4 - Daily Soap Opera
16.30 Tg 1
Telegiornale
16.40 Tg 1 Economia
Rubrica
16.50 La vita in diretta
Attualità
18.45 L'Eredità
Spettacolo
20.00 Telegiornale
Attualità
20.30 Soliti Ignoti - Il Ritorno
Spettacolo
21.25 Doc Nelle tue mani
Serie Tv
21.50 Doc - Nelle tue mani
Serie Tv
23.45 Porta a Porta
Attualità
1.20 RaiNews24
Attualità

Un caso per due Telefilm
LOL ;-) Spettacolo
Tg2 - Giorno Attualità
Tg2 - Flash Attualità
I Fatti Vostri Spettacolo
Tg2 - Giorno Attualità
Tg 2 Tutto il bello che c'è
Estate Attualità
13.50 Tg2 - Medicina 33
Attualità
14.00 Il fiume della vita Loira Film Tv
15.40 Camminare davanti agli
zebù Documentario
16.30 La nostra amica Robbie
Telefilm
17.15 Il nostro amico Kalle
Telefilm
17.55 Tg2 - Flash L.I.S.
Attualità
18.05 RaiNews24 Attualità
18.50 Blue Bloods Telefilm
19.40 The Rookie
Telefilm
20.30 Tg 2 20.30
Attualità
21.00 Tg2 Post
Informazione
21.20 Escape Plan - Fuga
dall'inferno Film
23.15 The Giver - Il mondo di
Jonas Film
0.45 Justin Bieber's Believe
Film
2.10 Squadra Speciale Lipsia
Telefilm
2.55 Tg2 - Eat Parade
Attualità
3.05 Piloti Miniserie

11.10 Tutta Salute
Attualità
12.00 TG3 Attualità
12.25 TG3 - Fuori TG
Attualità
12.45 Quante storie Attualità
13.15 Passato e presente
Rubrica
14.00 TG Regione Attualità
14.20 TG3 Attualità
14.50 TGR - Leonardo
Attualità
15.05 TGR Piazza Affari
Attualità
15.10 TG3 - L.I.S. Attualità
15.15 Rai Parlamento
Telegiornale Attualità
15.20 I Grandi della
Letteratura italiana
Documenti
16.15 Aspettando Geo
Attualità
17.00 Geo
Documentari
19.00 TG3
Attualità
21.20 Sabato, Domenica e
Lunedì Teatro
0.00 Tg3 - Linea Notte
Attualità
0.10 TG Regione
Attualità
1.00 Meteo 3 Attualità
1.05 Newton - Il tempo della
cronobiologia
Rubrica
1.35 Rai News 24: Rassegna
Stampa
Attualità

6.45 Tg4 Telegiornale
Attualità
7.05 Stasera Italia Attualità
8.00 Hazzard Serie Tv
9.05 Everwood Serie Tv
10.10 Carabinieri Fiction
11.20 Ricette all'italiana
Lifestyle
12.00 Tg4 Telegiornale
Attualità
12.30 Ricette all'italiana
Lifestyle
13.00 La signora in giallo
Serie Tv
14.00 Lo sportello di Forum
Attualità
15.30 Hamburg Distretto 21
Serie Tv
16.45 L'ultimo colpo in canna
Film
17.20 Tgcom
Attualità
19.00 Tg4 Telegiornale
Attualità
19.35 Tempesta d'amore
Soap
20.30 Stasera Italia
Attualità
21.25 Dritto e rovescio
Attualità
0.45 Tatort - La Vendetta Di
Nick Film
2.30 Tg4 L'Ultima Ora - Notte

112

116

403
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11.50 S.W.A.T. Serie Tv
13.30 I Simpson Serie Tv
14.45 The Big Bang Theory
Serie Tv
16.00 Modern Family Serie Tv
16.50 I Griffin Cartoni Animati
18.30 I Simpson Serie Tv
19.45 The Big Bang Theory
Serie Tv
21.00 9-1-1 Serie Tv
23.35 I Griffin Cartoni Animati

10.10 Delitti in Paradiso Serie
Tv
11.55 Blue Bloods Serie Tv
14.00 Elementary Serie Tv
15.45 N.C.I.S. Los Angeles
Serie Tv
17.30 Delitti in Paradiso Serie
Tv
19.15 Elementary Serie Tv
21.05 Telefilm Serie Tv
22.50 Elementary Serie Tv

