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L’Arena Robinson. Continuano gli incontri “milanesi” con autori

Libri
Tempo di Libri a Milano

File agli incontri
la formula vince
di Simonetta Fiori
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Valtorta). Mentre alle 17 ci sarà “Mezz’ora con” Roberto Bolle
(con Anna Bandettini) e alle 19 il premio Strega Paolo Cognetti
ci porta “Nel cuore dell’Himalaya” (introduce Angelo Melone)

e artisti all’Arena Robinson a Tempo di Libri. Tra gli altri, oggi tocca
a Joe Lansdale, autore di “Bastardi in salsa rossa” (alle 15, con Luca

Un cuore
in inverno
di Angelo Carotenuto

Ma i libri alla fine si vendono?
Trattandosi di una fiera,
la domanda non è peregrina.
E cominciano a farsela gli editori
che con fatica hanno allestito
gli stand qui al Portello e tra poco
dovranno fare lo stesso
al Lingotto. Gli scontrini cosa
ci rivelano? Qualche malumore
nel cuore del padiglione
che ospita gli stand con i libri
ma dove manca il passeggio
della folla, concentrata al piano
superiore, quello degli incontri.
«La prima sera si poteva giocare
a bowling quanto erano vuoti
i corridoi», scherza Stefano
Losani, direttore commerciale
della Nave di Teseo. Anche
dalla raffinata vetrina di Adelphi
arrivano segnali non proprio
entusiasmanti. «Oggi già meglio.
Aspettiamo domani», dice
la neodirettrice Giusi De Luca.
Sì, per i bilanci bisogna
aspettare. Riuscirà il weekend
a far cambiare l’umore degli
editori? L’unico dato certo è che
le hall degli incontri sono piene
zeppe. Una lunga fila per Alain
Badiou, folla per Aldo Moro — con
Ezio Mauro e Marco Damilano
— e posti in piedi per la serie
dedicata ai grandi intellettuali
del Novecento. Che possono
avere l’aspetto di un nonno
stravagante, curioso del mondo
e maestro nello sguardo laterale:
così Bruno Munari nel ricordo
di Mario Calabresi, che ebbe
la fortuna di frequentarlo da
bambino grazie all’amicizia con
il padre adottivo Tonino Milite,
artista e poeta. È una pausa
privata nella bufera della politica,
spiega il direttore di Repubblica
ai ragazzi che l’ascoltano. Lunedì
si torna ai terreni consueti
con la tavola rotonda sui risultati
elettorali. E del nitore di Munari
si perderà ogni traccia.
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È la caduta della neve
a Roma l’immagine
simbolo scelta
(prima che cadesse
davvero...) in questo
intenso memoir
generazionale.
Lungo la linea
d’ombra che separa
dall’età adulta
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TITOLO: TRUMP O DEL FASCISMO DEMOCRATICO

