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Muro contro muro alla vigilia del referendum per l’indipendenza. Chiuso lo spazio aereo sopra Barcellona, ieri la città è scesa in piazza

CARTELLONE

La sfida della Catalogna: seggi occupati
Gruppi di elettori si mobilitano, Madrid invia diecimila agenti: “Non si voterà”
Dopo il piano Minniti

FRANCESCO OLIVO

INTERVISTA

INVIATO A BARCELLONA

È POSSIBILE

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

N

on ha ricevuto l’attenzione che merita il
Piano nazionale d’integrazione degli stranieri titolari di protezione internazionale, presentato nei giorni scorsi dal ministro Minniti. Eppure, sia per il contenuto, sia per il quadro politico in cui si inserisce, è un documento di grande importanza e di sistema. Si può aggiungere, per chi non ama il
burocratese, che la premessa al Piano è un bel testo da
leggere, espressivo di consapevolezza culturale e civile
per i valori costituzionali rilevanti per l’integrazione
dei rifugiati.
Il piano riguarda poco più
di duecentomila persone,
tra titolari del permesso di
soggiorno perché riconosciuti rifugiati o ammessi a
protezione umanitaria, minori non accompagnati o
persone in attesa della decisione sulla loro richiesta di
asilo. Accanto all’illustrazione del valore e della necessità d’integrazione sociale, il
piano ha il pregio di essere
sufficientemente dettagliato per poter essere effettivamente messo in opera dall’amministrazione pubblica,
regioni ed enti locali con il
gran numero di iniziative
del volontariato privato che
opera nel settore. Un’attenzione speciale è riservata a
donne e minori, la cui vulnerabilità richiede una protezione particolare.
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Acosta, ministro Usa
«Da noi ci sono 6 milioni
di impieghi liberi
Mancano competenze
e serve formazione»
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per le partecipate
Intervista con Romeo
«Con quelle tre polizze
ho fatto male a Raggi»
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unisco cibo
e spiritualità”
Sara Ricotta Voza A PAGINA 28

a criminalità organizzata di «stampo mafioso»,
che nel nostro Paese ha
una lunga storia purtroppo
tutt’altro che esaurita,
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“Così le Ogr raccontano l’anima di Torino”
Fausto Brizzi
“Porto in teatro
la favola
di Faletti
senza lieto fine”
FAUSTO BRIZZI IN TUTTOLIBRI

Morelli
tra musical
e Coliandro:
devo tutto
alla mia Napoli
DANIELE SOLAVAGGIONE/REPORTERS

«Procession of Reparationists», la scultura di William Kentridge composta da 13 figure da oggi in mostra alle Ogr
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LA POLITICA

Roma, bilancio
Le scorciatoie
bocciato
inaccettabili
L’ira del M5S
sulla
corruzione
I revisori: errori sui fondi

L’ARTISTA SUDAFRICANO KENTRIDGE ESPONE LA SUA SCULTURA PER L’APERTURA DEL POLO CULTURALE

Buongiorno
u Il

S

i vota domani o almeno ci
si proverà. L’ordine della
casa è esplicito: normalità. Il governo catalano riunisce la stampa e, come se si
trattasse di elezioni qualsiasi,
descrive la logistica del referendum più conteso di sempre: 6249 seggi per 5,3 milioni
di elettori. Poi, con un colpo di
scena ben studiato, ecco comparire un’urna. Niente di esoterico, certo.

dei robot
UN’IMMIGRAZIONE “L’era
non brucia
REGOLATA
posti di lavoro”

Parlamento, che su impulso del Pd tre giorni fa ha
approvato il codice Antimafia, su impulso del Pd si appresta a rivedere il codice Antimafia. Pare si siano accorti di
un problema: il codice prevede il sequestro preventivo
dei beni (aziende, case, auto) agli indagati per corruzione.
Non ai condannati, agli indagati. Accidenti che disdetta,
su questa legge ci hanno lavorato quattro anni, e gli è
cascato l’occhio proprio il giorno dopo averla chiusa. Sono cose che succedono: con quello che c’è da fare uno
mica può stare lì ad ascoltare costituzionalisti, giuristi,
magistrati, avvocati, che dicevano tutti la stessa cosa - La
presunzione di innocenza! La Costituzione! - e per di più
tutti assieme. Un caos. Ora non bastano neanche le rassicurazioni della presidente dell’Antimafia, Rosi Bindi: «E’

Le stelle del Pd
semplice, chi non riesce a dimostrare che le sue ricchezze
sono frutto di attività lecite si vedrà privato di quei beni».
Che ci vuole?, basta dimostrarlo. Perché aspettare che si
dimostri la tua colpevolezza, come prevede la solita noiosa Costituzione, quando puoi dimostrare tu la tua innocenza? Tanto poi si è sempre in tempo a dar la colpa alle
procure. Vabbè, ne approfittiamo per fare i complimenti
ai vari Penati, Del Turco, Mastella e gli altri che sono appena stati assolti da accuse di corruzione per avere almeno conservato un tetto sulla testa, visto che il codice ancora non c’era. E per dare una volta ragione ai Cinque
stelle: non sono loro che stanno diventando come il Pd, è
il Pd che sta diventando come loro.
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Fausto Brizzi "Porto in teatro la favola di Faletti senza lieto fine"
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Diario

di un’amicizia
Il libro postumo

Giorgio Faletti
«L’ultimo giorno di sole»
Baldini & Castoldi
pp. 96 € 13

«L’ultimo giorno di sole» è «anche» l’ultimo racconto
scritto da Giorgio Faletti. Mentre tutti fuggono alla
ricerca di un improbabile luogo dove potersi salvare da
una imminente esplosione solare, una donna decide di
restare nel paese dov’è nata, e di guardarsi dentro.
Racconta a se stessa e al mondo che scompare ciò che ha
visto e chi ha incontrato, le cose che ha vissuto e quelle
che ha sognato. E canta per esorcizzare il buio. O per
accoglierlo nel modo migliore, nel segno di una
commovente tenerezza per le cose umane.
Il racconto è diventato e tornerà a essere uno spettacolo
teatrale, diretto da Fausto Brizzi e interpretato da
Chiara Buratti (per la quale lo spettacolo era stato
scritto e pensato). Brizzi ci racconta come nacque il
testo, in questo articolo per Ttl.