20.00 Bear Grylls: Celebrity
Edition Documentari
20.55 Dittatori: il volto del
potere Documentari
21.55 Le navi sommerse della
seconda guerra
Documentari
22.55 Cosmos: odissea nello
spazio Documentario
23.50 Bear Grylls: Celebrity
Edition Documentari
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8.45
9.45
10.00
10.55
11.00
13.00
13.30
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Attualità
2.50 Mediashopping
Attualità
3.10 Un'adorabile idiota
Film

10.55
11.00
13.00
13.40
14.10
14.45

15.40
15.42
16.10
16.20
16.35
17.10
18.45
19.40
19.55
20.00
20.40

21.20

0.00
0.35

1.00
5.00

18.00 Love it or List it Prendere o lasciare
Spettacolo
19.15 Affari al buio
Documentari
20.15 Affari di famiglia
Spettacolo
21.15 Maximum Conviction
Film
23.15 Grosse bugie
Film

Tg5 - Mattina Attualità
Forum Attualità
Tg5 Attualità
Beautiful Soap Opera
Una Vita Telenovela
Rosamunde Pilcher:
L'Eredità Di Nostro
Padre Film
Tgcom Attualità
Meteo.it Attualità
Grande Fratello Vip Real
Tv
Amici - Fase serale
Spettacolo
Il Segreto Telenovela
Pomeriggio cinque
Attualità
Avanti un altro!
Spettacolo
Tg5 - Anticipazione
Attualità
Tg5 Prima Pagina
Attualità
Tg5 Attualità
Striscia la notizia - La
Voce Della Resilienza
Spettacolo
Pirati dei Caraibi - La
maledizione della prima
luna Film
Tg5 Notte
Attualità
Striscia la notizia La Voce Della Resilienza
Spettacolo
Centovetrine
Soap Opera
Mediashopping
Attualità

29
12.30 Ricetta sprint Lifestyle
12.45 Cuochi e fiamme
Lifestyle
13.45 Grey's Anatomy Serie Tv
16.25 Private Practice Serie Tv
18.15 Tg La7 Attualità
18.20 Tagadà - Tutto quanto
fa politica Rubrica
20.15 I menù di Benedetta
Lifestyle
21.30 Grey's Anatomy Serie Tv

2 APRILE
8.00 Kiss me Licia
Cartoni
Animati
8.30 Freedom Oltre Il
Confine Spettacolo
9.35 The Flash
Serie Tv
12.25 Studio Aperto Attualità
13.00 Grande Fratello Vip
Spettacolo
13.15 Sport Mediaset Anticipazioni Attualità
13.20 Sport Mediaset
Attualità
14.05 I Simpson Serie Tv
15.25 The Big Bang Theory
Serie Tv
15.55 Le avventure di Taddeo
l'esploratore
Film
17.55 Grande Fratello Vip
Spettacolo
18.20 Studio Aperto Attualità
19.00 Ieneyeh Spettacolo
19.35 CSI
Serie Tv
21.25 Tokarev
Film
22.15 Tgcom
Attualità
23.40 Il sesto giorno
Film
1.50 Gotham Serie Tv
2.35 Studio Aperto - La
giornata Attualità
2.45 Sport Mediaset
Attualità
3.15 The Girlfriend
Experience Serie Tv

38
13.20 L'Ispettore Barnaby
Serie Tv
15.20 Vera
Serie Tv
17.20 L'Ispettore Barnaby
Serie Tv
19.20 Law & Order - I due
volti della giustizia
Serie Tv
21.10 L'ispettore Barnaby
Serie Tv

AVVISO AI LETTORI
ORI
Eventuali cambi di orario o di giorno
delle trasmissioni non dipendono
da noi, ma dalle modifiche
di programmazione decise dai vari
canali dopo l’uscita in edicola

7.00 Omnibus news
Attualità
7.30 Tg La7 Attualità
7.55 Meteo - Oroscopo
Attualità
8.00 Omnibus - Dibattito
Attualità
9.40 Coffee Break Attualità
11.00 L'aria
che tira
Attualità
13.30 Tg La7
Attualità
14.15 Tagadà
Attualità
17.00 Taga
Doc
Documentari
18.10 Grey's
Anatomy
Serie Tv
19.05 Grey's
Anatomy
Serie Tv
20.00 Tg La7
Attualità
20.35 Otto e mezzo
Attualità
21.15 Piazza Pulita
Attualità
0.50 Tg La7
Attualità
1.00 Otto
e mezzo
Attualità
1.40 L'aria
che tira
Attualità
4.00 Tagadà Attualità

13.30 Cuochi d'Italia Lifestyle
14.30 Il passato non
dimentica Film
16.00 Eat, Drink & Be Married
Film Tv
17.45 Vite da copertina
Documentari
18.30 Alessandro Borghese 4 ristoranti Lifestyle
19.30 Cuochi d'Italia
Lifestyle
20.30 Guess My Age Indovina l'età Show
21.30 La notte dei record
Spettacolo
23.30 I delitti del Barlume Un due tre stella! Film

