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Grillo sembra brillo: «Basta elezioni»

«Estrarre a sorte i parlamentari»
Il comico: «Le democrazie si sbriciolano, copiamo da una città del Belgio dove i rappresentanti
sono scelti a caso». Forse sono migliori di Gigino o Bonafede, ma così si supera il senso del ridicolo
FILIPPO FACCI

Ex ministra della Difesa

un giornalista belga, titolato «Contro le elezioni». Ora,
prima di spiegare che cosa intende Grillo – sempre che
l’abbia chiaro lui – va premesso che l’esperimento in
teoria è già in corso: ma non in una cittadina belga,
come racconta il comico ex comico (...)
segue ➔ a pagina 3

Trenta contenta
non lascia
la casa a sbafo

Beppe Grillo ha riproposto la cazzata di estrarre a sorte
i parlamentari, ci risiamo: un’allucinazione alcolica cui
aveva accennato in passato – tutti avevano fatto finta di
niente – e che traeva spunto dallo sfortunato libro di

Siate brevi, sarete bravi, recita un vecchio adagio.
Questo motto vale tanto
più oggi al tempo della comunicazione rapida, dei
tweet e dei post sui social
che richiedono efficacia e
sintesi. Ma si richiama anche a un concetto cardine
della letteratura latina, la
brevitas appunto, la capacità di esprimere idee chiare
con poche e giuste parole.
Ed evoca alti riferimenti letterari, autori che hanno saputo scrivere capolavori accorpando piccole storie, come le fiabe de Le mille e
una notte, le novelle del Decamerone o i bozzetti di
Gente di Dublino. Ecco perché non deve sorprendere
che oggi la brevità torni a
essere un valore nella narrativa e molti libri si adeguino alla forma racconto per
essere più facilmente godibili. Nell’era della fruizione
frammentaria e non più lineare, (...)
segue ➔ a pagina 26

ZINGARETTI
PRONTO
A PERDERE

L’ex ministro della Difesa, Elisabetta
Trenta, ha occupato un appartamento a
fitto agevolato fornito da un ente pubblico, e non è una novità.
Tanti anni fa, quando ero direttore
del Giornale, organizzai una inchiesta
che fece scalpore, denominata affittopoli. Documentava in modo esaustivo un
fenomeno assai spiacevole: numerosi signori della nomenclatura, parlamentari
e sindacalisti, si erano impossessati di case appartenenti all’Inps e ad altre
istituzioni nazionali, statali e parastatali, nelle
quali abitavano da tempo pagando due lire di pigione. Scoppiò uno scandalo gigantesco e molti
raccomandati speciali furono costretti ad abbandonare le magioni a prezzo stracciato. Seguirono liti e
querele senza fine, in ogni caso fu scoperchiato un calderone dove ne succedevano di tutti i colori.
A distanza di parecchi anni da allora
verifichiamo che il vizietto di strappare
con raccomandazioni varie degli alloggi
gratis, o quasi, (...)
segue ➔ a pagina 3

PIETRO SENALDI ➔ a pagina 4

Il Pd si butta
sull’alta moda
Pene troppo morbide a quelle dell’Isis nostrane

LORENZO MOTTOLA

I militari si ribellano
«Sfrattate la 5stelle»

Zingaretti prepari la parrucca, è tempo di salire
in passerella. Gli studi
elaborati dopo le Europee su ciò che resta
dell’elettorato Pd concordano su un punto: ormai la sinistra (...)
segue ➔ a pagina 4

FRANCESCO SPECCHIA ➔ a pagina 2

In poche parole
si può dire tanto
e magari meglio
GIANLUCA VENEZIANI

Pensa sempre allo Ius soli

VITTORIO FELTRI

Il ritorno dei racconti

Giudici teneri con le terroriste islamiche
AZZURRA BARBUTO

Caffeina

La scorsa settimana la foreign fighter italiana Lara Bombonati è stata condannata
dalla Corte d’Assise di Alessandria a 2 anni e 8 mesi di carcere per associazione con
finalità di terrorismo. La ventottenne, (...)
segue ➔ a pagina 15

Grillo lancia la ricandidatura della Raggi a sindaco di Roma. Una battuta che non fa ridere.
Emme

BUONA TV A TUTTI

Oltre
a Fiorello
il nulla
M. COSTANZO ➔ a pagina 28

La scienza che lo studia si chiama filematologia

Il bacio è terapeutico. Però è chimica o amore?
IL FRATELLO DI OSAMA HA METÀ DELLE CAVE

