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Cinesovranismo
Il governo rafforza gli obblighi di
diffusione in tv dei film italiani e
abbassa i vincoli per quelli europei

C

on decreto legge pubblicato sulla Gazzetta ufficiale sabato 29 giugno, il governo italiano ha ufficialmente inaugurato
l’indirizzo politico, più volte annunciato,
in materia di nazionalismo cinematografico e servizi audiovisivi. L’inappropriato
strumento della decretazione d’urgenza
è servito a modificare, infatti, le norme
del testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, al fine di rafforzare gli obblighi di diffusione di opere italiane e d’investimento nei relativi progetti imprenditoriali, in capo alla Rai Tv
e a tutti gli operatori privati del settore,
compresi quelli che forniscono servizi a
pagamento.
Nel mese di dicembre 2017 era stato già
il governo Gentiloni a introdurre una politica dirigista con la quale, per la prima
volta, venivano inseriti nell’ordinamento
italiano specifici obblighi di programmazione e investimento in opere cinematografiche e audiovisive europee e si obbligavano gli operatori del mercato a destinare una quota percentuale, della più ampia
riserva europea, ai prodotti audiovisivi
d’espressione originale italiana.
Il governo gialloverde adesso ha deciso
di modificare la disciplina esistente e d’innalzare le soglie dei tempi riservati alla
diffusione delle opere audiovisive e cinematografiche italiane e quelle degli investimenti destinati ai prodotti nazionali.
Sono state completamente eliminate gli
spazi obbligatori di programmazione e
diffusione di opere europee, sia per la
Rai che per gli operatori privati, mentre
le percentuali minime di tempo di diffusione dei prodotti “d’espressione originale italiana” sono pressoché raddoppiate,
raggiungendo la metà dell’intera durata
della programmazione per la concessionaria del servizio pubblico e il 30 per cento per i fornitori di servizi media non a
pagamento. E’ rimasta inalterata la soglia
percentuale, pari al 10 per cento degli introiti netti annui, che gli operatori privati
devono necessariamente destinare al preacquisto, all’acquisto o alla produzione di
opere europee, ma è stato sensibilmente
innalzato il limite minimo da destinare
esclusivamente ai lavori dei produttori
indipendenti. E’ stato inoltre introdotto
l’onere di riservare la metà di quest’ultima percentuale al finanziamento delle
opere d’espressione originale italiana, la
maggior parte della quale (75 per cento)
dovrà essere stata prodotta negli ultimi
cinque anni.
Il 17 per cento dei ricavi derivanti dal
canone relativo all’offerta radiotelevisiva
della Rai, nonché da quelli pubblicitari,
dovrà finanziare il pre-acquisto, l’acquisto
o la produzione di prodotti europei, ma
per la prima volta è stato introdotto l’obbligo di riservare una percentuale pari almeno alla metà di queste quote a opere
d’espressione originale italiana ovunque
realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. L’85 per cento delle
quote che erano riservate alle produzioni
europee, poi, dovrà essere destinato, d’ora
in avanti, alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche d’espressione originale italiana, ovunque
realizzate.
Particolarmente stringenti gli obblighi
introdotti per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, le cosiddette
Pay tv. Permane l’onere di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura
non inferiore al 30 per cento del proprio
catalogo, ma viene abbassata la soglia
d’investimento obbligatorio nei medesimi
prodotti realizzati da produttori indipendenti, che passa dal 20 al 12,5 per cento.
Tuttavia, è attribuito all’Autorità per le
Garanzie nelle comunicazioni il potere di
costringere l’operatore privato a innalzare la soglia delle somme da destinare a
prodotti europei sino al 20 per cento degli
introiti netti riferibili all’Italia, qualora le
complessive modalità d’investimento dell’impresa “non risultino coerenti con una
crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale”. Anche alle Tv a
pagamento sarà imposto, infine, un occhio
di riguardo per il cinema italiano: almeno
un quinto della sotto quota di investimento, quest’ultima pari al 50 per cento del
totale destinato alle produzioni italiane,
dovrà essere riservata “a opere cinematografiche di espressione originale italiana
ovunque prodotte da produttori indipendenti, di cui il 75 per cento riservato alle
opere prodotte negli ultimi cinque anni”.
Il sovranismo audiovisivo è servito.
Rocco Todero

