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DIRETTORE CLAUDIO CERASA

Contro l’odioso pol. corr. applicato alla satira è meglio tornare alle origini e all’irriverenza furiosa di Jonathan Swift
L

a satira non si riesce più a fare, è superata dalla realtà.
Annuncio mortuario ampiamente condiviso, tra i molti che
tocca ascoltare, hanno dato il romanzo per spacciato centinaia di
volte, i nemici e gli amici: “Notizia fortemente esagerata”, come
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disse Mark Twain commentando la notizia della propria dipartita. Vuol dire che siamo personcine attente al ridicolo che succede nel mondo – per esempio, sul New York Times di qualche
giorno fa – la notizia che molti vegetariani hanno aperto macellerie. Sperano così di rivoluzionare il sistema degli allevamenti;
qualcuno ha anche un ristorante, dove è vietato chiedere cotture
al sangue.
E vuol dire che abbiamo seguito l’odioso botta e risposta sulla
correttezza politica applicata alla comicità: questo non si può

dire, quest’altro urta, quest’altro mette fine a una carriera, o magari finisce che mi sparano direttamente sul palco. Insomma, per
restare sul pezzo: i vegetariani possono diventare macellai, ma
noi non possiamo farci una risata quando lo veniamo a sapere.
Una soluzione ci sarebbe: tornare alle origini. Alla satira come la intendeva la buonanima di Jonathan Swift, che così ne
stabilisce i contorni: “La Satira è una sorta di Specchio, dove chi
guarda in genere vede la faccia di chiunque tranne la propria;
donde la benevola accoglienza che di solito essa riceve nel mondo, e il fatto che tanto pochi ne vengano offesi”.
Bei tempi, il Settecento dei café e dei libelli. E bravo anche il
reverendo, che modestamente suggerì di vendere i bambini poveri irlandesi ai ricchi inglesi, per farne bollito o arrosto. Tenera
carne ottima per essere mangiata fredda il giorno dopo (l’insistenza con cui nei romanzi inglesi fanno spuntini di carne fredda

deve essere dovuta al fatto che la carne mal conservata, se riscaldata, olezzava più del dovuto anche in una società che in mezzo
alle puzze viveva, ditelo ai paladini della decrescita felice).
Nel tempo lasciato libero dai “Viaggi di Gulliver” (che satireggia tutto, non è solo una storia di giganti e di nani, siamo noi che
quasi mai la leggiamo fino in fondo), Swift fece una visitina nello
“Spogliatoio della signora”. Restando orripilato – in rima – per la
sporcizia nascosta sotto i vestiti eleganti. Diciamo signora per
gentilezza, viene descritta così: “Chiacchierona come una gazza /
orgogliosa come una taccola / il diavolo in persona non saprebbe
domare il suo carattere / assurdo miscuglio d’invadenza e d’ozio”. E via di stoccata in stoccata: “Una massaia a letto / a tavola
una sudiciona”.
Donne e bambini, i maschi adulti Jonathan Swift li aveva già
fatti a pezzi. Come individui, come regnanti, come funzionari

SALVINI SI SFIDA CON I VOTI, NON CON I VETI

Una sfiducia per tre

Salvini scopre che il Pd Un governo Salvini fa paura, ma uno anti Salvini fa ancora più paura. Ragioni e spunti per tifare per le elezioni presto
è diviso sull’opzione di
crisi ad alta velocità innescata da Matteo ritario, può sembrare una contraddizione au- dell’avversario. E’, semmai, una strada definitivotare presto. Problemi L aSalvini
all’indomani della mozione sull’al- gurarsi che la prima scuola di pensiero, la bat- va per certificare la forza del trucismo, la sua
ta velocità si ritrova improvvisamente a dover taglia elettorale, prevalga sulla seconda scuola centralità, la sua inevitabilità e regalargli in
Zingaretti vuole le elezioni subito, come
Salvini, i parlamentari del Pd meno. La
guerra delle date e i triangoli con il M5s

