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Caffeina

La scienza che lo studia si chiama filematologia

Il bacio è terapeutico. Però è chimica o amore?

VITTORIO FELTRI

L’ex ministro della Difesa, Elisabetta
Trenta,haoccupatounappartamentoa
fittoagevolato fornitodaunentepubbli-
co, e non è una novità.
Tanti anni fa, quando ero direttore

del Giornale, organizzai una inchiesta
che fecescalpore,denominataaffittopo-
li. Documentava in modo esaustivo un
fenomenoassai spiacevole:numerosi si-
gnori della nomenclatura, parlamentari

esindacalisti, sieranoim-
possessati di case appar-
tenenti all’Inps e ad altre
istituzioni nazionali, sta-
tali e parastatali, nelle
quali abitavano da tem-
popagandodue liredipi-
gione.Scoppiòunoscan-
dalo gigantesco e molti
raccomandati speciali fu-

ronocostretti adabbandonare lemagio-
ni a prezzo stracciato. Seguirono liti e
querele senza fine, in ogni caso fu sco-
perchiato un calderone dove ne succe-
devanodi 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

LORENZO MOTTOLA

Zingarettiprepari lapar-
rucca, è tempo di salire
in passerella. Gli studi
elaborati dopo le Euro-
pee su ciò che resta
dell’elettorato Pd con-
cordanosuunpunto:or-
mai la sinistra (...)

segue➔ a pagina 4

Il marmo di Carrara è dei Bin Laden

IL FRATELLO DI OSAMA HA METÀ DELLE CAVE

Oltre
a Fiorello
il nulla

BRUNELLA BOLLOLI

La pietra tombale sul destino
dellaVersiliapotrebberomet-
terla gli eredi di Osama Bin
Laden che hanno trovato de-

cisamentepiùredditizio inve-
stire sul marmo delle Alpi
Apuanepiuttosto che sulla ji-
had tanto cara al defunto pa-
rente, (...)

segue➔ a pagina 14

Trenta contenta
non lascia
la casa a sbafo

Grillo lancia la ricandi-
daturadellaRaggi a sin-
daco di Roma.Una bat-
tuta che non fa ridere.

Emme

FILIPPO FACCI

BeppeGrillo ha riproposto la cazzatadi estrarre a sorte
iparlamentari, ci risiamo:un’allucinazionealcolica cui
avevaaccennato inpassato – tutti avevano fatto fintadi
niente – e che traeva spunto dallo sfortunato libro di

un giornalista belga, titolato «Contro le elezioni». Ora,
primadi spiegare checosa intendeGrillo – sempreche
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

Pensa sempre allo Ius soliPensa sempre allo Ius soli

ZINGARETTIZINGARETTI
PRONTOPRONTO
A PERDEREA PERDERE

Pene troppo morbide a quelle dell’Isis nostrane

Giudici teneri con le terroriste islamiche

Il Pd si butta
sull’alta moda

GIANLUCA VENEZIANI

Siate brevi, sarete bravi, re-
cita un vecchio adagio.
Questo motto vale tanto
più oggi al tempo della co-
municazione rapida, dei
tweet e dei post sui social
che richiedono efficacia e
sintesi. Ma si richiama an-
che a un concetto cardine
della letteratura latina, la
brevitasappunto, lacapaci-
tà di esprimere idee chiare
con poche e giuste parole.
Edevocaalti riferimenti let-
terari, autori chehanno sa-
putoscriverecapolavoriac-
corpandopiccolestorie,co-
me le fiabe de Le mille e
unanotte, lenovelledelDe-
camerone o i bozzetti di
GentediDublino.Eccoper-
ché non deve sorprendere
che oggi la brevità torni a
essere un valore nella nar-
rativaemolti libri siadegui-
no alla forma racconto per
essere più facilmente godi-
bili. Nell’era della fruizione
frammentaria e non più li-
neare, (...)

segue➔ a pagina 26

M. COSTANZO ➔ a pagina 28

BUONA TV A TUTTI
AZZURRA BARBUTO

Lascorsasettimana la foreignfighter italia-
na Lara Bombonati è stata condannata
dalla Corte d’Assise di Alessandria a 2 an-
ni e 8mesidi carcereper associazionecon
finalità di terrorismo. La ventottenne, (...)