PICCOLA POSTA
di Adriano Sofri

Mercoledì notte Radio Radicale
ha trasmesso la conferenza stampa, alla Fondazione Basso, sulla sentenza d’appello per i responsabili dell’Operazione
Condor, il piano congiunto delle dittature
americane negli anni 70-80 per catturare,
torturare e assassinare gli oppositori politici. L’appello romano si è concluso con la
condanna all’ergastolo di 24 dei 25 imputati, cileni, uruguayani, peruviani, boliviani, presidenti di Stati, capi dei servizi,
generali e altri ufficiali, qui imputati per
l’assassinio di 23 cittadini italiani. Mi importava l’argomento e volevo in particolare riascoltare la voce di Marcello Gentili,
l’avvocato e artista che anche ai diritti dei
famigliari dei desaparecidos argentini e
cileni e delle vittime dei dittatori latinoamericani ha dedicato il suo impegno senza riserve. Non ho sentito lui, ma il saluto
che a lui è stato rivolto dagli oratori, e ho
appreso così che, nei giorni in cui compie
90 anni, Marcello sta curandosi a Milano.
Così, da qui, lo saluto anch’io, con affetto
antico, grato e fraterno.

IL FOGLIO QUOTIDIANO
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LA TASSA DIGITALE DI PARIGI E IL “SOCIAL MEDIA SUMMIT”

Trump odia la Silicon Valley, ma fa di tutto per proteggerla dai francesi
Milano. Il presidente americano, Donald
Trump, ha un rapporto contrastato con le
grandi piattaforme di internet. Da un lato le
odia, le considera schiave della sinistra,
censuratrici del libero pensiero della destra (estrema); dall’altro sa che sono le compagnie con più grande capitalizzazione di
mercato al mondo e sono dei campioni dell’economia americana. Così, nelle stesse
ore, Trump ha dato sfogo a questo sentimento bipolare con due iniziative opposte. Ha
organizzato alla Casa Bianca un grande summit sui social media in cui personaggi equivoci e direttori di magazine online poco noti
– tra cui molte stelle dell’estremismo di destra online – sono stati chiamati per accusare le piattaforme di essere troppo di sinistra
(Google, Twitter e Facebook non erano invitati); d’altro canto, il giorno prima, ha dato
istruzione al rappresentante per il Commercio, Robert Lighthizer, di valutare sanzioni
contro la Francia perché, a suo dire, con una
nuova webtax discrimina proprio le odiate

aziende americane. Trump da un lato inscena un piccolo processo anti Google e anti Facebook alla Casa Bianca, dall’altro mette in
crisi le relazioni con un alleato europeo pur
di difendere le medesime aziende.
La legge approvata ieri in via definitiva
dal Senato francese prevede una tassa del
3 per cento sui ricavi delle aziende che offrono servizi tecnologici e che hanno un
fatturato complessivo di 750 milioni di euro all’anno, di cui almeno 25 in Francia. I
francesi sono piuttosto espliciti su chi sono
i destinatari di questa legge: senza troppe
controversie, i giornali parlano di “taxe
Gafa”, dove Gafa sono Google, Amazon, Facebook e Apple. Questa misura si inserisce
in un contesto più ampio in cui un po’ tutti i
paesi del mondo si chiedono come gestire
questi giganti sovranazionali che macinano profitti nel loro paese. Secondo uno studio della Commissione europea, nei paesi
dell’Ue le aziende digitali pagano una tassazione media del 9,5 per cento, contro il

23,2 per cento dei business tradizionali.
Questo perché – dicono le aziende interessate – gran parte delle tasse le pagano in
America, e comunque nei singoli paesi pagano tutto il dovuto, ma molte capitali ritengono la spiegazione non sufficiente. Da
anni i paesi dell’Ocse cercano di trovare
un accordo globale per la tassazione delle
aziende tech, e la Francia è stata tra i paesi
promotori della trattativa – a cui partecipano anche le aziende stesse. Ma visto che i
risultati per ora scarseggiano, Parigi ha deciso intanto di muoversi da sola: secondo il
ministro delle Finanze francese, Bruno Le
Maire, la tassa potrebbe portare entrate
per lo stato di 400 milioni di euro nel 2019, e
di 650 milioni dal 2021. L’iniziativa francese potrebbe essere la prima di tante. Quasi
tutti i paesi europei, dalla Germania al Regno Unito all’Italia, hanno avanzato proposte di varia natura per tassare la Silicon
Valley.
La sola idea che mungere le aziende