Le ipotesi sul nuovo governo
Roma. Questione di sfiducie. C’è quella
annunciata, con cui la Lega prepara coram
populo l’atto finale di guerra contro Giuseppe
Conte. E c’è quella non detta, né dicibile, e però sottintesa nei conciliaboli dei maggiorenti
del Pd, i quali potrebbero
delegittimare il loro segretario che s’accinge al suo primo vero battesimo del fuoco
elettorale. E nel mezzo, infine, c’è la terza mozione di sfiducia: quella in parte dimenticata, lasciata in sospeso, e
che però potrebbe suggellare l’intesa che nel Pd, per
motivi diversi, in parecchi –
tranne, appunto, Nicola Zin- MATTEO SALVINI
garetti – auspicano. Quella, cioè, col M5s. Sì,
perché lunedì prossimo, quando si riunirà la
conferenza dei capigruppo del Senato, il renziano Andrea Marcucci e il grillino Stefano
Patuanelli potrebbero concordare un blitz: e
cioè chiedere che, nella calendarizzazione
delle mozioni di sfiducia, venga data la priorità a quella depositata il 25 luglio scorso dai
dem, quella contro il ministro dell’Interno.
Una mossa che scombinerebbe i piani di Salvini, il quale sogna una marcia a tappe forzate
verso quel voto di ottobre che tuttavia gli strateghi della Lega considerano “per niente
scontato”. Non è un caso che ieri, nelle chat
della corrente di Luca Lotti e Lorenzo Guerini, “Base Riformista”, qualcuno azzardasse
che “proprio dagli uffici di presidenza bisognerebbe cominciare a imbastire questa intesa col M5s”. E poi, siccome da cosa nasce cosa,
provare a vedere l’effetto che fa. E che ci sia
qualcosa di più rilevante, dietro questo gioco
di mozioni, lo ha confessato lo stesso Marcucci,
invocando l’urgenza di un governo di transizione che nasca magari proprio da questa convergenza: una sfiducia costruttiva, insomma.
La tentazione è forte, e abbastanza diffusa, se
è vero che i teorici di questa apertura stanno
ai capi opposti della geografia del Pd: da un
lato Antonello Giacomelli, e dall’altro Dario
Franceschini.
(Valentini segue a pagina quattro)

Renzi prepara il partito
L’ex segretario studia come andare
alle elezioni da solo e ai suoi spiega
perché “con questo Pd non ci sto”
Roma. “Io, così, con Zingaretti non ci sto”.
Chi lo ha cercato nelle scorse ore, lo ha sentito convinto, apparentemente irremovibile.
“Alle elezioni vado solo”, confessa Matteo
Renzi, “non sto nel partito di Zingaretti, Bersani e D’Alema: non sto con chi ha distrutto
l’unità del Pd”. S’è confidato così, l’ex premier, con chi lo ha interrogato sulle sue intenzioni, dopo l’appello lanciato dal segretario
Zingaretti, che lo ha invitato a “dare una mano per vincere le prossime elezioni”, riconoscendogli quella ambigua qualifica – “sei una
risorsa” – che spesso, a sinistra, è stata usata
nei regolamenti di conti interni. E forse è proprio per non finire aggrovigliato nel garbuglio delle tensioni intestine del Pd, che Renzi
ora prova a sottrarsi. “I comitati sono pronti”,
spiega, riferendosi a quella rete diffusa, di
Azione civile, coordinata dal fido Ivan Scalfarotto e da Ettore Rosato. “Basta un attimo per
far partire il partito”, dice a chi gli è vicino
Renzi, paventando una scissione che il tempo
ci dirà se sarà reale o se aiuterà il Pd a non
perdere per strada “risorse” renziane presenti in Parlamento. Ma in mente, l’ex segretario, ha il suo, di “partito”. Avrebbe sperato
in un tempo più ampio, in un rodaggio meno
affannoso. E di certo sarebbe più funzionale
al suo progetto una transizione lunga, un voto
rimandato a marzo o a giugno 2020. Ma di fronte al precipitare degli eventi, l’accelerazione
non è esclusa. E così, mentre Matteo Salvini è
già indaffarato nel suo tour da ministro bagnante, anche Renzi ai suoi ha detto di essere
pronto per la sfida: “Faccio anche io la mia
campagna elettorale dalla spiaggia, non ho
problemi”. Con quali prospettive? “Posso
prendere il 5, il 10, il 15, non importa”. La certezza, in ogni caso, resta una: “Con questo Pd
alle elezioni non posso andare”. (val.val)