segue➔ a pagina 15

PIETRO SENALDI ➔ a pagina 4

Ex ministra della Difesa

FRANCESCO SPECCHIA ➔ a pagina 2

I militari si ribellano
«Sfrattate la 5stelle»

MELANIA RIZZOLI

Impariamo a riconoscerlo fin
da bambini, ma in realtà solo
da adulti scopriamo realmen-
te cosa significhi davvero in
tutta la sua essenza e concre-
tezza. Spesso è relegato a un
semplice impulso istintivo, o
un gesto simbolico (...)

segue➔ a pagina 18

Il ritorno dei racconti

In poche parole
si può dire tanto
e magari meglio

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
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segue dalla prima

GIANLUCA VENEZIANI

(...)occasionaleerapsodica, il rac-
conto offre migliori occasioni di
lettura:puòessereesauritonell’ar-
co di una sola sera, o addirittura
di pochi minuti, come capita alle
short stories di appena due pagi-
ne. Letture rapide ma intense, a
mo’ di appassionate sveltine.
Chiariamo,però.Racconti snel-

li non vuol dire libri esili, perché
lepiccole storiepossonodare vita
a grandi testi (in senso di valore
artisticomaanchedidimensioni)
come Microfictions di Régis
Jauffret, unodeimaggiori scritto-
ri francesi viventi. Il volume, in
uscita oggi per i tipi diClichy (pp.
1024, euro 25), raccoglie cinque-
cento racconti di due pagine cia-
scuno, titolati in ordine alfabeti-
co,dallaAdi “Aglaé”allaZdi “Ze-
ro scopate”, che provano a sinte-
tizzare l’intera esperienza uma-
na, celebrando in particolare le
molteplici declinazioni dell’amo-
re:c’è laperversioneerotico-ideo-
logicadiunadonnacheamachia-
mare il nome di Stalin durante
l’amplesso, e l’umiliazione di un
uomocon«uncazzodi tagliame-
dia» lasciato dalla compagna per
unaltroconmisure«considerevo-
li», e ancora la totale sottomissio-
ne 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 do-
lori, i traumi, le lacerazioni dei
rapporti, nella stagione dell’amo-
re che coincide con l’abbandono:
ecco allora la descrizione di un
matrimonio fallito nell’immagine
di una donna che rifiuta di fare
l’amorementre ilmaritoècostret-
toa restare «col cazzoall’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 pro-
va 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
quellechecondensanogesti tragi-
ci ed eroici, come la proposta del
figlioalpadremalato terminaledi
aiutarlo nell’eutanasia o come la
decisionediduegenitoridi farna-
scere,nonostante ilparerecontra-
rio dei medici, una bimba senza
cervello, creatura inabile, impo-

tente, fragilissima e pertanto da
accudire con un sovrappiù di Be-
ne: «Marguerite porta in sé una
parte di Dio che ci illumina e ci
offre su questa terra un antipasto
di paradiso», commentano i pro-
tagonisti,mentre il lettore si com-
muove.
Perché tutto, in un racconto,

passa dalla capacità di folgorare
l’attenzione di chi legge, di cattu-
rarnelosguardocomeinun’istan-
tanea.LosabeneRobertoPiumi-
ni chehadatoalla luce la raccolta
di racconti Gli sguardi (Marietti
1820, pp. 288, euro 20), in cui è

proprio lo scambio immediato
traocchidel lettoreepagina scrit-
tamaanchetragliocchideiprota-
gonisti a creare una trama che
rende il testo una visione prima
ancora che una lettura. Un’epifa-
nia come quella avuta dal perso-
naggio principale del primo rac-
conto, il pittore Filippo Lippi, fra-
te dalla spiccata sensualità, folgo-
rato dallo sguardo di una mona-
ca, 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».