americane possa portare fondi nelle casse
di Emmanuel Macron fa impazzire di rabbia Donald Trump. Il presidente ha chiesto
a Lighthizer di lanciare un’indagine per verificare se la tassa è “discriminatoria” o se
rappresenta un peso ingiusto nei confronti
delle sole aziende americane. E’ il meccanismo che Trump sta usando per minacciare dazi e tariffe sull’acciaio e sulle automobili, e il risultato finale potrebbe essere lo
stesso: dazi imposti contro la Francia per
difendere Google e Facebook.
E’ un’ipotesi per ora molto remota, ma un
indice di come la governance di internet – e
delle aziende che lo dominano – sarà uno dei
temi diplomatici fondamentali dei prossimi
anni, e un tema che non risparmia le alleanze tradizionali: la guerra tecnologica non sarà soltanto tra Stati Uniti e Cina. Il problema
è accentuato da un presidente americano
protezionista che però odia i campioni nazionali che dovrebbe proteggere.
Eugenio Cau

DA MARX A HEGEL: LA CONOSCENZA COME TEOFANIA. UN LIBRO

La sofferenza insensata di un occidente progredito, ma rimasto senza Dio
F

ra i grandi problemi filosofici, quello
del progresso è fra i meno trattabili. Anche nei contesti meglio definiti e apparentemente più appropriati, quelli della scienza,
la questione non è chiara. Nessuno dubita
che la conoscenza scientifica progredisca,
che oggi ne sappiamo più e meglio di ieri. Ma
se ci si chiede come e perché, questa idea si
fa analiticamente opaca. La scienza progredisce secondo il modello della espansione,
alla maniera delle onde concentriche in uno
stagno, in cui di volta in volta i cerchi esterni
(le nuove conoscenze) contengono quelli interni (i risultati acquisiti)? Oppure la scienza
progredisce secondo il modello dell’approfondimento, alla maniera dei gironi infernali danteschi a forma di cono rovesciato, in cui
il successivo va più in profondità del precedente? Dopo la fine della filosofia della
scienza positivista e neo-positivista, entrambi i modelli sono stati considerati inadeguati, se non altro perché, in molti casi, non è
chiaro che lo stadio successivo parli, e meglio, dello stesso oggetto del precedente (la
chimica e la fisica sono progredite quando
hanno negato il flogisto e l’etere). E di gran
lunga peggio vanno le cose nei contesti morali e politici. L’umanità va verso il meglio? Oppure resta moralmente statica (più o meno lo
stesso male, più o meno lo stesso bene), se
non addirittura regredisce (sempre più male, sempre meno bene)?
Gli stessi termini della questione sono
controversi. Quando si dice che uno stadio B
segna un progresso, ci si riferisce a uno stadio antecedente A, a uno stadio futuro C, a
uno stadio finale Z? Il progresso va inteso
nel senso di “a partire da” o nel senso di
“rispetto a”? Il primo caso sembra il più
agevole da trattare: andare in treno oggi,
per esempio, è un progresso se confrontato
con l’andare in carrozza ieri. Ma il confronto richiede che sia definito un valore, per
esempio la velocità di movimento, che faccia da criterio. Ed è la scelta e la giustificazione di questo valore che sono controversi.
Meglio la velocità o la sicurezza o la comodità o la piacevolezza dello sguardo al panora-