fare i conti con un percorso istituzionale a bassa velocità all’interno del quale sta maturando
una interessante linea di frattura tra coloro che
con sfumature diverse si considerano all’opposizione del leader della Lega. La linea di frattura riguarda la contrapposizione tra due tesi –
non sovrapponibili – utili da mettere a fuoco
per cercare di capire quali sbocchi potrà avere
la XVIII legislatura e che ostacoli ci sono per
votare, come vorrebbe Salvini, il prossimo 3 novembre. Una prima scuola di pensiero, incarnata come abbiamo raccontato ieri dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti, e dal presidente
del Pd, Paolo Gentiloni, prevede la necessità,
da parte del Pd, di non prestarsi ad alcun gioco
parlamentare e ad aiutare il leader della Lega
ad arrivare alle elezioni il prima possibile, per
sfidarlo a viso aperto e provare a raccogliere alle urne il budino grillino. Una seconda scuola
di pensiero, incarnata da un pezzo rilevante del
gruppo parlamentare Pd, lo stesso che ha chiesto di calendarizzare al Senato prima la sfiducia a Salvini e poi quella a Conte, punta invece a
disarmare il Truce non sul piano elettorale ma
su quello parlamentare, ritardando quanto più
possibile il voto, facendo leva sul rischio di far
entrare l’Italia in esercizio provvisorio e mettendo in rilievo il pericolo di regalare il paese a
un leader fuori controllo. La seconda scuola di
pensiero individua come strategia possibile
per realizzare questo disegno la trasformazione del governo di transizione – che verrà nominato dal presidente della Repubblica per accompagnare il paese al voto dopo aver preso atto della sfiducia all’attuale premier – in un esecutivo, sostenuto tanto dal Pd quanto dal M5s,
più invernale che balneare, capace cioè di “evitare di far scattare l’Iva” e “mettere in sicurezza il paese” qualora la crisi di governo dovesse
innescare una crisi finanziaria (ieri spread a
240 punti). Per un giornale che da mesi mette in
evidenza la pericolosità di un politico come
Salvini, con il suo tratto antieuropeista, con il
suo profilo giustizialista, con il suo delirio secu-

di pensiero, ovvero la battaglia parlamentare.
E la domanda in fondo potrebbe essere questa:
ma se il Truce è così truce non sarebbe la meno
truce delle opzioni quella di ritardare il voto e
far sbollire così, a poco a
poco, lentamente, inesorabilmente, la pentola
del salvinismo? La tesi
della resistenza parlamentare è una tesi legittima e perfettamente costituzionale (ieri Salvini
l’ha definita, nientemeno, “antidemocratica”)
ma la tesi della battaglia
elettorale è quella giusta
per tentare di realizzare
quello che ogni democrazia matura dovrebbe
essere in grado di fare:
dimostrare che l’alternativa al bubbone salviniano è un progetto vincente, gagliardo, allegro, responsabile, lucido e folle, e non una fredda
formula algebrica frutto
di un accordo tra partiti
un po’ incapaci, un po’
codardi e un po’ perdenti
(e che aspetta la destra
non truce a emanciparsi
dal trucismo?). Salvini è
un pericolo per l’Italia e
la convergenza di interessi per rallentare la
sua ascesa può essere
persino giustificabile.
Ma considerare un tabù le elezioni solo per
paura di perderle, senza rendersi conto che
ogni avventura elettorale è fatta di mille ingredienti imprevedibili e spesso non razionali,
non è una strada giusta per arginare il consenso

prospettiva ancora altro consenso. Le elezioni
si possono perdere, così come si possono eventualmente ripetere ancora una volta e un’altra
ancora e ancora un’altra come ci insegna con
allegria la Spagna che
ha votato tre volte negli
ultimi quattro anni e
che potrebbe tornare a
votare una quarta volta
senza che questo abbia
portato a chissà quale
instabilità istituzionale, e la storia moderna
del nostro paese in fondo ci insegna anche che
la resipiscenza degli
italiani, in un verso o in
un altro, è qualcosa di
possibile. I voti arrivano con la stessa velocità
con cui se ne vanno,
chiedere a Di Maio e a
Renzi. E per quanto i
populisti al governo
possano essere un pericolo per l’Italia, l’anno
di governo sovranista ci
ha insegnato che di
fronte alla complessità
della realtà il populismo tende a esaurirsi in
fretta e se non smentisce se stesso tende a
sciogliersi come neve al
sole. L’Italia, con difficoltà, ha digerito, e respinto, un governo formato da due populisti.
Per provare a fermare Salvini la competizione più che essere ostacolata merita
di essere agevolata. Andiamo a votare,
facciamo presto e pazienza se lo spread
per un po’ ci farà ballare, grazie.