MELANIA RIZZOLI

Il marmo di Carrara è dei Bin Laden

Impariamo a riconoscerlo fin
da bambini, ma in realtà solo
da adulti scopriamo realmente cosa significhi davvero in
tutta la sua essenza e concretezza. Spesso è relegato a un
semplice impulso istintivo, o
un gesto simbolico (...)
segue ➔ a pagina 18

BRUNELLA BOLLOLI
La pietra tombale sul destino
della Versilia potrebbero metterla gli eredi di Osama Bin
Laden che hanno trovato de-

cisamente più redditizio investire sul marmo delle Alpi
Apuane piuttosto che sulla jihad tanto cara al defunto parente, (...)
segue ➔ a pagina 14
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Orvieto, dopo 122 anni esposte le 16 statue

Cronaca di una passione argentina

■ Dopo un esilio di 122 anni in quattro sedi diverse, da domani, oggi, nel Duomo di
Orvieto si potrà di nuovo ammirare l’intero ciclo scultoreo delle statue dei 12 Apostoli e dei
4 Santi protettori nella loro sede originaria. Si tratta dell’unico ciclo monumentale completo degli Apostoli avviato prima dell’avvento del Barocco che si conserva integralmente.

■ Domani a Milano, al teatro Franco Parenti alle ore 21 Maria Pia Morelli presenta
«Cronaca di una passione argentina» (Cairo). Conduce Andrea Carlo Cappi, intervengono
Maria Rita Parsi e Carlo Baroni. Alle 22 segue milonga nel foyer del teatro con esibizione
eccezionale e unica di Roberto Herrera e Laura Legazcue. Dj Punto y Branca.

IL RITORNO DEI RACCONTI
L’arte di scrivere capolavori in poche parole
Esce oggi «Microfictions» del francese Jauffret che raccoglie 500 storie di sole due pagine, ma le librerie
sono piene di volumi con testi corti: nell’era della comunicazione social la brevità è considerata un valore
segue dalla prima

sfera di oscurità, perché il mondo
degli spettri e del mistero può essere evocato solo se le parole stesse veicolano il buio. Nel trasmettere la dimensione della scomparsa
della luce è bravissimo anche
uno dei più importanti scrittori
contemporanei dell’est Europa, il
bulgaro Georgi Gospodinov, che
ha pubblicato la raccolta di racconti E tutto divenne luna (Voland, pp. 144, euro 16), dove è il
prossimo spegnersi del sole ad
animare la narrazione.

GIANLUCA VENEZIANI
(...) occasionale e rapsodica, il racconto offre migliori occasioni di
lettura: può essere esaurito nell’arco di una sola sera, o addirittura
di pochi minuti, come capita alle
short stories di appena due pagine. Letture rapide ma intense, a
mo’ di appassionate sveltine.
Chiariamo, però. Racconti snelli non vuol dire libri esili, perché
le piccole storie possono dare vita
a grandi testi (in senso di valore
artistico ma anche di dimensioni)
come Microfictions di Régis
Jauffret, uno dei maggiori scrittori francesi viventi. Il volume, in
uscita oggi per i tipi di Clichy (pp.
1024, euro 25), raccoglie cinquecento racconti di due pagine ciascuno, titolati in ordine alfabetico, dalla A di “Aglaé” alla Z di “Zero scopate”, che provano a sintetizzare l’intera esperienza umana, celebrando in particolare le
molteplici declinazioni dell’amore: c’è la perversione erotico-ideologica di una donna che ama chiamare il nome di Stalin durante
l’amplesso, e l’umiliazione di un
uomo con «un cazzo di taglia media» lasciato dalla compagna per
un altro con misure «considerevoli», e ancora la totale sottomissione di un marito che viene fatto
prostituire dalla moglie, ai tempi
in cui il maschio si è fatto genere
debole.
TROFEO DEL PASSATO
Vengono raccontati anche i dolori, i traumi, le lacerazioni dei
rapporti, nella stagione dell’amore che coincide con l’abbandono:
ecco allora la descrizione di un
matrimonio fallito nell’immagine
di una donna che rifiuta di fare
l’amore mentre il marito è costretto a restare «col cazzo all’aria», e il
bellissimo racconto Guariremo
dal nostro amore che fotografa la
fase in cui una storia diventa un
semplice ricordo, un trofeo del
passato e verso l’altro non si prova più né passione, né tenerezza
né odio, «quel sentimento che a
volte unisce ancora come un filo
di bava gli amanti dell’altro ieri».
Ma le storie di amore sono anche
quelle che condensano gesti tragici ed eroici, come la proposta del
figlio al padre malato terminale di
aiutarlo nell’eutanasia o come la
decisione di due genitori di far nascere, nonostante il parere contrario dei medici, una bimba senza
cervello, creatura inabile, impo-