ma, o…, eccetera eccetera?
Non meno controverso è il secondo caso,
il progresso “rispetto a” o per “approssimazione verso”. Anche qui opera un valore,
con l’aggravante che questo valore deve essere inteso come il valore finale, la mèta definita, lo scopo ultimo. Ma c’è questo valore?
E qual è? Stabilito come e da chi? Un esempio: i costumi sessuali di oggi sono un progresso rispetto a quelli di ieri? Si risponde:
sì, lo sono, perché sono più vicini alla piena
libertà e autonomia degli individui. Ma si
tratta di una tautologia. Poiché nessuno conosce che cosa sono la piena libertà e autonomia degli individui, questa risposta equivale a dire: i costumi sessuali di oggi sono
un progresso rispetto a quelli di ieri, perché… sono di oggi!
Giuseppe Bedeschi ha deciso di aiutarci
a fare un po’ di ordine intellettuale. In un
libro aureo, che si raccomanda a tutti per
chiarezza di concetti, finezza di scrittura,
lucidità di argomentazione, ha considerato,
ricostruito ed esaminato le principali risposte dei principali pensatori in materia di
progresso, dall’Illuminismo a oggi (“Declino e tramonto della civiltà occidentale. Studi sulla caduta dell’idea di progresso nella
cultura europea”, Rubbettino, pp. 146, Euro
15). Sul tema, Bedeschi ne sa tanto e non
aggiunge del suo. Ma di quel tanto che sa ci
offre preziosa dovizia, affinché noi possiamo orientarci. Da Hegel a Marx a Comte, fino a Freud, Ortega y Gasset, Heidegger,
Adorno e Horkheimer, Croce, ci mostra due
cose importanti.
La prima è che i moderni sono tutti tormentati dall’idea del progresso della storia,
ma non ne sono mai venuti a capo se non con
una fuga nell’utopia, fosse l’Assoluto che si
realizza di Hegel, la fine dell’alienazione di
Marx, l’avvento dello stadio positivo di
Comte. Tutte fedi, generose o perverse, ma
solo fedi, senza forza cogente o resistente ai
fatti della storia. Come può Hegel ricondurre l’accidentale, il fortuito, il contingente,
all’Idea, alla Ragione, all’Assoluto? Mistero. Come può Marx pensare che un dato sto-

rico, la rivoluzione proletaria, metta fine alla storia? Altro mistero. Quanto a Comte e
agli altri positivisti, i misteri sono anche più
ingenui. Supposto che la nostra sia l’epoca
scientifica, supposto che questa segni un
progresso rispetto a un’altra epoca supposta solo mitica, come si può proiettare il
progresso scientifico su quello morale? Più
conoscenza vuol dire anche più moralità?
Assurdo.
La seconda cosa che esce dallo scrigno di
Bedeschi, anche se in modo sotterraneo e
indiretto, è, secondo la mia lettura, anche
più preziosa: la questione del progresso
morale dell’umanità è una questione religiosa, e la questione del progresso, o regresso, dell’occidente è una questione cristiana. Di ciò abbiamo anche un indizio esterno: quando l’occidente ha smesso di dirsi
cristiano, ha smesso anche di negare il progresso, o perché ha pensato di aver raggiunto lo stadio finale (la rivoluzione, l’uomo
nuovo) o perché ha disperato di poterlo mai
conseguire.
Perché questione religiosa? Perché l’idea di progresso della storia richiede l’idea
della salvezza come mèta ultima dell’umanità, l’idea di un cammino ascendente da
percorrere verso tale mèta, e l’idea di una
guida, una Provvidenza, che ci conduca in
modo infallibile. Tutte idee religiose che significano l’intervento di Dio nella storia.
Per questo è corretto dire che ogni teoria
morale del progresso dell’umanità è una
teofania. Più precisamente, nell’occidente,
una teofania cristiana.
Rivestita con diversi linguaggi e apparati
concettuali, questa teofania è all’opera nei
pensatori esaminati da Bedeschi. In Hegel,
con la sua idea della Ragione che sta dietro
o sotto la superficie e l’accidentale. In Marx,
con la sua convinzione della fine della storia nella Gerusalemme celeste in terra. E
negli altri con altri concetti dagli effetti simili. La principale differenza reciproca è la
conclusione: c’è chi sostiene che la Provvidenza consentirà all’uomo di superare l’ostacolo principale al progresso morale, che

