
NELLACASA-MUSEOAL TELEFONO

RISPONDE IL GATTODI BULGAKOV

«Riaggancia il telefono, cana-
glia!» Può capitare di sentirsi re-
darguire dal grosso gatto nero di
Mikhail Bulgakov, in questi giorni
a Mosca. Basta andare alla Ca-
sa-Museo dell'autore de «Il Mae-
stro e Margherita», scegliere il no-
me di uno dei suoi personaggi su
una rubrichetta appesa a un telefo-
no d'epoca e comporre il numero.
Rispondono, oltre al gatto Beghe-
mot (Ippopotamo), altri compa-
gni di Voland, il diavolo approda-
to in Unione sovietica per punire i
burocrati, i corrotti e i conformi-
sti.

MADONNE, TARANTE E

TAMMURRIATE CONCITARELLA

Nando Citarella, musicista studio-
so di danze e musiche del Mediter-
raneo è ospite oggi alle 18 di «Dan-
za con me», piccolo festival presso
l’Accademia di Danza di Roma, do-
ve illustrerà strumenti, danze e
canti della tradizione mediterra-
nea, con i componenti del suo
gruppo (Riccardo Medile, Stefano
Fraschetti, Carlo “Olaf” Cossu, Ga-
briella Ajello, Nathalie Leclerc, Fa-
biana Palombieri, Barbara Laure-
ti, Ttita Alaia) e brevi interventi de-
gli allievi dell’Accademia. Condu-
ce Rossella Battisti, ingresso libe-
ro.

L
a giornata di giovedì è stata ve-
ramente difficile da interpreta-
re per noi comuni spettatori,

ma non ci sarebbe riuscito neanche
colui (Champollion) che decriptò la
stele di Rosetta. Una «riforma stori-
ca» defunta in commissione e poche
ore dopo riportata in vita come Laz-
zaro, per ordine del re dei re. E Bossi,
che appena 24 ore prima aveva pro-
nunciato il suo solito, retorico e falso
aut aut («federalismo o morte!»), si
acconciava ancora una volta a tirare
a campare. Poi, nella gazzarra dei

talk show, qualcuno riusciva a far
capire (anche al popolo leghista!)
che un federalismo capace solo di
alzare le tasse se lo possono pure
ficcare nella padania. Ma è arrivato
il venerdì e Minzolini ci ha propina-
to i proclami di vittoria per il mise-
rabile golpe abortito, che il presi-
dente Napolitano respingeva al mit-
tente. Mentre Berlusconi parlava al
mondo della sua enorme popolari-
tà, senza dimenticare di difendere
zio Mubarak, la cui sorte ormai sen-
te strettamente legata alla sua.❖

I
talia, laboratorio del futuro co-
me del recente passato con la na-
scita del fascismo. Il mondo attor-

no a noi assiste sgomento al tentati-
vo in corso in casa nostra di negare

non la «verità», quanto piuttosto ciò
che senza dubbio è accaduto. Dai ban-
chi della maggioranza centinaia di de-
putati e senatori giurano di credere a
Berlusconi quando sostiene di aver se-
riamente ritenuto che la signora Ruby
fosse la nipote di Mubarak mentre te-
lefonava in questura per far rilasciare
senza indugi la ragazza venuta dal Ma-
rocco. È chiaro come il sole che si trat-
ta di una menzogna utile solo ad evita-
re, al premier, il giudizio di un tribuna-

le «naturale», meglio: di evitare qua-
lunque tribunale. Invece, ecco che
siamo tormentati da talk show in cui
una stimabile par condicio ci obbli-
ga ad ascoltare sciami di manutengo-
li il cui compito è esclusivamente so-
stenere comunque la tesi della buo-
na fede del premier. Negare l’eviden-
za, criminalizzare chi resiste alla ne-
gazione sono l’anima dei tempi nuo-
vi, il nocciolo di una nuova politica.
La esporteremo.❖
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Muti sviene a Chicago durante le prove
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Negare l’evidenza
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LA CRISI DEL MAESTRO RiccardoMuti ha avutounmalore ed è svenuto

duranteunaprovaconlaChicagoSymphonyOrchestra.Muti,69anni,èstato

portato inospedaleperaccertamenti, dovesi è ripresoedèstabile.Unprece-

dente episodio era stato attribuito daimedici a sovraffaticamento.

Pillole

NORD tempostabilee soleggia-

to su tutte le regioni salvonebbie sul-

la Pianura padana.

CENTRO sereno o poconuvolo-

so con locali annuvoalmenti lungo le

coste adriatiche.

SUD serenoopoconuvolososu

tutte le regioni.

Dopodomani

NORD soleggiato su tutte le re-

gioni salvo passaggio di nubi sulle

aree alpine.

CENTRO serenosututteleregio-

ni.

SUD bel tempo ovunque salvo

residuiaddensamentisuSiciliaeCala-

bria.

NORD tornano le nebbie sulla

pianurapadana; soleggiatosullealtre

zone.

CENTRO sereno o al più poco

nuvoloso su tutte le regioni.

SUD lievi addensamenti sui set-

tori tirrenicidiSiciliaeCalabria; soleg-

giato sulle altre regioni.
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