Il 25 luglio è arrivato. E’ora di un bel processo ai collaborazionisti
Fucilazioni, ergastoli, fustigazioni, condanne. Pene ridotte e sanzioni severe. Ma non facciamo nomi. Anzi sì

S

ono stato incaricato (funzione macabra) di
guidare il Tribunale speciale per la sicurezza
della Repubblica, e di decretare le fucilazioni al solito processo di Verona, dopo il 25 luglio e appena
DI

GIULIANO FERRARA

prima (cronologia strampalata) della marcia su
Roma del 28 ottobre, data delle elezioni, per i pieni
poteri al Truce. Naturalmente non faccio nomi.
Massimo Franco, per esempio, che ora si riscopre
repubblicano ma è stato un conseguente cronista e
notista dell’aberrazione di quest’anno e mezzo, teorizzando la piena costituzionalizzazione delle forze
nuove del governo del cambiamento destinato a
durare una legislatura. Piero Ignazi, per esempio,
anche per par condicio Corriere-Repubblica, che ha
cantato le lodi dei 5ss senza risparmio, mentre Cappuccetto Nero se li mangiava uno a uno. Il professore Orsina, liberisti europeisti per Salvini, che ancora ieri mattina a Radio anch’io esaltava le scelte
magisteriali del Trux senza ritegno, come aveva
fatto puntualmente sulla Stampa e sul Foglio.
L’aggravante per tutti i cattedratici è la distinzione
tra fatti e valori, dietro cui si sono coperti: weberi-

smo in veste nazipop. Per loro dunque fucilazione
nella schiena.
Galli della Loggia si becca l’ergastolo, perché
ha votato i citrulli e poi ha preso le distanze, troppo tardi, e poi è un amico, quindi gli sia risparmiata la vita se non la libertà (i giudizi del Tribunale sono insindacabili). Paolo Mieli, anche lui
un amico, è graziato: si è barcamenato, come a
volte gli succede, affidando anche succose analisi
a Travaglio, ma promette gustose autocritiche.
Battista è archiviato, perché questa non è una
campagna di odio e lui ha cancellato le tracce.
Francesca Verdini è anche lei un’amica, e poi l’amore non conosce regole, sicché via libera per la
imminente marcia, e speriamo che faccia buon
uso in nostro favore dei suoi pieni poteri sui pieni
poteri. Trent’anni a Luciano Fontana, incline a
corrività verso le nuove leadership, e Urbano Cairo, con facoltà di libera uscita per le partite del
Torino. Cinque mesi di consegna in caserma, in
Friuli, per Tommaso Cerno, opportunista dell’ultimissima ora, in ritardo perfino sulla Tav.
Maria Giovanna Maglie assolta per non aver
commesso il fatto (del tradimento dello stato re-

pubblicano), infatti non ha avuto la rubrica tv e
inoltre ci deve proteggere ora che la marcia per i
pieni poteri si avvia. Gennaro Sangiuliano, dieci
anni con indulto (scriveva talvolta per il Foglio),
e Alessandro Giuli un anno con la condizionale
(ne era condirettore). Annalisa non ne parliamo
nemmeno: siamo tutti puttane.
Fustigazione nella schiena, non più di dieci
frustate, a Aldo Cazzullo, che ha fatto l’occhiolino. Vittorio Feltri assolto perché non è responsabile dei propri atti. Renato Farina condannato
perché da occidentalista (più o meno come me,
due betulli) si è imbarcato con quelli di Putin. Ma
l’ho detto, non voglio far nomi, non mi pronuncerò, come capo supremo del Tribunale speciale,
sulla più amata dagli italiani e sulla cara Ferilli,
che non è una Luisa Ferida. Ma poi l’ho detto e
stradetto, non voglio far nomi, e non ho tempo
per le vendette. Lavoro a pieno tempo per un governo di legislatura con Dibba, allo scopo di bloccare la Tav e di estendere il reddito di cittadinanza ai più abbienti. La resistenza della costa tirrenica (Twiga escluso) contro la costa adriatica
continua.