LA FINE DI UN AMORE

proprio lo scambio immediato
tra occhi del lettore e pagina scritta ma anche tra gli occhi dei protagonisti a creare una trama che
rende il testo una visione prima
ancora che una lettura. Un’epifania come quella avuta dal personaggio principale del primo racconto, il pittore Filippo Lippi, frate dalla spiccata sensualità, folgorato dallo sguardo di una monaca, che diventerà oggetto della
sua creazione artistica e della sua
passione amorosa perché «non
c’è al mondo cosa migliore da
guardare che un volto di donna».

tente, fragilissima e pertanto da
accudire con un sovrappiù di Bene: «Marguerite porta in sé una
parte di Dio che ci illumina e ci
offre su questa terra un antipasto
di paradiso», commentano i protagonisti, mentre il lettore si commuove.
Perché tutto, in un racconto,
passa dalla capacità di folgorare
l’attenzione di chi legge, di catturarne lo sguardo come in un’istantanea. Lo sa bene Roberto Piumini che ha dato alla luce la raccolta
di racconti Gli sguardi (Marietti
1820, pp. 288, euro 20), in cui è

Il racconto può però anche catturare uno sguardo di paura, durare
il tempo di un brivido e di un urlo
di sgomento, condensando gli elementi giusti per dare vita a un horror. Ce lo insegnano maestri del
genere, da Edgar Allan Poe a H. P.
Lovercraft a Bram Stoker, i cui
scritti sono stati raccolti in I racconti delle tenebre (Einaudi, pp.
252, euro 20, a cura di Fabio Genovesi).
Qua non c’è da attendersi alcuna epifania luminosa: al contrario, la capacità degli autori sta nel
creare in poche pagine un’atmo-

IL MILTON SFUGGITO AGLI ESPERTI

Studentessa scopre un messaggio segreto nel «Paradiso perduto»
■ Una studentessa universitaria statunitense ha
scoperto un messaggio segreto nel «Paradiso perduto» (1667), il poema epico del poeta John Milton
(1608-1674). Miranda Phaal, 23 anni, laureata in letteratura inglese nel 2018 alla Tufts University, che ha
sede, nel Massachusetts, ha individuato un acrostico
sorprendente nel libro 9 del poema tra i versi 333 e
341. Si può leggere con l’aiuto delle prime lettere di

queste poche righe tre volte la parola «Caduta», cioè
la «caduta» di Satana, la ribellione di Lucifero che
provocò la sua cacciata dal Cielo, un tema centrale
nel «Paradiso perduto». «È un dettaglio che è passato inosservato ai numerosi studiosi che nel corso dei
secoli hanno studiato il testo di Milton», ha scritto il
Boston Globle che ha dato la notizia dell’identificazione dell’acrostico.

Nel raffinatissimo 8 minuti e 19
secondi, il tempo necessario alla
luce solare ad arrivare sulla Terra,
l’autore descrive un’imminente
Apocalisse, tra chi aspetta l’eutanasia del mondo, chi coltiva un
ostinato istinto di sopravvivenza
e chi si gode lo spettacolo di un
bellissimo tramonto. La stessa
prospettiva della fine del mondo
anima uno dei racconti raccolti in
Il caffè e altre storie (La Matrice,
pp. 78, euro 10) di Mariella Ceglie, in cui la morte della Terra
impone l’immediata partenza verso Marte, dove presto gli umani
sentono la nostalgia cosmica di
Casa. Il mondo però, lascia capire
la Ceglie, finisce anche ogni volta
che finisce un amore: per esso si
può decidere di lasciare il mondo, come fa Nereo in una versione moderna di Romeo e Giulietta, o di rinunciarvi, come fa Marco che sceglie di diventare don
Marco. Se gli umani scompaiono
dalla Terra, non resta che celebrare gli animali, e trasformare i racconti in mini-favole pedagogiche,
in perfetto stile esopico. Ecco allora la chicca sfornata da Claudio
Magris con le illustrazioni di Alessandro Sanna, Storia di Gali Gali (Bompiani, pp. 50, euro 12): anche qua si racconta di un amore
contrastato, un Romeo e Giulietta
in versione animale, ossia il legame impossibile tra un Gabbiano
Reale e una gabbiana grigia; ma si
fotografa anche il dileguarsi della
luce, quando si approssima il tramonto e Gali «si lascia portare e
cullare dal vento, così abbandonato alle sue onde più leggere di
quelle del mare che gli pare quasi
di dormire». Breve la vita, come il
tempo di un racconto. Ma vale la
pena viverla se c’è qualcuno a raccontarla.
P.S.: Ne siamo consapevoli: il
paradosso è aver scritto un pezzo
lungo parlando di brevità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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