8.00 Alta infedeltà
Spettacolo
10.00 Delitti in copertina
Lifestyle
14.00 Il tuo peggior incubo
Documentari
16.00 L'assassino è in città
Lifestyle
18.00 Delitti a circuito chiuso
Documentari
20.00 Sono le venti
Attualità
20.30 Deal With It - Stai al
gioco Spettacolo
21.25 The Call Film
23.30 Bodycam - Agenti in
prima linea
Documentari

22
8.50 La guida indiana
Film
10.40 Il fattore umano Film
13.00 A Deriva Film
15.00 Regression Film
17.10 A Serious Man Film
19.15 Hazzard Serie Tv
20.05 Walker Texas Ranger
Serie Tv
21.00 Dove osano le aquile
Film

31
10.55 Cortesie per gli ospiti
Lifestyle
13.50 Amici di Maria De
Filippi Talent Show
14.50 Cortesie per gli ospiti
Lifestyle
21.20 Vite al limite
Documentari
23.20 Dr. Pimple Popper: la
dottoressa
schiacciabrufoli Rubrica

131

108

110

11.50 Mix & Match Spettacolo
12.40 Cuochi d'Italia Lifestyle
13.35 Family Food Fight Show
15.20 Case da milionari San
Francisco
Documentario
17.00 Mix & Match Spettacolo
17.55 MasterChef Italia
Spettacolo
20.20 Cuochi d'Italia Lifestyle
21.15 Family Food Fight Show

6.00 Babylon Berlin Telefilm
7.50 Girls Telefilm
8.55 Merlin Serie Tv
11.25 The New Pope Serie Tv
13.30 Babylon Berlin Serie Tv
16.15 Merlin Serie Tv
18.45 Law & Order: Unità
Speciale Serie Tv
20.25 Gomorra - La serie
Serie Tv
22.55 Yellowstone Telefilm

301
14.00 Vita segreta di Maria
Capasso Film
15.40 Una vita da gatto Film
17.15 Il cacciatore di ex Film
19.10 Quantum of Solace Film
21.00 100X100Cinema
Attualità
21.15 Fire Squad - Incubo di
fuoco Film
23.35 Un amore all'altezza
Film

306
13.00 Ruby la piccola strega
Film
14.40 Penelope Film
16.25 Echo il mio amico
delfino Film
18.00 I pronipoti - Il film Film
19.25 I Flintstones Film
21.00 Qualcosa di
straordinario Film
22.50 Un poliziotto alle
elementari Film
210
18.00 Giro della Sicilia Sport
18.55 Flash News (new)
Attualità
19.00 Mondiale M Sport
20.00 Mondiale M Sport
22.00 Attraverso le Fiandre
Sport
22.55 Flash News (new)
Attualità
23.00 Giro della Sicilia 2a
tappa

307
14.10 Due fidanzati per
Juliette Film
15.50 Quando arriva l'amore
Film
17.30 2 Young 4 Me - Un
fidanzato per mamma
Film
19.15 Little Italy - Pizza,
amore e fantasia Film
21.00 Paura d'amare Film
23.05 Ancora una volta Film

302
17.00 Land of Mine - Sotto la
sabbia Film
18.45 Rain Man - L'uomo
della pioggia Film
21.00 100X100Cinema
Attualità
21.15 Arrivederci professore
Film
22.55 Midsommar - Il
villaggio dei dannati
Film
607
19.15 Mao Mao e gli eroi
leggendari Cartoni
Animati
19.40 Hidden Side Cartoni
Animati
19.50 Victor e Valentino
Cartoni Animati
20.05 Lo straordinario
mondo
di Gumball Cartoni
Animati
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VENERDÌ

D I G I TA L E T E R R E S T R E

9.00 RaiNews24 Attualità
9.35 Rai Parlamento
Telegiornale Attualità
9.50 RaiNews24 Attualità
9.55 Storie italiane Attualità
11.00 RaiNews24 Attualità
12.20 Linea Verde Best of
Rubrica
13.30 Telegiornale
Attualità
14.00 Diario di casa Attualità
14.10 La vita in diretta
Attualità
15.00 RaiNews24
Attualità
15.40 Il paradiso delle signore
4 - Daily Soap Opera
16.30 Tg 1 Telegiornale
16.40 Tg 1 Economia
Rubrica
16.50 La vita in diretta
Attualità
18.45 L'Eredità
Spettacolo
20.00 Telegiornale
Attualità
20.30 Soliti Ignoti - Il Ritorno
Spettacolo
21.25 Gifted - Il dono del
talento Film
23.15 Tv7
Attualità
0.15 RaiNews24
Attualità
1.00 RaiNews24
Attualità
6.00 Il caffè
di Raiuno
Attualità