W l’esercizio provvisorio Un bubbone scoppiato I rischi dello sfondare
Votare presto e fare una Finanziaria
con il pilota automatico è il minore dei
mali possibili, “ed è anche bellissimo”

Il governo ha accelerato il declino
economico dell’Italia e le conseguenze
del populismo peseranno per anni

Roma. “Fa risparmiare”, è la prima cosa
che risponde Paolo Cirino Pomicino alla domanda sul pericolo di esercizio provvisorio
nel caso in cui il paese non riuscisse a votare
la legge di Bilancio. “Dall’83 al ’92 – dice l’ex
presidente della commissione Bilancio e ministro del Bilancio per la Dc negli anni Ottanta – una sola volta siamo andati in esercizio
provvisorio, perché io ero a farmi operare a
Houston. Ma non è una cosa scandalosa o disastrosa, anzi”. Il tema dell’esercizio provvisorio viene sollevato, agitato come uno spettro, per evitare elezioni anticipate – o quantomeno per rinviarle a un futuro indefinito.
“Non è mica lo stato d’assedio, è vantaggioso
perché si può risparmiare un po’”, diceva
Giulio Andreotti quando nel 2006 il governo
Prodi era in difficoltà. (Capone segue a pagina tre)

P

er una valutazione equilibrata dell’esperienza del governo Conte occorre
astenersi dal pregiudizio, dal risentimento
e dal sarcasmo che hanno caratterizzato il
DI

ELSA FORNERO

forte deterioramento della discussione politica nell’ultimo anno. E occorre partire
dalla constatazione che i risultati elettorali
del 2018 hanno rivelato un livello insospettato di sofferenza sociale e di aspettative
deluse, di cui questo governo è conseguenza. La sua nascita ha mostrato chiaramente
la gravità dei malesseri di lungo periodo
del nostro paese di cui la crisi demografica,
l’assenza di crescita economica e la perdita
di valori civili e umani sono desolante
espressione.
(segue a pagina tre)

Le elezioni preoccupano i mercati a
causa dell’ostilità mostrata da Salvini
nei confronti del modello soft di Tria

D

unque si vota. Cosa significa questo
per l’economia? Intanto che vengono
meno gli scenari che si sarebbero potuti
materializzare se la legislatura fosse anDI

PIER CARLO PADOAN

data avanti. Ne consideriamo due: uno
scenario di “galleggiamento” e uno scenario di “sfondamento”. Il primo scenario
sembrava essere quello a cui si stava avviando l’economia e a cui si stava adattando la politica del governo. Uno scenario in
cui, con molta fatica, si raccoglievano risorse per scongiurare l’aumento dell’Iva
(già in legislazione), le spese indifferibili
e, a scelta una diminuzione delle tasse
(piatte o meno) e l’introduzione di un salario minimo.
(segue a pagina tre)

pubblici, come religiosi, come editori, come viaggiatori in terre
lontane, come fanatici di qualunque genere (sua è l’astuta constatazione secondo cui chi coltiva una mania facilmente ne coltiva anche un’altra, e i tempi nostri son qui per dargli ragione).
E’ feroce con gli scrittori e gli intellettuali, e i critici non si
salvano.
“La battaglia dei libri” (da lì viene la citazione) immagina una
battaglia tra Antichi e Moderni nella biblioteca di St. James,
colpa di un bibliotecario distratto che aveva mischiato i volumi e
fatto scoppiare la rissa. Il difensore dei Moderni chiede aiuto a
una divinità maligna chiamata Critica. La trova “distesa nel suo
covo, sulle spoglie di numerosi volumi divorati per metà. Alla
sua destra Ignoranza, suo padre e marito. Alla sua sinistra Orgoglio, la madre che con i brandelli di carta appena strappati le fa
un vestito”.

Adesso via agli show Saluti dalla Costa Azzurra
Scrive lo spin doctor della Casaleggio
Associati: ragazzi, la parola d’ordine
è tirare a campare fino al 2028

C

ome spin doctor della Casaleggio
Associati, sono molto contento di
esserlo. Ecco l’email mandata ieri sera (ore 22) a tutti i consiglieri comu-

Il presidente francese Macron
lavora anche da Brégançon mentre
è in vacanza. Ma non era spacciato?