Certi conti con se stessi si fanno all’improvviso. Esiste un
momento inatteso in cui nel buio di una galleria viene abbattuto
un diaframma e si finisce dall’altra parte. Questo libro è giusto
un’indagine nella complessità dei pensieri e nel groviglio delle
emozioni che accompagnano il passaggio più misterioso e
spietato, quello verso l’età adulta e verso la nuova
consapevolezza che la morte comincia ad appartenerci. Come un
giovane uomo (Marsilio, 174 pagine, 17 euro) è il romanzo
d’esordio di Carlo Carabba, 37 anni, romano, filosofo, poeta e
dirigente editoriale, responsabile della narrativa italiana a
Mondadori, giunto dopo lunga gestazione a mettere su pagina
qualcosa che è allo stesso tempo una confessione e una
liberazione, una seduta psicanalitica a cielo aperto, provocata
dal coma e poi dalla morte della migliore amica, per un incidente
in moto.
Tutto è brusco, fulmineo, impensabile. Aspetti, come il Carlo del
romanzo, di poter rivedere la neve a Roma venticinque anni
dopo un lontano e confuso ricordo infantile; e invece ti ritrovi a
dover optare per il funerale di Mascia o per l’appuntamento con
la firma del primo contratto di lavoro, fissato nello stesso a
giorno a Milano. Scegliere, alla fine questo siamo. Carlo
attraversa “l’età in cui ci si sente differenti da ogni altro e
meravigliosamente dotati e in cui si ritiene che proprio questa
differenza e unicità sia la fonte della nostra infelicità”. Somma
dentro di sé una serie di piccoli disagi personali su cui le sue
riflessioni si accaniscono, muovendosi lungo un filo sottile e
complesso da seguire, tra il comico e l’amaro. Si riconosce nei
sintomi della sindrome Fomo (Fear of Missing Out) di cui è
vittima la tennista Venus Williams, “la tendenza a rovinarsi la
vita non riuscendo a selezionare le attività a cui dedicarsi e
quelle da cui sarebbe più saggio astenersi, nel timore di perdere
un’opportunità irripetibile”. Accetta di farsi chiamare in
palestra con un nome sbagliato, fa il tifo per una squadra (la
Fiorentina) che nella sua città è improbabile, vive con fastidio la
compagnia di “ragazzi rimasti bambini, disprezzati dal giro dei
quattordicenni che già rincorrevano, e con successo, i primi
baci”, perché “li giudicavo colpevoli di considerarmi loro pari”.
I richiami che Carabba non nasconde vanno dritti a Proust, ma
dentro questa sorta di Recherche del senso di colpa perduto
convivono Adalbert von Chamisso e una cultura pop fatta di 90°
Minuto, Pippo Franco, le puntate di Lost che non vedremo e
Wyle il Coyote, peraltro - si sa - esistenzialista di suo.
Trent’anni fa, Raffaele La Capria aveva intitolato una raccolta di
racconti La neve sul Vesuvio, anche per lui si trattava di un
viaggio nel passato, nelle sorprese che deviano la vita, nelle
perdite che certificano l’inizio della consapevolezza del vivere.
Che sia caduta la neve a Roma nei giorni dell’uscita del romanzo,
a Carabba deve essere parso un segno molto poco casuale.
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Giornalista. Piero Ostellino (1935-2018)

Ma il Corriere usciva
da una fase complicata
e doveva fronteggiare
la concorrenza di Repubblica,
che gli contendeva il primato

nazionale delle vendite.
La competizione si rivelò
durissima, e la direzione
di Ostellino si concluse
in anticipo rispetto ai tempi
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di Marco Bracconi

di Sergio Rizzo

avevano travolto i vertici della
Rizzoli e la casa editrice era
stata rilevata da una cordata
emanazione del cosiddetto
“salotto buono” della finanza
organizzato intorno
alla Mediobanca di Enrico
Cuccia, con la Fiat in prima fila.
Laureato in scienze politiche
a Torino con Norberto Bobbio,
Ostellino aveva quarantotto
anni e una solida esperienza
alle spalle: esponente
di spicco del pensiero liberale,
a ventotto anni aveva fondato
il Centro Einaudi, a trentadue
era a via Solferino e a trentotto
l’avevano già spedito a Mosca.

EDITORE: MELTEMI

Un altro mondo è possibile
(ci perdoni Donald Trump)

Addio a Piero Ostellino
un liberale al “Corriere della Sera”

Con Piero Ostellino, morto ieri
a Milano all’età di ottantadue
anni, se ne va un pezzo
di storia del pensiero liberale
e del Corriere della Sera.
Era stato corrispondente
da Mosca e Pechino e arrivò
alla direzione del quotidiano
milanese nel 1984, quasi
per caso. Gino Palumbo,
successore designato
di Alberto Cavallari, rinunciò
all’incarico per una grave
malattia e il testimone passò
a Ostellino. La patata era
bollente: tre anni prima
gli scandali della P2
e del Banco Ambrosiano