112
14.45 The Big Bang Theory
Serie Tv
16.00 Modern Family Serie Tv
16.50 I Griffin Cartoni Animati
18.30 I Simpson Serie Tv
19.45 The Big Bang Theory
Serie Tv
21.00 Modern Family Telefilm
21.50 L'uomo di casa Telefilm
22.45 Modern Family Telefilm
23.35 I Griffin Cartoni Animati
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8.45
9.45
10.00
10.55
11.00
13.00
13.30
13.50
14.00
15.40
16.35
17.15
17.55
18.00
18.50
19.40
20.30
21.00
21.20
23.00
0.35
2.00
3.45

Un caso per due Telefilm
LOL ;-) Spettacolo
Tg 2 Attualità
Tg2 - Flash Attualità
I Fatti Vostri Spettacolo
Tg2 - Giorno Attualità
Tg2 - Eat Parade
Attualità
Tg2 - Si, Viaggiare
Attualità
Il fiume della vita:
Okavango Film Tv
Duello al Polo Sud
Documentario
La nostra amica Robbie
Telefilm
Il nostro amico Kalle
Telefilm
Tg2 - Flash L.I.S.
Attualità
RaiNews24 Attualità
Blue Bloods
Telefilm
The Rookie Telefilm
Tg2 - 20.30
Attualità
Tg2 Post
Attualità
The Good Doctor
Serie Tv
The Resident
Telefilm
Professione assassino
Film
Occhi di cristallo
Film
Squadra Speciale
Stoccarda
Telefilm

11.00 Rai News 24: News
Attualità
11.10 Tutta Salute Attualità
12.00 TG3 Attualità
12.25 TG3 - Fuori TG Attualità
12.45 Quante storie Attualità
13.15 Passato e presente
Rubrica
14.00 TG Regione
Attualità
14.20 TG3
Attualità
14.50 TGR - Leonardo
Attualità
15.05 TGR Piazza Affari
Attualità
15.10 TG3 - L.I.S. Attualità
15.15 Rai Parlamento
Telegiornale Attualità
15.20 Punto di svolta Rubrica
16.10 Aspettando Geo
Attualità
17.00 Geo
Documentari
19.00 TG3
Attualità
21.20 Passeggeri notturni
Film
23.05 I Topi
Serie Tv
0.00 Tg3 - Linea Notte
Attualità
0.10 TG Regione
Attualità
1.05 Fuori Orario. Cose (mai)
viste
Attualità
1.15 Ex Libris - The New
York Public Library Film

6.45 Tg4 Telegiornale
Attualità
7.05 Stasera Italia Attualità
8.00 Hazzard Serie Tv
9.05 Everwood Serie Tv
10.10 Carabinieri Fiction
11.20 Ricette all'italiana
Lifestyle
12.00 Tg4 Telegiornale
Attualità
12.28 Meteo.it
Attualità
12.30 Ricette all'italiana
Lifestyle
13.00 La signora in giallo
Serie Tv
14.00 Lo sportello di Forum
Attualità
15.30 Ieri E Oggi In Tv
Spettacolo
16.00 Giubbe rosse
Film
19.00 Tg4 Telegiornale
Attualità
19.35 Tempesta d'amore
Soap
20.30 Stasera Italia
Attualità
21.25 Quarto Grado
Attualità
0.45 Donnavventura
Documentari
1.45 Modamania Attualità
2.20 Tg4 L'Ultima Ora - Notte
Attualità
2.40 Mediashopping
Attualità
3.00 Ecco lingua d'argento
Film
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11.55 Delitti in Paradiso
Serie Tv
14.00 Elementary Serie Tv
15.45 N.C.I.S. Los Angeles
Serie Tv
17.30 Delitti in Paradiso
Serie Tv
19.15 Elementary
Serie Tv
21.05 The Blacklist Telefilm
22.50 Elementary Serie Tv

20.00 Bear Grylls: Celebrity
Edition Documentari
20.55 Cosa ti dice il cervello
Documentari
21.55 Stupidi al quadrato
Documentari
22.55 Seconda Guerra:
sopravvivenza estrema
Documentari
23.50 Bear Grylls: Celebrity
Edition Documentari

132

19.15 Affari al buio
Documentari
19.45 Affari al buio
Documentari
20.15 Affari di famiglia
Spettacolo
20.45 Affari di famiglia
Spettacolo
21.15 Kika - Un corpo in
prestito Film
23.30 Legami! Film

