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Dal 9 al 16 luglio
(nella foto, il regista)

Il nuovo romanzo

Beni culturali

Una commedia sexy per Cappelli

Ok dall’Unesco
Efeso diventa
In «Scambi, equivoci eppiù torbidi inganni» la satira del conformismo politicamente corretto patrimonio
dell’umanità
Francesco Durante

tra cui Zygmunt
Bauman, Marc Augé,
Jean-Luc Nancy,
Stefano Rodotà,
Gustavo Zagrebelsky,
Massimo Cacciari, a
confronto su temi
complessi.

destinoscandalosoquantoepiùdiquellicheavevanoinghiottitolesuevittime.
Questa la sinopia dell’affresco. Bisogna vedere come Cappelli sia riuscito a
collegare questo inizio e questa fine.
Che cosa, insomma, ci abbia messo in
mezzo. La galleria dei personaggi, che
tuttisi muovono nella zona del quartiereTriestea Roma,èpiuttostoriccaevaria.C’èParideMatelica,«eximprenditore ferrarista attualmentepezzente mortodifame»(rovinatodaSpaltroeridotto
alrango dibarbone nonostantel’antica
bellezza,ilcappottoneallaAlainDelone
le gloriose ma ormai ciancicatissime
Rossettiai piedi), chesta cercando dirisalire la china facendo l’idraulico (specialmente«persignore»).C’èloscrittore
LorenzoDalré,autorediunquasi-capolavorointitolato,guardaunpo’,Navialladeriva,chevienebuttatofuoricasadalla ricca moglie Marisa dopo che questa
nehascopertolatrescaconRiccarda,burinissimaamicadileiprovvistadiforme
atomiche;ec’èilfratellodiLorenzo,che
failmissionarioinNigeriaedètormentatodaldubbiodiaverinvolontariamente
allevatonientemenocheunodeicapidi
Boko Haram. C’è poi il padre di Lorenzo, un generale quasi in pensione che è
unaspeciedieroenazionaleimpegnato
in missioni all’estero, e dietro le quinte
Ciro Meniconi, il direttore del giornale
«LaVocediRoma»originarioperòdiCaivano,ecisonomoltialtriancorainuna
girandola di sensazionali vicende che
potremmocollocarenellazonadiintersezionetra«Lagrandebellezza»eMafia
capitale.
Cappelliorganizzaquestovastomaterialedaparsuo.Disegnaunatramafitta
di maliziosissimi colpi di scena, e la impagina rivendicando con sobria discrezioneisuoidirittidinarratoreonnisciente che si concede di intervenire qua e là
con digressioni, antefatti, puntualizzazioni.Compone,peresempio,una«Piccoladissertazionesulledifferenzetrauomo e donna maturi»; oppure un micro-trattatellointitolato«Lozenelamanutenzionedellascarpa»,quasiunapiccola dose di bromuro a stemperare la
tensione erotica del racconto. Non rinuncia nemmeno stavolta a quello che
èormaiquasiunsuomarchiodifabbrica, cioèal suo modo di deformareil linguaggio parlato a forza di dialettismi e,
anche, di grafie tutte sue (stavolta perfinoneltitolo),efinisceinsommaperconfezionare l’ennesima, travolgente commedia (sono ormai oltre una dozzina)
che, strategicamente e felicemente, approdainlibreriagiustointempoperfarcicompagniasottounombrellone.Chapeau.
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Aveva 101 anni

N

egli ultimi quindici
anni – da Parenti lontani in poi – Gaetano
Cappelli è riuscito a
mettere in fila una
straordinariasequenzadiromanzichetuttiinsiemeformano
lapiùdivertenteeurticanterappresentazione del nostro costume nazionale
all’alba del nuovo millennio. Sono romanzicomici:tramefenomenalidifallimentoeinattesaresurrezione,eirresistibiliaffondinelgorgodell’ineffabilestupidità di un tempo in bilico tra realtà e
surrealtà, dittatura dei media, fanfaluche cerebrali spacciate per sublimi invenzioni, fiducia cieca e acritica nelle
mode e – parte sempre molto operante
nellanarrativadelloscrittorediPotenza
–unafoiasessualeche,quasifosseunterapeutico antidoto alla crisi, sembra
averfattodell’Italiaunanazionediaspirantiscambisti(maanchequesto,infondo,è vissutodi riflesso:più che un bisogno naturale, è vissuto quasi come un
modopersentirsi«uptodate»).
AncheScambi,equivoci eppiù torbidi inganni(Marsilio,194pagine, 16 euro) è, di base, una commedia
sexy, movimentatissima e strepitosamente
buffa. Ma è, pure, una
satira implacabile del
conformismo impeLa storia rante sotto l’egida del
politicamente corretLa rovinosa to,edèperciòl’insinuae comica
zione di un dubbio salutare nei confronti di
parabola
di un noto chi, nel nostro sistema
mediatico,fa sempree
magistrato infallibilmentela parte
del buono e del giusto
e, di conseguenza, anchequelladelgiustiziere. Dettoin pillole,infatti,ilromanzopotrebbedescriversi come la rovinosa parabola di Mauro
Spaltro,unmagistratodilargapopolaritàtelevisiva,protagonistadiinchiesteda
prima pagina che, imbottite diintercettazioni, hanno fatto mordere la polvere
a una lunga fila di ex potenti anche se,
allalunga,equandoormaiildannofatto
nonsarebbepiùstatorimediabile,sisono puntualmente dimostrate tanto inconsistenti quanto erano clamorose.
Stavolta,però, alla vigiliadell’ennesima
tempesta che sta per trascinare alla gognaunagranquantitàdipersone,Spaltroincontreràlasuanemesi,efiniràtravolto a sua volta da un ben congegnato