nali e regionali e ai parlamentari 5 stelle.
Inizio.
Gentili amici, non preoccupatevi di cercare un nuovo lavoro. In modo particolare
per i deputati. Come sapete abbiamo da
poco inserito il mandato zero. Per cui, in
pratica, si possono fare tre legislature. Se
il Parlamento non viene sciolto direi ai 500
dei nostri di fare così: 200 appoggiano il
nuovo governo guidato da Roberto Maroni.
Votano tutto quello che dice il nuovo governo. Anche il canale navigabile TorinoLione che sarà fatto di fianco alla Tav.
L’acqua la si prenda dai fiumi delle due
bellissime città. Questo permetterà di portare merci e persone tramite la via d’acqua
che sarà presto patrimonio dell’Unesco.
Nel caso invece di voto anticipato, le cose si complicano. Ma nemmeno tanto. Ai
parlamentari che hanno fatto due mandati, conviene non candidarsi (per il momento). Applicare cioè il metodo Di Battista.
Gentili onorevoli e senatori dell’attuale
legislatura; andate in giro a vantarvi e fare
show nelle piazze. Gli argomenti facili ci
sono: no CO2, no Ogm, no Miss Universo a
Palermo, no all’ingresso della Bosnia nella
Ue. Anzi questo sì.
Scrivere libri su questi argomenti (molto
belli).
Con Andrea Scanzi andate in giro per i
teatri italiani a fare spettacoli di sensibilità civile. Insomma fate per una legislatura
gli showman.
Prevedo che anche la prossima legislatura non durerà cinque anni. Per cui poi vi
rimettete in pista. Il mio consiglio però è
fare di tutto perché Mattarella non sciolga
le Camere.
Ecco allora che alle consultazioni De
Falco (gruppo Misto) dirà a Zampetti: “Ho
una maggioranza!”.
Quale? 250 fuoriusciti 5 stelle più Pd,
più Toti, più Rotondi (ministro degli Este(segue a pagina quattro)
ri).

Roma. Non è per tutti il tempo delle vacanze.
Non lo è per Emmanuel Macron , il presidente
francese che Luigi Di Maio dava per spacciato,
per morto, per finito, mentre lui andava a trovare i gilet gialli di Christophe Chalençon. “Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi”, scriveva il vicepremier italiano su Facebook postando una foto di lui assieme a Di Battista e al gruppo di ribelli francesi. E insisteva: “Ripeto. Il
vento del cambiamento ha valicato le Alpi”.
Era febbraio. Sono trascorsi sei mesi e il vento
sta cambiando davvero, il governo italiano di
cui il Movimento cinque stelle fa parte è in crisi.
Luigi Di Maio rilascia dichiarazioni confuse e il
suo partito è al 17 per cento nei sondaggi (ha
perso quindici punti dalle elezioni del 4 marzo),
i gilet gialli sono scomparsi ed Emmanuel Macron sta benissimo. E’ a Brégançon, residenza
estiva dei presidenti francesi, e come racconta
Rym Momtaz, giornalista di Politico, sta rendendo impossibile l’estate dei suoi collaboratori: messaggi a tarda notte, promemoria, telefonate, le decisioni da prendere sono molte, l’Unione europea è ancora tutta da disegnare e la
Francia non può distrarsi. Tra i temi urgenti di
cui Emmanuel Macron deve occuparsi ci sono:
il G7, che si terrà a Biarritz tra il 24 e il 26 agosto;
l’Iran, Parigi sta cercando di condurre una mediazione tra Washington e Teheran; e l’Ucraina,
questa settimana sono stati uccisi quattro soldati ucraini nel Donbass e il presidente Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin durante una
telefonata hanno proposto la riapertura dei colloqui per risolvere la guerra nelle regioni filorusse di Lugansk e Donetsk. E per farlo hanno
chiesto l’aiuto della Francia e anche della Germania. A proposito di Putin, il 19 agosto Macron
riceverà il capo del Cremlino a Brégançon e di
riposare, per chi vuole avere un ruolo sulla scena internazionale, non se ne parla.
La Francia deve ancora fare il nome del commissario da mandare in Europa, la decisione è
prevista per la prossima settimana e il presidente
francese che ha trascorso i suoi giorni e le sue notti impegnato nel tentativo di riformare il meccanismo europeo – ce lo ricordiamo ancora stremato,
pensieroso e smanicato a fissare il soffitto durante
le riunioni dei capi di stato e di governo per decidere il nome del futuro presidente della Commissione europea –non può sbagliare ora il nome del
commissario.
(Flammini segue a pagina quattro)
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Cartolina dalle Alpi