7.55
8.00
8.45
10.55
11.00
13.00
13.40
14.10
14.45
15.40
16.10
16.20
16.35
17.10
18.45
19.40
19.55
20.00
20.38
20.40

21.20
1.00
1.35

2.00
5.00

Traffico Attualità
Tg5 - Mattina Attualità
Mattino cinque Attualità
Tg5 - Mattina Attualità
Forum Attualità
Tg5 Attualità
Beautiful Soap Opera
Una Vita Telenovela
Disegno d'amore Film
Tgcom Attualità
Grande Fratello Vip Real
Tv
Amici - Fase serale
Spettacolo
Il Segreto Telenovela
Pomeriggio cinque
Attualità
Avanti un altro!
Spettacolo
Tg5 - Anticipazione
Attualità
Tg5 Prima Pagina
Attualità
Tg5 Attualità
Meteo.it Attualità
Striscia la notizia - La
Voce Della Resilienza
Spettacolo
Amici di Maria De Filippi
Spettacolo
Tg5 Notte
Attualità
Striscia la notizia - La
Voce Della Resilienza
Spettacolo
Centovetrine Soap
Opera
Mediashopping
Attualità

29
12.30 Ricetta sprint Lifestyle
12.45 Cuochi e fiamme
Lifestyle
13.45 Grey's Anatomy Serie Tv
16.25 Private Practice Serie Tv
18.15 Tg La7 Attualità
18.20 Tagadà - Tutto quanto
fa politica Rubrica
20.15 I menù di Benedetta
Lifestyle
21.30 Body of Proof Serie Tv

3 APRILE

AVVISO AI LETTORI
ORI
Eventuali cambi di orario o di giorno
delle trasmissioni non dipendono
da noi, ma dalle modifiche
di programmazione decise dai vari
canali dopo l’uscita in edicola

108
8.30 Freedom Oltre Il
Confine Spettacolo
9.35 Flash Serie Tv
10.30 Arrow Serie Tv
11.25 Dc's Legends of
Tomorrow Serie Tv
12.25 Studio Aperto
Attualità
13.00 Grande Fratello Vip
Spettacolo
13.15 Sport Mediaset Anticipazioni Attualità
13.20 Sport Mediaset
Attualità
14.05 I Simpson Cartoni
Animati
15.25 The Big Bang Theory
Serie Tv
15.55 Pedro galletto
coraggioso Film
17.55 Grande Fratello Vip
Spettacolo
18.20 Studio Aperto Attualità
19.00 Ieneyeh Spettacolo
19.35 CSI Serie Tv
21.25 Run All Night - Una
Notte Per Sopravvivere
Film
22.50 Tgcom
Attualità
23.35 Prossima fermata:
l'inferno Film
1.30 Gotham
Serie Tv
2.20 Studio Aperto - La
giornata Attualità
2.30 Sport Mediaset
Attualità
3.00 Chasing Life Serie Tv

38
15.20 Vera Serie Tv
17.20 L'Ispettore Barnaby
Serie Tv
19.20 Law & Order - I due
volti della giustizia
Serie Tv
21.10 I misteri di
Brokenwood
Serie Tv
23.10 L'ispettore Barnaby
Serie Tv

7.00 Omnibus news
Attualità
7.30 Tg La7 Attualità
7.55 Meteo - Oroscopo
Attualità
8.00 Omnibus - Dibattito
Attualità
9.40 Coffee Break Attualità
11.00 L'aria
che tira
Attualità
13.30 Tg La7
Attualità
14.15 Tagadà
Attualità
17.00 Taga
Doc
Documentari
18.10 Grey's
Anatomy
Serie Tv
19.05 Grey's
Anatomy
Serie Tv
20.00 Tg La7
Attualità
20.35 Otto e mezzo
Attualità
21.15 Propaganda Live
Attualità
0.50 Tg La7
Attualità
1.00 Otto
e mezzo
Attualità
1.40 L'aria che tira
Attualità
4.00 Tagadà
Attualità

12.30 Alessandro Borghese 4 ristoranti Lifestyle
13.30 Cuochi d'Italia Lifestyle
14.30 L'identità rubata Film
16.00 Il ritmo dell'amore Film
17.45 Vite da copertina
Documentari
18.30 Alessandro Borghese 4 ristoranti Lifestyle
19.30 Cuochi d'Italia
Lifestyle
20.30 Guess My Age Indovina l'età Show
21.30 Italia's Got Talent Best of Show
23.30 Antonino Chef
Academy Lifestyle