Morto Tedeschi
decano
della critica
È morto nella sua casa
di Parma l’altra notte
Rubens Tedeschi,
considerato il decano
della critica musicale
italiana, studioso in
particolare di opera
lirica. Aveva compiuto
101 anni il 30 gennaio
scorso. Nato a Milano,
fino agli ultimi anni
aveva continuato a
scrivere e recensire,
fedele alla sua
vocazione per
l'esercizio della critica
e per la divulgazione.
Per lunghi decenni
critico musicale
dell'Unità, Tedeschi è
autore di diversi
volumi, compresi «I
figli di Boris», «Addio
fiorito asil», «Zdanov
l'immortale». Il
musicologo Giordano
Montecchi lo ricorda
«per la sua modestia,
l'acume
interpretativo,
l'onestà intellettuale e
la schiena sempre
dritta». I funerali oggi
alle 15.30 al Cimitero
Ebraico di Milano.

Visioni «Circe» di George Grosz. Nella foto a sinistra lo scrittore
Gaetano Cappelli

Sul tema «Ereditare»

Festival della filosofia con Bauman e Augé
Il significato del verbo
«ereditare» sarà
l'anima delle
riflessioni del
«Festivalfilosofia»
2015 in programma a
Modena, Carpi e
Sassuolo dal 18 al 20
settembre. Quasi 200

gli appuntamenti
gratuiti previsti nelle
piazze e nei cortili
delle tre città, tra
dibattiti, mostre,
concerti e spettacoli.
Cinquanta le lezioni
magistrali con i
maestri del pensiero

«A

Gerusalemme
chi non crede ai
miracolinonèrealista»disseFrancoScaglia,in
ungiornodiseiannifa,quandodovettespiegarealgrande
pubblico l’incrocio profetico
e spirituale con la vita di padre Michele Piccirillo, il francescano originario della terra
casertanadiCasanovadiCarinola che conosceva la Terra
Santa più della sua anima,
peraverlaesploratadaarcheologoedateologodellaRivelazione. Franco Scaglia, una
vitatraradio,televisione,cinema e letteratura tutta vissuta
nellaRaièmortoieriaRoma.
Scrittore e giornalista, autore
di teatro, Premio Campiello

cambiòtuttotant’èchecome
ultimo desiderio ha espresso
quello di essere sepolto al
MonteNebo,inGiordania,lo
stesso luogo dove riposa il
«suo» padre Piccirillo. Tutti e
due riposeranno accanto al
Memoriale di Mosè che avevano scavato pietra per pietra,padrePiccirillodagrande
studioso e Franco Scaglia da
straordinarioedirripetibiledivulgatore della storia dei primicristiani.
PadreMichelefuunpezzo

Dirigente Rai
Vinse il Campiello
L’incontro profetico
con padre Piccirillo

indimenticabile della vita di
Franco Scaglia. Con il nome
di padre Matteo, padre Michele fu il personaggio della
fortunata trilogia: Il custode
dell’acqua,Ilgabbianodisale
e L'oro di Mosè, che nel 2006
vinse il Premio internazionalediletteraturareligiosa.
Scaglia decise di riunire i
quattro film dopo la morte di
padre Piccirillo, avvenuta, ad
appena 63 anni, nella notte
trail25eil26ottobredel2008.
Franco Scaglia se n’è andato
setteannidopoavendocompiutoquelrigorosocompitofilologico, storico e spirituale
che lo stesso padre Piccirillo
gliavevaassegnatoconlasua
amicizia. Perché il compito
della ricerca sulla spiritualità
delmondolohasvoltoanche