è il peccato originale (lo stesso che il male
radicale di Kant, il Thanatos di Freud, l’azione illogica di Pareto), e c’è chi invece sostiene che questo male è inestirpabile e che
l’unico progresso morale si avrà solo quando l’uomo, nella Città di Dio non nella città
terrena, si sarà infine ricongiunto con Dio.
Neppure il cristianesimo dà risposte univoche in proposito. Se l’uomo è un angelo
caduto, Dio lo può salvare con la grazia, ma
nella storia dell’umanità, dove la caduta
opera sempre, non può esserci autentico
progresso morale. Alternativamente, se la
provvidenza di Dio guida la storia, allora si
può pensare che l’umanità progredisca verso la mèta da lui fissata. La teofania cristiana è una escatologia, ma si può essere cristiani e confidenti nel progresso verso il
meglio che infine ci sarà, e si può essere cristiani e disperati per il peggio che intanto
c’è. Di una cosa si può essere sicuri: se si
perde il cristianesimo, arriva la “fine di tutte le cose”, come Kant sostenne a spese del
proprio illuminismo, o arriva la vittoria dell’“Anticristo che è in noi”, come Croce scoprì a spese del suo sistema. L’occidente, così giustamente caro a Bedeschi, ha battuto
entrambe le strade. Se oggi declina, non è
tanto perché non crede più nel progresso,
ma perché non crede più in Dio, senza il
quale l’idea di un’umanità che soffre ma
progredisce è priva di senso.
Quando si spegne la luce della fede, le
ombre si allungano, i contorni sfumano, le
figure illanguidiscono e la speranza perisce. Si vive alla giornata. O si vive rassegnati
come l’ultimo giorno. E’ la condizione nostra di oggi. Ed è un dramma di dimensioni
enormi il fatto che lo stesso Magistero pontificio oggi contribuisca a spegnere la luce.
Quando si dice che Dio vuole la pluralità
delle religioni, cioè vuole la verità tanto
quanto l’errore, se ne sia o no consapevoli,
s’intende dire che l’uomo può procedere da
sé solo, senza altra guida o illuminazione. Il
libro di Bedeschi serve da antidoto anche
contro questa eresia.
Marcello Pera

L’ALLEGORIA DI ZVJAGINCEV PER DENUNCIARE LA CORRUZIONE DILAGANTE

“Loveless”, un film spietato e controintuitivo che racconta la Russia di Putin
C

hi l’ha detto che il modo migliore per raccontare (e far
comprendere) la realtà è la piatta esposizione dei fatti? Chi
pensa che semplicità sia sinoniDELUXE MEA LUX

mo di verità e schiettezza non ha evidentemente aperto un quotidiano negli ultimi
quindici anni: articoli che – la stragrande
maggioranza delle volte – affrontano il
reale come uno scolaretto delle elementari affronta il tema “Il mio papà è il mio
eroe”, cioè appigliandosi a qualsiasi dettaglio lontanamente plausibile della vita
dell’eroico genitore pur di mettere in fila
una ventina di pensierini blandi, tenuti insieme da un profondo senso d’inadeguatezza impastato a quel che resta della propria dignità. Ma se la semplicità, non dobbiamo dimenticarlo, è l’anticamera della
semplificazione, in nome della semplificazione una barca con a bordo 42 poveri cristi diventa la testa di ponte di una tremenda invasione.
Da tempo lamento la progressiva scomparsa del linguaggio allegorico nella cultura occidentale. Ormai a parlare una lingua laterale e a ragionare in modo controintuitivo siamo rimasti noi omosessuali
irredenti e qualche attempato sacerdote:
due categorie che in un ideale diagramma
di Venn presentano non pochi punti di sovrapposizione. Ma uscendo dall’Italia è
possibile imbattersi in tracce ancora vive
e pulsanti di allegoria, soprattutto nell’arte prodotta in realtà particolarmente difficili, nelle quai gli autori fanno fatica a
esprimersi senza inevitabili (e sfavillanti)

giri di parole. E’ un dato che emerge anche
in un articolo di Owen Gleiberman, il critico cinematografico di “Variety” che, recensendo nel 2017 “Loveless” del russo
Andrej Zvjagincev, scriveva così: “Ci sono
sempre state società oppressive che limitano il cinema, lasciando al contempo quel
minimo spazio di manovra necessario a un
artista scafato – e poetico – per dire quel
che pensa. E’ un discorso che vale per la
Cecoslovacchia comunista degli anni Settanta come per l’Iran degli ultimi trent’anni. E vale anche per la Russia di Putin. Il
regista Andrej Zvjagincev non può esporsi
denunciando, in modo chiaro e inequivocabile, la corruzione della società in cui
vive, ma può fare un film come ‘Leviathan’,
nel quale registrava la temperie spirituale
della classe media russa, perduta tra alcol
e tradimenti vari. E può farne uno come
‘Loveless’, che getta uno sguardo spietato e
risonante non tanto alla politica russa,
quanto alla mancanza di empatia che caratterizza la società”.
La Russia di Putin non è certo un paese
pienamente democratico. Eppure, grazie
alla forza dell’allegoria, Zvjagincev è riuscito per anni a farsi sostenere finanziariamente dallo stato per realizzare i suoi
film. La magia si è spezzata all’indomani
del successo internazionale di “Leviathan” (anch’esso finanziato al 35 per cento
da Madre Russia, attraverso il ministero
della Cultura), nel quale il regista ha fatto
trapelare più del solito il suo attacco alla
bancarotta morale della sua nazione. A
nulla sono valse le parole del produttore
del film, Alexander Rodnyansky: “Il film
affronta alcune delle principali tematiche