10.00 Delitti in copertina
Rubrica
14.00 Il tuo peggior incubo
Documentari
16.00 L'assassino è in città
Lifestyle
18.00 Delitti a circuito chiuso
Documentari
20.00 Sono le venti Attualità
20.30 Deal With It - Stai al
gioco Spettacolo
21.25 Fratelli di Crozza - Il
meglio di quando si
stava meglio Show
22.45 Accordi & disaccordi
(live) Talk show
23.55 Marchio di fabbrica
Documentari

22
16.40 Get on Up: La storia di
James Brown Film
19.15 Hazzard
Serie Tv
20.05 Walker Texas Ranger
Serie Tv
21.00 Indiana Jones e il regno
del teschio di cristallo
Film
23.30 Indiana Jones e l'ultima
crociata Film

31
14.55 Cake Star - Pasticcerie
in sfida Lifestyle
18.25 Cortesie per gli ospiti
Lifestyle
21.20 Cake Star - Pasticcerie
in sfida Reality Show
22.30 The Real Housewives
di Napoli
Show
23.25 Vite al limite
Documentari
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12.40 Cuochi d'Italia Lifestyle
13.35 Family Food Fight Show
15.20 Case da milionari San
Francisco
Documentario
17.00 Mix & Match Spettacolo
17.55 MasterChef Italia
Spettacolo
20.20 Cuochi d'Italia Lifestyle
21.15 Bruno Barbieri - 4
Hotel Spettacolo

110
6.00 Gomorra - La serie
Serie Tv
7.40 Girls Telefilm
8.45 Merlin Serie Tv
11.15 The New Pope Serie Tv
13.30 Gomorra - La serie
Serie Tv
16.00 Merlin Serie Tv
18.35 Law & Order: Unità
Speciale Serie Tv
20.15 Yellowstone Telefilm

301

307

14.55 Fire Squad - Incubo di
fuoco Film
17.10 Io vi dichiaro marito e...
marito Film
19.10 Crypto Film
21.00 100X100Cinema
Attualità
21.15 Gun Shy - Eroe per caso
Film
22.55 Dredd - Il giudice
dell'apocalisse Film

7.45 Ancora una volta Film
9.45 Amore inaspettato Film
11.35 Paura d'amare Film
13.40 La legge dell'amore
Film
15.10 Gli anni dei ricordi Film
17.10 Kate & Leopold Film
19.10 Un'avventura Film
21.00 La dura verità Film
22.40 Lezioni di cioccolato
Film

306

302

14.10 Un poliziotto alle
elementari Film
16.05 Ace Ventura 3 Film
17.40 Zoo - Un amico da
salvare Film
19.20 L'apprendista mago
Film
21.00 Asso di cuori
Film
22.45 Show Dogs - Entriamo
in scena Film
210
18.00 Giro della Sicilia Sport
18.55 Flash News (new)
Attualità
19.00 Mondiale M Sport
20.00 Mondiale M Sport
23.00 Flash News (new)
Attualità
23.05 Giro della Sicilia 3a
tappa
23.50 Six-Day Series 1a
giornata

14.50 Sideways - In viaggio
con Jack Film
17.00 L'ombra del diavolo
Film
18.55 La favorita Film
21.00 100X100Cinema
Attualità
21.15 Mississippi Burning Le radici dell'odio Film
23.25 Girl
Film
607
15.45 Ben 10 Cartoni Animati
16.10 Teen Titans Go! Cartoni
Animati
16.35 DC Super Hero Girls
Cartoni Animati
17.00 Craig Cartoni Animati
17.50 Teen Titans Go! Cartoni
Animati
18.50 Lo straordinario mondo
di Gumball Cartoni
Animati
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ON DEMAND