AUTORE: ALAIN BADIOU

Che mondo è quello in cui è
stata possibile l’elezione di uno
come Donald Trump alla Casa
Bianca? La risposta del filosofo
Alain Badiou invita a uscire dai
sentieri segnati, suggerendo
una lettura radicale e di sistema
che non piacerà ai liberal né
ai sacerdoti dell’innovazione.
Muovendosi nel solco già
tracciato dai suoi recenti scritti
politici, da Il nostro male viene
da più lontano a L’Ipotesi
comunista, l’intellettuale
francese inquadra lo shock
della vittoria di The Donald
in un mondo che dopo la caduta
dei Paesi comunisti non ha più
davanti a sé una scelta tra due
diverse idee dell’uomo e della
società ma si è ridotto all’Uno,
prendendo alla lettera il celebre
— e sinistro — There is no
alternative di Margaret
Thatcher. In Trump o del
fascismo democratico,
trascrizione di due conferenze
tenute da Badiou negli Usa
nei giorni successivi ai risultati
del voto americano, a finire
sotto accusa è la mancanza
di contraddizione dei sistemi
politici contemporanei, dove
il capitalismo liberale e la
relativa definizione di soggetto
umano (proprietario / salariato /
consumatore) sono rimasti
il solo orizzonte possibile.

L’habitat perfetto per elevare
al potere le false novità come
Trump, grazie alle quali,
secondo il filosofo è possibile
parlare di “fascismi
democratici”: tra Hillary Clinton
e l’outsider divenuto presidente
c’è una contraddizione solo
secondaria, perché entrambi
appartengono a uno schema
dove risulta obbligatorio seguire
un’unica via; sono varianti —
non dello stesso tenore, certo —
di una rappresentazione
del destino umano univoca
e non più discutibile nelle
fondamenta. Il tycoon alla Casa
Bianca è figlio di questo nodo
cruciale associato alla crisi
dell’establishment classico
e al disorientamento di cittadini
che vedono allargarsi
impietosamente il divario
delle diseguaglianze. E per
rispondere a tutto ciò Badiou
— fedele alla sua critica radicale
dell’esistente — invoca prima
di ogni altra cosa il ritorno
a una dialettica sana tra Due,
così da disvelare l’inganno
della riduzione all’Uno.
Tornando a pensare, magari
a partire da una riformulazione
di temi come la proprietà privata
e la specializzazione
del lavoro, che un altro mondo
è possibile. Forse.

previsti, nel febbraio 1987.
Al suo posto venne chiamato
Ugo Stille. Da allora,
e per i successivi ventotto
anni, Ostellino ha scritto
sul Corriere: i premi
collezionati nella sua lunga
carriera da giornalista
e scrittore di saggi non si
contano. In tutto quel tempo
non ha mai rinnegato
le proprie radici liberali.
E con la discesa in campo
di Berlusconi non ha mai
nascosto l’affinità profonda
con le idee professate dal
Cavaliere che pur giudicava
“un dilettante, una persona
di intelligenza straordinaria,
di grandi capacità che però
ancora confonde un consiglio
dei ministri con un consiglio
di amministrazione”,
ostinandosi a credere
che fosse lui l’ultima bandiera
del pensiero liberale italiano.
Lasciò il Corriere mentre

si stava esaurendo il ciclo
proprietario all’inizio del quale
aveva assunto la direzione.
La Fiat si stava disimpegnando
dal capitale Rcs e l’imponente
massa dei debiti contratti
per le attività spagnole
prosciugava il conto
economico del Corriere,
costringendo il quotidiano
milanese a tagli feroci.
All’inizio del 2015 Ostellino
passò quindi al Giornale della
famiglia Berlusconi. Qualche
giorno dopo il leader della Lega
Matteo Salvini avrebbe fatto
il suo nome per la presidenza
della Repubblica insieme
a quelli di Vittorio Feltri
e Angelo Panebianco. Mentre
ad agosto dello stesso anno,
alla vigilia degli ottant’anni,
Berlusconi proponeva
Ostellino per la presidenza
della Rai. L’ultimo omaggio
dell’ormai ex Cavaliere…
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