sociali della Russia contemporanea, ma
non è la predica di un artista né una sua
pubblica dichiarazione. E’ una storia d’amore e tragedia, vissuta da gente comune”. Nonostante “Leviathan” abbia ottenuto (anche in patria) un unanime consenso critico, questa pellicola ha segnato la
fine dell’idillio tra l’apparato putiniano e
Andrej Zvjagincev. Per il successivo “Loveless”, infatti, il regista è dovuto ricorrere a una coproduzione russo-franco-belga:
stavolta non un rublo è arrivato dalle casse dello stato. Forse per allontanarsi dalla
netta accusa alla corruzione presente in
“Leviathan”, forse per rientrare – a modo
suo – nelle grazie del ministero della Cultura, Zvjagincev ha preferito rialzare l’asticella dell’allegoria e ha confezionato
un film spietato, in cui una devastante storia famigliare riesce a rappresentare alla
perfezione l’ascesa e il crollo del culto di
Putin e l’onda di entusiasmo (presto deluso) che contagiò i cittadini russi. Zenja e
Boris sono una coppia al capolinea. Entrambi convivono in un appartamento che
ormai è l’unica cosa che li lega: nemmeno
Alëša, il loro figlio dodicenne, riesce più a
tenerli uniti. Anzi, il ragazzino è spettatore del disfacimento della sua famiglia e
anche oggetto di tremende violenze verbali da parte dei suoi genitori. I due hanno
già dei nuovi compagni e non vedono l’ora
di disfarsi di questo benedetto appartamento per inaugurare una nuova vita:
guardano al futuro pieni di speranza e
vorrebbero cancellare le ultime ingombranti tracce del loro deteriorato legame
affettivo. E le ultime tracce sono la casa e
Alëša. La casa prima o poi sarà venduta,

ma Alëša non ha più voglia di subire in
silenzio. Un giorno, il ragazzino sparisce
senza lasciar traccia.
In un film americano, la scomparsa del
figlio avrebbe spinto i due a riavvicinarsi,
ma nel mondo di Zvjagincev non c’è spazio
per la melassa. La sparizione di Alëša è
quasi una liberazione, poiché permette a
Ženja e Boris di vivere liberamente le loro
nuove vite, mentre le indagini della polizia procedono pigramente e senza svolte
significative. Alëša diventa quindi la personificazione di questo “spirito russo” sul
quale Zvjagincev riflette, così come fa un
po’ in tutta la sua cinematografia, uno spirito rinnegato e abbandonato per fare spazio a un non meglio definito “nuovo” che
promette di bruciare i ponti col passato e
invece non fa altro che avvitarsi su se stesso ricacciando tutti nel gorgo da cui pensavano di essere sfuggiti. Emblematica la
scena in cui, chiamati dalle autorità a riconoscere un cadavere che corrisponde alla
descrizione di Alëša, Ženja e Boris esplodono a piangere, nonostante lei ribadisca
che non si tratta di loro figlio. Lo spirito
della nazione è scomparso e al suo posto
ha lasciato qualcosa di morto che gli somiglia a malapena. La promessa del nuovo è
vuota, senza speranza. La vita dei due ex
coniugi continua, ma nella piena consapevolezza che la fatica fatta per lasciarsi tutto alle spalle non è servita a nulla.
Dubito che potreste trovare una quadro
più netto e dettagliato della realtà, della
Russia contemporanea, del nostro mondo
negli articoli di qualsiasi quotidiano italiano.
Costantino della Gherardesca