Il racconto puòperò anche cattu-
rareunosguardodipaura,durare
il tempodi unbrivido edi unurlo
disgomento,condensandogliele-
mentigiustiperdarevitaaunhor-
ror. Ce lo insegnano maestri del
genere,daEdgarAllanPoeaH.P.
Lovercraft a Bram Stoker, i cui
scritti sono stati raccolti in I rac-
conti delle tenebre (Einaudi, pp.
252, euro 20, a cura di Fabio Ge-
novesi).
Quanon c’è da attendersi alcu-

na epifania luminosa: al contra-
rio, la capacità degli autori sta nel
creare in poche pagine un’atmo-

sfera di oscurità, perché ilmondo
degli spettri e delmistero può es-
sereevocato solose leparolestes-
seveicolanoilbuio.Nel trasmette-
re ladimensionedella scomparsa
della luce è bravissimo anche
uno dei più importanti scrittori
contemporanei dell’est Europa, il
bulgaroGeorgiGospodinov, che
ha pubblicato la raccolta di rac-
conti E tutto divenne luna (Vo-
land, pp. 144, euro 16), dove è il
prossimo spegnersi del sole ad
animare la narrazione.

LA FINE DI UN AMORE

Nel raffinatissimo 8minuti e 19
secondi, il tempo necessario alla
luce solareadarrivare sullaTerra,
l’autore descrive un’imminente
Apocalisse, tra chi aspetta l’euta-
nasia 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
animaunodei racconti raccolti in
Il caffè e altre storie (LaMatrice,
pp. 78, euro 10) di Mariella Ce-
glie, in cui la morte della Terra
imponel’immediatapartenzaver-
so Marte, dove presto gli umani
sentono la nostalgia cosmica di
Casa. Ilmondoperò, lascia capire
la Ceglie, finisce anche ogni volta
che finisce un amore: per esso si
può decidere di lasciare il mon-
do, come fa Nereo in una versio-
ne moderna di Romeo e Giuliet-
ta, o di rinunciarvi, come fa Mar-
co che sceglie di diventare don
Marco. Se gli umani scompaiono
dallaTerra,nonrestachecelebra-
re gli animali, e trasformare i rac-
conti inmini-favole pedagogiche,
inperfetto stileesopico.Eccoallo-
ra la chicca sfornata da Claudio
Magriscon le illustrazionidiAles-
sandroSanna,StoriadiGaliGa-
li (Bompiani, pp. 50, euro 12): an-
che qua si racconta di un amore
contrastato,unRomeoeGiulietta
in versione animale, ossia il lega-
me impossibile tra un Gabbiano
Realeeunagabbianagrigia;masi
fotografa anche il dileguarsi della
luce, quando si approssima il tra-
monto e Gali «si lascia portare e
cullaredalvento,cosìabbandona-
to alle sue onde più leggere di
quelle delmare che gli pare quasi
di dormire». Breve la vita, come il
tempo di un racconto. Ma vale la
penaviverlasec’èqualcunoarac-
contarla.
P.S.: Ne siamo consapevoli: il

paradosso è aver scritto un pezzo
lungo parlando di brevità.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MILTON SFUGGITO AGLI ESPERTI

Studentessa scopre unmessaggio segreto nel «Paradiso perduto»

■ Una studentessa universitaria statunitense ha
scoperto unmessaggio segreto nel «Paradiso perdu-
to» (1667), il poema epico del poeta John Milton
(1608-1674).Miranda Phaal, 23 anni, laureata in let-
teratura inglesenel 2018alla TuftsUniversity, cheha
sede,nelMassachusetts, ha individuatounacrostico
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 passa-
to 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’identifica-
zione dell’acrostico.

■ Domani a Milano, al teatro Franco Parenti alle ore 21 Maria Pia Morelli presenta
«Cronacadi unapassione argentina» (Cairo). ConduceAndreaCarloCappi, intervengono
Maria Rita Parsi e Carlo Baroni. Alle 22 segue milonga nel foyer del teatro con esibizione
eccezionale e unica di RobertoHerrera e Laura Legazcue. Dj Punto y Branca.

Cronaca di una passione argentina

LiberoPensiero

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

■ Dopo un esilio di 122 anni in quattro sedi diverse, da domani, oggi, nel Duomo di
Orvieto si potràdi nuovoammirare l’intero ciclo scultoreodelle statuedei 12Apostoli e dei
4 Santi protettori nella loro sedeoriginaria. Si tratta dell’unico ciclomonumentale comple-
to degli Apostoli avviato prima dell’avvento del Barocco che si conserva integralmente.

Orvieto, dopo 122 anni esposte le 16 statue
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