Così i fan dei 5S fanno i conti sui
social con il Grande Trauma.
Tra irrealtà e livore contro Salvini

La Merkel in vacanza legge un libro
sui tiranni, e chissà le somiglianze
con certi figuri incontrati negli anni

Roma. I social media e il passaparola dei
fan hanno avuto un ruolo spettacolare nell’ascesa dei Cinque stelle e quindi è interessante andare oggi a misurare sui social d’area – per così dire – la reazione al grande
trauma. Il governo del cambiamento è finito
dopo quattordici mesi (gli ultimi passati in
piena sottomissione alla Lega di Salvini), le
previsioni di voto dal punto di vista dei Cinque stelle sono molto brutte e non ci sono
soluzioni facili in vista. Una parte dei fan
però ancora non se ne rende conto e vive in
una bolla alternativa. Giovedì sera subito
dopo il discorso del premier Giuseppe Conte
si leggevano in giro commenti come “Conte
ha appena messo a cuccia Salvini” oppure
“Conte sgancia la bomba e distrugge le menzogne di Salvini” – che suonavano confusi se
si considera che di fatto Salvini aveva appena licenziato Conte e non il contrario. La
frecciata di Conte contro Salvini, “questo governo ha parlato poco e ha lavorato tanto,
non è stato in spiaggia”, è citata come una
frase epica che rimette le cose al giusto posto. L’impressione però è che quella parte
dei fan sia ancora alla fase della non accettazione delle notizie. Qualcuno tra loro incoraggia “l’immenso” Luigi Di Maio perché è
“il miglior ministro del Lavoro che l’Italia
abbia mai avuto”. Altri gli riservano saluti
come questo: “Ero un fan di Alessandro. Oggi sono un fan di Luigi. Dibba il guerriero ci
ha lasciato soli a combattere. Gigi il tranquillo è sceso in campo e ci ha rappresentati
con coraggio e lealtà. I veri Leader sono i
primi sul fronte. Sempre”.
La maggior parte dei fan tuttavia preferisce
non parlare di Gigi il Tranquillo, ha compreso
la situazione ed è già passata alla fase seguente, quella in cui si accusa “il cazzaro verde”,
“buffone”, “ciarlatano”, “vigliacco” Salvini di
“avere gettato la maschera” e di essere d’ora
in poi un TRADITORE in combutta con il Pd
e con la mafia.
(Raineri segue a pagina quattro)

Londra. Con tutti gli aspiranti tiranni che
ha visto Angela Merkel nella sua vita, chissà
le risate che si sarà fatta a leggere l’avvincente studio di Stephen Greenblatt sui despoti in William Shakespeare. Sdraiata al
sole delle Alpi, via dalla pazza folla, finalmente a riposo dopo che la sua inossidabilità ha iniziato a mostrare crepe, Angela avrà
ritrovato nei personaggi del Bardo tante somiglianze con certi figuri incontrati negli
anni ai vertici internazionali, nei corridoi
di Bruxelles, in quella scena politica tedesca in cui lei ha dominato con polso fermo e
liberale, incontrastata come nella vita sognata dei tiranni: scorrendo le pagine di
Greenblatt, non si può fare a meno di riconoscere vecchi amici in quel Riccardo III
che vuole compensare la deformità fisica
con il potere, in Coriolano, “versione estremamente pericolosa di un bambino” aizzato
e vezzeggiato da mamma Volumnia, o in
quel John Cade, eroe popolare e populista
nell’Enrico VI, tragedia poco nota ma piena
di spunti sul “cinico sfruttamento” delle
masse da parte di un aristocratico senza
scrupoli come il Duca di York. “La mia bocca sarà il Parlamento d’Inghilterra”, dice
Cade, e uno gli riconosce subito una bella
schietta eloquenza, altro che piattaforma
Rousseau. D’altra parte, come nota l’autore,
Shakespeare aveva “una singolare e acutissima percezione del carattere umano” e
“capacità retoriche che avrebbero fatto
l’invidia di qualunque demagogo”: sicuro
che i tweet li avrebbe scritti meglio di certa
gente che twitta molto.
Non escludiamo però che il libro di
Greenblatt, accademico di Harvard, fondatore del Nuovo storicismo in cui la letteratura si fa chiave di lettura della storia intellettuale, abbia anche suscitato qualche perplessità in Merkel. (Marconi segue a pagina quattro)
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