Il romanzo di formazione di Macron, prima che diventasse l’uomo di stato europeista
(segue dalla prima pagina)

Dicono di un romanzo di formazione
nei suoi dettagli meno convenzionali le
foto in cui Piumati, una sorta di Tapie
comunista, si accompagna nel sorriso a
un bel jeune homme borghese e compito ma non banale, con i capelli folti e i
boccoli, un Macron venuto di fresco da
Amiens in Piccardia, e inoltratosi nell’Île-de-France e nella capitale dei re
per conquistarla (“Et maintenant, à
nous deux!”, esclama Rastignac nel
“Père Goriot” di Balzac). E il magistero
di quest’uomo più vecchio e più esperto
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della vita vera, non accademica, deve
aver dato qualcosa al temperamento di
un presidente iperpolitico che tutti sono chiamati a ritrarre e a giudicare,
secondo le fonti ufficiali disponibili dopo il suo trionfo repubblicano, come il
rampollo di una agiata borghesia provinciale passato direttamente alle grandi scuole e poi al funzionariato di stato,
al massimo con un’esperienza di ascolto
e collaborazione con un filosofo umanista della haute société protestante. Invece fu anche sovranista e copain di un
comunista e finanziatore del partito di

cui non si sa dove siano state disperse
le ceneri, di cui è incerto per sua scelta
depistante il luogo di nascita, chissà se
la Corsica e quale Corsica, chissà se
l’Ardèche, chissà se partorito su un treno in provenienza dall’Italia; un tipo di
cui si può ipotizzare un ruolo di internazionalismo dei servizi nell’epoca sovietica (“Mettetemi in una busta della
spazzatura” aveva detto Piumati quando aveva saputo di essere malato, come
racconta la Chemin, “e non state a perder tempo consegnando il mio corpo
alla scienza, ho bevuto troppo e ho fu-

mato quattro pacchetti di cicche al giorno”). Poi il futuro presidente si sposerà
con il vecchio amore Brigitte, nel 2007,
su consiglio di un nuovo mentore, stavolta compatibile con la sua carriera
successiva, il suo secondo testimone di
nozze Henry Hermand, un uomo ricco
che finanziava la sinistra riformista di
Michel Rocard. Alla cerimonia Piumati
non c’era, non c’era quella che Alexandre Adler definisce “la prima coscienza
non borghese” che abbia conosciuto
Macron.
Giuliano Ferrara

Ti amo, ora muori
Un documentario Hbo racconta
il dolore assoluto degli adolescenti
e l’incomprensione degli adulti