SERIE TV

L’ISPETTORE
RATH
E I MISTERI
DI BERLINO
CHE SEMBRA
BABILONIA
di ANDREA MILANESI

A fianco l’attrice tedesca Liv
Lisa Fries, protagonista insieme
a Volker Bruch (in alto) di
Babylon Berlin, su Sky Atlantic
SETTE.CORRIERE.IT
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E tre! Il 1° aprile arriva in Italia
la nuova stagione di Babylon Berlin, la terza della serie Sky Original
ambientata in Germania verso la
fine dei ruggenti anni Venti del
secolo scorso, quando la capitale
della vita sociale, artistica e culturale tedesca navigava a vista in un
oceano di contraddizioni, tra miserie e nobiltà, lusso e povertà, le
spinte estremistiche del giovane
partito nazionalsocialista e i duri
colpi inferti dalla Grande Depressione.
Tratta dal bestseller di Volker
Kutscher La morte non fa rumore,
la trama è incentrata sulle vicende dell’ispettore di polizia Gereon Rath (l’attore Volker Bruch),
arrivato da Colonia per investigare su casi di ricatto e omicidi
avvolti nel mistero, ricerche di carichi d’oro e scomparse di filmati
pornografici compromettenti; un
mondo di crimini pubblici e privati che attraversano via via il mondo
del cinema e dello spettacolo, della malavita e della politica.
Quello di riferimento è spesso
un quadro squallido e oscuro, in
cui la fanno da padrone sesso e
droga, prostituzione e traffico
d’armi, corruzione, inflazione
e speculazione, ma ad accompagnare il detective Rath nelle sue indagini c’è anche la bella Charlotte
Ritter (Liv Lisa Fries), una dattilografa della squadra omicidi che per
sbarcare il lunario lavora anche in
un equivoco locale notturno.
Tutti insieme appassionatamente sullo sfondo di una Berlino colta
in uno dei suoi momenti di massimo e inquietante splendore, che
appare appunto come... una nuova
Babilonia: una città in continuo
cambiamento e in pieno fermento,
che in questa serie ambisce a pieno diritto al ruolo di co-protagonista (su Sky Atlantic e in streaming
su Now Tv).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

NETFLIX

NETFLIX

NETFLIX

Feel good

The English Game

Vampiri

Fluidità sessuale e umorismo british per
questa serie fresca di uscita: protagonista
una comica tossicodipendente in fase di
recupero, che conosce una ragazza alla
sua prima relazione omosessuale.

Per gli orfani del campionato, c’è la
miniserie inglese ambientata a fine ‘800
sull’invenzione del calcio, divenuto lo
sport più popolare del mondo. L’ideatore
è Julian Fellowes (Downtown Abbey).

Di vampiri non ne abbiamo mai
abbastanza. Ecco la nuova serie ad
alto tasso di sangue, protagonista una
tormentata adolescente parigina che sta
affrontando la scoperta dei suoi poteri.

NETFLIX

PRIME VIDEO

NOW TV / SKY

The Letter for the King

Making the cut

Dieci piccoli indiani

Cavalieri, duelli, epiche battaglie e
struggenti passioni: ci sono tutti gli
ingredienti per trasformare questa serie
(tratta dal bestseller di Tonke Dragt) in
un cult per gli amanti del genere.

Nuova puntata per il talent modaiolo
presentato da Heidi Klum e Tim Gunn, in
gara 12 talenti tra stilisti e imprenditori,
premio finale un milione di dollari (due
episodi ogni settimana fino al 24 aprile).

Miniserie in due episodi dal romanzo di
Agatha Christie: dieci persone vengono
invitate da una coppia di misteriosi
coniugi in un’isoletta al largo della costa
del Devon. Seguiranno omicidi e misteri.

INFINITY

INFINITY

INFINITY

Manifest

Batwoman

The Flash

Un volo aereo turbolento, l’atterraggio
e poi la scoperta: per i passeggeri sono
passate poche ore, per il resto del
mondo cinque anni. Due stagioni che
faranno la gioia degli orfani di Lost.

Per gli aficionados delle serie DC
Comics, da non perdere la nuova serie
con l’australiana Ruby Rose nei panni
di Kate Kane, “seconda” Batwoman
(omosessuale) della storia di Gotham.

Il supereroe della DC Comics con il
potere della velocità – qui interpretato
da Grant Gustin – è il protagonista di
questa serie di cui sono disponibili
tutte e cinque le stagioni.
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F I L M E P RO G R A M M I
DOCUMENTARIO
A destra, lo scrittore Rupert
Isaacson con il figlio Rowan
e la moglie Kristin Neff,
protagonisti del docu-film
The Horse Boy

Così vivono
gli uiguri
musulmani
sorvegliati in Cina
La libertà del popolo tibetano
è da anni argomento di
conversazione in Occidente.
Meno nota, a proposito di
minoranze etniche nella
contemporanea Repubblica
Popolare Cinese, è la
condizione degli uiguri, i
musulmani che vivono nello
Xinjiang, regione autonoma
del Nord-Ovest del Paese:
per dare più visibilità alla
questione, il documentarista
Robin Barnwell ha realizzato
Gulag: il volto oscuro della Cina,
un’indagine sui cosiddetti laogai
(i campi di lavori forzati o di
rieducazione) e sul sistema di
sorveglianza digitale che punta
a un controllo di massa delle
persone di religione islamica. Il
documentario – che si avvale
di numerose testimonianze
(ovviamente protette) di
funzionari del governo e
uiguri – è valso all’autore il
riconoscimento di “giornalista
dell’anno” ai British Journalism
Awards 2019. Appuntamento
su History (canale 407 di Sky)
lunedì 30 marzo alle 21.50.
(cri. gatt.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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UNA CAVALCATA
CONTRO L’AUTISMO
di CRISTIANA GATTONI