Faletti
Brizzi

&
FAUSTO BRIZZI

G

iorgio Faletti non è uno scrittore, non è un cantautore, non è un
attore, un comico, un pilota di rally, un cuoco e nessuno dei mille
altri mestieri e hobby che ha praticato con invidiabile e invidiato
successo. Giorgio è un esempio. Un buon esempio. In questo pianeta che
pullula di cattivi e pessimi esempi, Giorgio è (non era, è) l’esempio da
seguire per tutti quelli che vogliono intraprendere un’arte qualsiasi. Giorgio era uno che si alzava presto al mattino e lavorava, un verbo piuttosto
fuori moda nella nostra Repubblichetta fondata, in linea sempre più teorica, proprio su questo. Giorgio si impegnava a fondo per fare del suo meglio,
con dedizione e forza di volontà. Ma non era la competizione del mondo
RICCARDO SCHITO/OLYCOM
dello spettacolo ad attirarlo, piuttosto la curiosità effervescente di un Peter Pan alla scoperta del mondo e delle sue mille isole che non ci sono da
scoprire e sorvolare. Era un primo della classe involontario, uno di quelli
che ti passano il compito in classe e ti strizzano l’occhio.
Per me Giorgio però era soprattutto un amico. Un’amicizia durata dieci
anni, iniziata e conclusa con delle telefonate. La prima fu quella in cui gli chiesi
di recitare nel mio film d’esordio Notte Prima degli Esami. La risposta fu un sì e
quel sì cambiò la mia vita e la mia carriera. L’interpretazione che mi regalò
dell’incarognito professor Martinelli non sarà dimenticata da generazioni di
maturandi. Un impassibile cattivo degno di Crudelia De Mon e Hannibal. La
seconda telefonata fu molto meno piacevole: Giorgio mi comunicò, non rinunciando alla sua pungente autoironia, che sarebbe venuto certamente al mio
imminente matrimonio… se non moriva prima. Io gli risposi che il posto per lui
ci sarebbe stato comunque. E così fu. Il posto c’era. Purtroppo il mio amico
invece no. Sapevo che stava lavorando ad un nuovo progetto che, in qualche
modo, avrebbe riunito le sue passioni per la scrittura, la recitazione e la musica. Un monologo con canzoni di cui avrebbe curato anche la regia teatrale:
L’ultimo giorno di sole. Era il primo passo verso una meta di cui discutevamo
spesso, la regia di un film, probabilmente tratto dal suo capolavoro noir Appunti di un venditore di donne, un romanzo sottovalutato, o forse oscurato dal
fratello maggiore e nazional popolare Io uccido. Recuperatelo se vi è sfuggito.
In quei giorni, tra una affettuosa chiacchiera e l’altra con Roberta, sua
moglie, nacque l’idea di non interrompere il percorso iniziato da quel progetto teatrale al quale teneva tanto. E così ereditai la regia dello spettacolo, la
protagonista già scelta (la talentuosa Chiara Buratti), e la supervisione musicale di eccellenza di Andrea Mirò. E naturalmente anche un testo pieno di parole, di
rimandi letterari, di fascino e di quella magia che solo lui sapeva infilare tra le righe battendo sulla tastiera. Il viaggio di una donna verso la fine del mondo, un «on
the road» emozionale, un cammino verso l’ultimo istante costellato di ricordi. Grazie Giorgio, pensai. Un «on the road» a teatro è una gatta da pelare non
indifferente. Scelsi una messa in scena metaforica per cavarmela, una montagna di cassetti sul palco, a simboleggiare i ricordi di Linda, la protagonista. L’infinito
applauso finale la sera della prima non lo dimenticherò mai. Naturalmente non era per noi.
Lo spettacolo è ancora in tournée, dopo quasi due anni, e questo vuol dire che l’affetto nei confronti di quel piccolo uomo astigiano è ancora vivo e vegeto. Oggi
quel testo prende vita anche su carta e tutti potranno leggere quello che per me è il vero testamento artistico di Giorgio. Un monologo amaro e divertente allo
stesso tempo che ha la dignità e lo spessore di un romanzo vero e proprio. Una fiaba un po’ dark, senza il lieto fine, o forse con un finale diversamente lieto. Per
i lettori sarà davvero come ritrovare un vecchio amico che ci racconta, ancora una volta, una fiaba della buonanotte. Un vecchio amico che amava sopra ogni
cosa raccontare storie. In fondo tutti le mille facce artistiche di Giorgio nascevano dalla sua esigenza di raccontare e raccontarsi. Che lo spettatore fosse un
bambino, una tavolata di conoscenti o una platea teatrale, era lo stesso. Giorgio era sempre in scena. E lo è ancora. Il sipario è ancora aperto.

Giorgio mi ha lasciato
una favola
senza lieto fine
Mi disse: “Se non muoio prima vengo al tuo matrimonio”
Ho fatto rivivere in teatro il suo “L’ultimo giorno di sole”
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