R

icordate “La Ballata dell’amore cieco” di De André, quella sull’uomo onesto e probo che si innamorò di una che non
lo amava e gli chiese di portarle il cuore di
sua madre per i suoi cani e lui lo fece? Nel
Massachusetts è successo qualcosa di simile, ma più mostruoso, più controverso. O
forse soltanto più complicato. Nel 2014, Conrad Roy,18 anni, si è suicidato respirando
monossido di carbonio in un furgoncino. Ci
aveva già provato, soffriva di depressione,
assumeva psicofarmaci controindicati,
aveva una relazione tossica con una coetanea, Michelle Carter, anche lei affetta da
disturbi psichici, che nel 2017 è stata condannata per omicidio colposo. Nei telefoni
di entrambi sono stati trovati messaggi in
cui, nelle settimane prima che Roy morisse, Michelle lo incitava a uccidersi (“Non
devi pensarci, fallo e basta”), gli dava consigli e indicazioni su come farlo (“Bevi candeggina. Pugnalati”), gli diceva persino come congedarsi da tutto (“Nel tuo ultimo
tweet puoi parlare di me, se vuoi”). E’ venuto fuori che dieci minuti prima di morire,
lui era al telefono con lei e quando è scappato via dal furgoncino lei lo aveva convinto a tornarci. Dopo il funerale, a chi le scriveva per farle le condoglianze, Michelle rispondeva così: “Era l’uomo migliore che ho
incontrato e ho vissuto con lui sentendomi
ogni giorno la ragazza più fortunata del
mondo”. Le stesse identiche parole che
aveva usato Lea Michele, protagonista di
“Glee”, la serie tv preferita di Michelle,
quando aveva parlato in un’intervista del
suo fidanzato Cory Monteith, anche lui protagonista della serie e anche lui morto, ma
per un’overdose di eroina. Durante il processo, questo dettaglio ha fatto sostenere al
pubblico ministero che Michelle aveva
emulato la sua eroina per attirare l’attenzione. Sui giornali lei era una sociopatica
dissociata che per trasformarsi nella sua
attrice preferita aveva spinto il suo fidanzato a suicidarsi. Erin Lee Carr, la regista
di “I love you, now die”, il documentario
Hbo che ricostruisce tutta la storia e che è
andato in onda nei giorni scorsi in America, ha detto al Rolling Stone che tutti, tanto i ragazzini quanto gli adulti, usano la
cultura pop più o meno consapevolmente
per fantasticare e, a volte, per trarre ispirazione, sapere come muoversi, cosa dire.
Ma soprattutto la regista ha detto che studiando il caso di Michelle e Roy si è accorta che nessuna fissazione, ossessione, passione può indurre nessuno a spingere un
altro ad ammazzarsi e che in questa storia
l’amore, la tv, l’emulazione sono un contorno, uno sfondo, un dettaglio di congiuntura. Il punto, la ragione di tutto, è la malattia mentale.
Michelle è bionda, bellissima, di quella
bellezza assente e aliena di Laura Palmer,
ha un modo di vestire molto francese, non
è mai spettinata, né sorridente. Tutto, in
lei, dal corpo alla prossemica ai passatempi, ha alimentato un racconto morboso che
ha cercato di rintracciare l’assassina assai
più e assai prima della malata – nel paese
occidentale con il più alto consumo di psicofarmaci tra i ragazzi e gli adulti, e i disturbi psichici e mentali hanno una portata epidemica. Ha scritto l’Atlantic che durante il processo Michelle “sembrava l’incarnazione del potere terribile che hanno
certe ragazze”. Era il pubblico a disegnarla assai più che lei a disegnarsi per il pubblico e per riceverne il calore. I genitori di
Roy, che nel documentario vengono intervistati, ritengono Michelle responsabile
della morte del figlio: hanno anche loro ceduto all’intermediazione peggiore di tutte,
quella della giustizia. In “I Love you, now
die”, Erin Lee Carr mostra i messaggi molto precedenti alla morte di Roy, quelli in
cui era lui a scrivere a Michelle cose terribili, a mandarle foto di cappi e pistole, a
proporle di diventare i Romeo e Giulietta
del millennio, e uccidersi insieme. A Lee
Carr non interessa chi ha spinto chi nel
burrone, il fatto finale. Le interessa dire
all’America che due adolescenti disturbati
sono stati lasciati soli, senza che nessuno si
rendesse conto che venivano somministrati a entrambi farmaci che regolano l’umore
di un adulto ma possono portare a tendenze suicide un ragazzo. In questa terribile
ballata dell’amore cieco, chi non vede è un
mondo adulto, non un innamorato.
Simonetta Sciandivasci

PREGHIERA
di Camillo Langone

“Anche questa estate
sarà una lunga corsa, come da molti anni a questa parte” scrive
Stefano Berti, uno dei più vivi vignaioli
di Romagna se non proprio il più vivo di
tutti siccome ha capito che il Sangiovese dev’essere rosa, rifermentato in bottiglia, frizzante e tappato a corona (il
vino rosso fermo tappato col sughero
sia considerato antiquariato). “Sarà necessario correre più forte dei funghi,
delle muffe, dei virus, degli insetti, dei
cinghiali, dei caprioli, degli storni, del
caldo, della grandine, della vigoria delle viti, dei venti, di tutte le armi di cui la
natura dispone per cercare di distruggere il tuo lavoro. C’è poco da fare, la
natura è contro di noi, in ogni istante,
per ventiquattrore al giorno. Per questo
il vino, qualsiasi vino, sarà sempre e inevitabilmente un prodotto fatto contro
natura”. Stefano Berti è vignaiolo leopardiano, tragicamente consapevole
come l’autore della “Ginestra” che la
natura è matrigna, per quanto un secolo
superbo e sciocco diversamente la immagini: la sua corsa nella vigna sopra
Forlì insegni a ciascuno che la definizione di “vino naturale” è un’idiozia oppure una truffa, che il vino è culturale
oppure non è buono nemmeno per l’aceto.