L’amore profondo e disperato di due genitori, una malattia difficile da gestire e da
raccontare, paesaggi sconfinati e anche
un pizzico di magia: sono questi gli ingredienti di The Horse Boy - Ippoterapia
per mio figlio, docu-film che andrà in
onda il 2 aprile alle 23.10 su laF (canale
135 di Sky) in occasione della Giornata
mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Per realizzarlo, il regista Michel
Orion Scott ha seguito il viaggio dal Texas
alla Mongolia di Rupert Isaacson, scrittore e giornalista, della moglie Kristin Neff
e del piccolo Rowan, bambino autistico
con gravi problemi di comunicazione e
comportamenti violenti. «Abbiamo at136

traversato il mondo in cerca di un miracolo», spiega il papà all’inizio del lungometraggio, raccontando come l’idea gli
sia venuta osservando la capacità del figlio
di tranquillizzarsi in presenza di animali,
soprattutto cavalli: un’osservazione che si
è trasformata in speranza e che si è concretizzata in un’avventura in mezzo alle
steppe asiatiche, tra i nomadi che cavalcano per vivere, alla ricerca di un’esperienza totalizzante difficilmente replicabile
nel mondo occidentale. Sullo sfondo resta
l’ombra scura della disabilità mentale ma
il racconto si concentra su riti sciamanici,
sedute di ippoterapia e grandi abbracci.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFINITY

NETFLIX

RAIPLAY

The Terminal

Hip-Hop Evolution

Barbra Streisand

Dopo il soldato Ryan, la premiata ditta
Spielberg-Hanks colpisce ancora e
sposta il fronte della lotta quotidiana
per la sopravvivenza all’interno
dell’aeroporto J.F. Kennedy di New York.

Dai “block party” per le strade del Bronx
alle colonne sonore di film blockbuster,
l’evoluzione del genere musicale
dell’Hip-Hop nel racconto dei suoi più
importanti protagonisti.

«Sono arrivata a Hollywood senza
aggiustarmi il naso, i denti o il nome»;
ovvero l’intelligenza, il fascino e il senso
dell’umorismo di un’artista/icona
poliedrica e intramontabile.

NETFLIX

CHILI

INFINITY

Cuba and the Cameraman

C’era una volta a... Hollywood

Genius

Il regista americano Jon Alpert
attraversa oltre quarant’anni di storia
di Cuba attraverso le vicende di tre
famiglie e le interviste al “líder máximo”
in persona, Fidel Castro.

Quentin Tarantino viaggia indietro nella
Los Angeles del 1969, in una delle tante
età d’oro del cinema americano, guidato
da due “Virgilio” d’eccezione: Leonardo
DiCaprio e Brad Pitt.

La storia del rapporto tra lo scrittore
Thomas Wolfe (Jude Law) e il “genio”
dell’editoria Maxwell Perkins (Colin
Firth), già collaboratore di autori come
Hemingway e Scott Fitzgerald.

CHILI

MEDIASET PLAY

NOW TV/SKY

Western Stars

Pelé

Imagine

Versione cinematografica dell’omonimo
album di Bruce Springsteen, con il
racconto in prima persona del Boss che
esegue tutti i brani e li commenta, sullo
sfondo di filmati d’archivio.

È arrivata anche sul grande schermo la
storia di Edson Arantes do Nascimento,
“O Rey” del calcio brasiliano, l’unico
giocatore al mondo ad aver vinto tre
campionati del mondo consecutivi.

Difficile... immaginare un mondo
senza John Lennon e le sue splendide
canzoni, sopravvissute alla sua tragica
scomparsa come il dono prezioso e
geniale di un artista senza tempo.
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L’ U LT I M A PA G I N A

L E RO N D I N I

di SONIA DIAB
Sonia Diab è nata e cresciuta a Milano da madre italiana e padre egiziano. Dopo gli studi grafici, si è occupata di grafica editoriale e
illustrazione prevalentemente nell’ambito della moda. Nel 2019 conosce Lavinia Fagiuoli e Giulia Serafin con le quali fonda il Collettivo La
Touche, un progetto indipendente che si propone come uno spazio di illustrazione e sperimentazione artistica. Nello studio in condivisione,
in zona Isola a Milano, ama lavorare mescolando le tecniche tradizionali e digitali. Non fa mai a meno del nero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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