A capo di Rai Cinema
Franco Scaglia

A

laddove la grazia dei luoghi e
degli uomini ha consegnato
la grazia della parola nella ricerca del silenzio della preghiera. Lo dimostrò quando,
ai quattro dvd, aggiunse il
filmdiGiorgioMontefoschie
Gianni Barcelloni Corte, documentario sui camaldolesi
dell’eremodiFonteAvellana.
L’itinerario della spiritualità
ha segnato la vita di Scaglia.
Amavadiredisé:«Lamiavita
è cambiata dopo l’incontro
con padre Michele. Miha insegnatoilvaloredellapreghiera,delraccoglimento,lasemplicitàdellafede».Eccoiltestamento di un professionista
dell’immaginecheconsegnò
alla parola il valore profetico
dellaspiritualità.
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Addio a Scaglia, scrittore e giornalista sulle strade della fede
2002 con Il custode dell'acqua, Scaglia aveva 70 anni ed
eranatoaCamogli,inLiguria.
È stato per quarant’anni dirigente Rai, a lungo presidente
di Rai Cinema e del Teatro di
Roma.L’annunciodellamortelohafattolamoglieMascia
Musy.Lasciamoltissimeopere,marestanonellastoriadella televisione italiana quei
quattrodvdsu«Ilviaggio»,dove l’uomo di lettere incrociava la strada della spiritualità
proponendo al mondo, dalle
vie di Gerusalemme, l’autostrada della vita con le corsie
dellafede.
FrancoScagliaavevaconosciuto di tutto e di più nella
suavitadigiornalistaeletterato.Mafuquandoconobbepadre Michele Piccirillo, che

Gaty Sepe
lla fine anche Efeso ce l’ha
fatta.L’anticacittàgreca,ogginella Turchiaoccidentale,
è nella lista dei siti Patrimonio
dell’umanità.Laprimacandidatura
risaleal1994,eventiannidi«istruttoria» non erano riusciti a convincere
l’Unesco:sempreincompletoilpiano di management e di gestione.
Adessolaperladellaciviltàmediterraneaantica,aicuimarginisitrovail
TempiodiArtemide,una delle sette
meraviglie del mondo, l’ha spuntata:ilComitatoMondialedelPatrimonio dell’Umanità riunito a Bonn,
l’ha inserita nella World Heritage
Listsubitoaver«promosso»lemura
medievali di Amed nella provincia
orientalediDiyarbakir,costruitepiù
di5milaannifadagliAssiri,eigiardini di Hevsel risalenti ad 8mila anni
fa. Il patrimonio dell’umanità è cresciutodialtri27siti-inAsia,Europa,
Messico, perfino in Giamaica - ma
haunvaloreparticolareilfattocheil
grande ombrello dell’Unesco abbracci altri siti turchi. «Mentre un
gruppo terrorista chiamato Daesh
(Isis, ndr) distrugge città commenta
La Turchia Omer Celik ministro uscente
Il ministro
della cultura - è
Celik:
unmessaggiosignificativo con«Per noi
tro la barbarie
musulmani
che un Paese
messaggio
musulmanococontro
me la Turchia
la barbarie Is» riesca a inserire
ipropribeninella lista del patrimoniodell'umanità».Amaggioimilitanti dell’Is hanno sequestrato nel
deserto siriano le rovine di Palmira,
nonostantefossetraisitiarcheologicidichiaratipatrimoniodell’umanità.«Abbiamounagranderesponsabilitàsullenostrespalleinterminidi
collaborazione con la comunità internazionaleinquestocampo.Ciimpegneremo in modo significativo
per la tutela dei valori della civiltà e
del patrimonio culturale» ha detto
HuseyinAvniBotsali,rappresentate
permanente della Turchia presso
l’Unesco. Ogni anno Efeso è visitata
da 2 milioni di persone, poco meno
diquelle che entrano a Pompei. Per
l’Unesco «si tratta di una delle città
che hanno svolto un ruolo notevole
agliinizidelcristianesimoedurante
il periodo della sua proliferazione
(Chiesa di San Giovanni e il santuario della Vergine Maria). Contiene
uno degli esempi più spettacolari di
architetturareligiosadelperiodoselgiuchide». La Turchia ha oggi 15 siti
nellalistadell'Unesco,l’Italia,ilpaeseche detenieilmaggiornumero di
siti patrimonio (49), seguita dalla
SpagnaedallaCina.

Personaggi

Antonio Manzo

Gioielloarcheologico Efeso
è patrimonio Unesco
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