
L
a linea difensiva articolata
dei papisti sparsi sul territo-
rio catodico ha un limite:

obbliga allo zapping, col rischio
della dispersione di pubblico e di

alibi da rifilargli. Servirebbe per-
tanto, per veicolare al massimo di
audience la summa di arringhe e
tattiche adottate, un Difensore
Unico che le incarni in tutti i
talkshow. Urge cioè un ogm (ono-
revole geneticamente modificato)
che giuri di conoscere da più di tre
anni la Fidanzata Stagionata di
quel maniaco della fedeltà di Sil-
vio, e che riveli compiaciuto «A Lui
piace la carne fresca!». Uno che

fugga berciando dallo studio e
che resti lì, che brandisca il dito
medio alternandolo alle mani
giunte, che difenda il Premier Pa-
pi da cattolico e da teorico della
libera prostituzione, che chia-
mando col cellulare il program-
ma di cui è ospite urli due volte
«Questo è un postribolo!»: una a
mo’ di offesa, una a mo’ di compli-
mento.

www.enzocosta.net

D
evastante, il bunga bunga.
Non solo per noi, esseri uma-
ni qualunque, ma anche e so-

prattutto per le tv di pertinenza berlu-
sconica (praticamente tutte): i tele-
giornali non sanno che pesci prende-
re nel cercare di spiegare i videomes-
saggi del cosiddetto premier senza il-
lustrare – o illustrando in maniera a
dir poco reticente, possibilmente co-
me ottava notizia – le frenetiche feste
con Ruby, le Olgettine e varia compa-
gnia. E i salotti pomeridiani, i talk
show, le arene? Altro che Avetrana,

altro che gossip, altro che miracoli
di Padre Pio, altro che bestemmie
da reality: tocca girarci intorno, par-
lando tipo della Zanicchi. È un corto
circuito: il bunga bunga è irraccon-
tabile nonostante promani dallo
stesso immaginario catodico del
grande capo. È oltre, è troppo. Eppu-
re non è che manchino le informa-
zioni: sappiamo tutto delle poltron-
cine, del palo da lap dance, della pol-
trona dell’infido Fede, del trono del
sultano. Ebbene sì: pretendiamo il
plastico del bunga bunga!❖
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ZOOM

Danzare con Pina nella mente (e nel cuore)

Oggi
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CHIARI DI LUNEDÌ

L’on. Santacqualarupi
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IN EQUILIBRIO Danza all’Auditoriumdi Romadove domani sarà proprio
ildirettoredellarassegna«Equilibrio», ilcoreografobelga-marocchinoSidiLar-
biCherkaoui, accompagnatodall’incantevoledanzatrice indianaShantalaShi-
valingappa,a inaugurarecon laprimaitalianadi«Play». Incartelloneancheun
omaggio a Pina Bausch con CristianaMorganti (nella foto).

CARAVAGGIOTORNA AROMA

Documenti inediti, aneddoti, rico-
struzioni, ma anche i suoi capolavo-
ri e quelli dei contemporanei: Cara-
vaggio torna al centro di una gran-
de mostra allestita dall'11 febbraio
a Sant'Ivo alla Sapienza, sede dell'
Archivio di Stato. Intitolata «Cara-
vaggio a Roma. Una Vita dal Vero»,
l'importante esposizione ripropor-
rà fino al 15 maggio i materiali ori-
ginali, restaurati in occasione delle
celebrazioni del IV centenario del-
la morte del Merisi.

ISABELLA FERRARI SU BERLUSCONI

«Sono favorevole alla pubblicazio-
ne delle telefonate di Ruby e delle
al tre ragazze coinvolte
nell`inchiesta, e favorevole alle di-
missioni del Premier: è un passo
che si deve fare». È quanto dichiara-
to da Isabella Ferrari, ospite di Scu-
si, lei è favorevole o contrario?, di
Maria Latella in onda su Lei (Sky
125) da oggi alle 22.50.

MERCATOD’ARTEMENOELITARIO

Un mondo meno elitario che vede
crescere un mercato di «famiglia»
che inizia a dare alle opere d'arte
sempre più uno «status di
“medietà” dei consumi». Sono alcu-
ni dati emersi dal «Rapporto sul
mercato dei beni artistici - 2011»,
curato da Nomisma e presentato
all'interno di Arte Fiera, a Bologna.

Pillole
NORD nuvoloso su tutte le re-
gioni con tendenza ad ampi rassere-
namenti.
CENTRO nuvolososututte le re-
gionicondebolipiogge;miglioramen-
to in serata sulle zone tirreniche.
SUD serenocontendenzaadau-
mento della nuvolosità.

NORD sereno o al più velato;
qualche addensamento possibile sul
Piemonte e Romagna.
CENTRO precipitazionisuSarde-
gna, Lazio ed Abruzzo; poco nuvolo-
so altrove.
SUD maltempo diffuso su tutte
le regioni con piogge sparse.

Dopodomani
NORD parzialmente nuvoloso
sututteleregioniconampirasserena-
menti.
CENTRO ancora maltempo con
precipitazioni sparse sulla Sardegna;
parzialmente nuvoloso altrove.
SUD nuvolosoconprecipitazio-
ni sparse su tutte le regioni.

37
LUNEDÌ

31GENNAIO

2011


