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Torna «Musica per il cuore» con Giuliana Castellani

Recital lirico per salvare
il cuore di bimbi africani
L’evento che si terrà lunedì nella chiesa parrocchiale
di Santa Maria a Comano è innanzitutto un
generoso atto di amore verso i bambini cardiopatici
della Guinea. Grazie
entrate
del concerto
FTSEalle
MIB ULTIME
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potranno essere curati al Cardiocentro di Lugano.
+ celebri arie, da Rossini a Bizet.
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Ghismonda
e un Orelli
mattatore
Avevamo lasciato Giovanni Orelli
qualche mese fa, in un bigio pomeriggio
di dicembre, ce lo siamo ritrovati l’altra
sera tra le luci abbassate dello Studio
2. E ti veniva di pensare che s’addicono
leULTIME
atmosfere
smorzate a quell’uomo di
SMI
DUE SETTIMANE
montagna sceso a valle, a quella voce
delPOPOLO
GIORNALE
calda e quieta,
a quel
suo modo di
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24stesso,
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2012 accanto al
ricordare
a se
come
camino, mentre parla proprio con te, che
sei solo uno dei tanti che l’ascoltano. Se
alla Biblioteca l’abito dello special guest,
gli andava un po’ stretto, lì alla Radio, a
fine
discorrer sulDalla
Boccaccio,
era se stesso: e
del 2007 le solite etichette, lo
senza voler attaccare
quandoil professore, era l’uomo.
scrittore, il colto,
l’aggregato
Curioso e diretto,
nel richiamar indietro
della
ricchezza per saper
di sette secoli
Ghismonda,
delle
famiglie
perché mai si
fosse
uccisa. Appassionato
ha raggiunto
nell’accarezzarne
la pulita sete d’amore
il suo
valorea prender le misure,
per Guiscardo.
Svelto
massimo
nel confronto
con Tancredi, un padre che
in termini
ama, ma proprio
non reali,
capisce. Dritto alla
il calo
centralità della
novella, a quella doppia
è stato
coppia, mente-cuore,
idee–grazia, asse
complessiva-funebre, che non
di spinta d’un’orazione
mente Lei difende se stessa,
nega, né impetra.
pariesser
al 5,8%
«quasi turbato
non ti dovessi se io
fine 2011.
nobile uomoaavessi
a questo eletto…».
E difende il suo lui, solo un servo, «tu
dirai lui nobilissimo e questi tuoi nobili
tutti esser villani». E tra un parallelo
con Eloisa, un omaggio a Proust, un
aggancio leopardiano all’ipotetica del
suicidio, «la vita debb’esser viva…o la
morte la supera incomparabilmente
di pregio», i sette secoli si azzeravano.
Solo l’umanità di sempre restava, i
tormenti d’amore e il dibattersi tra le
grinfie dell’ennesimo prevaricatore. E
a raccontarsela, con singolare sintonia
d’intenti, un Orelli dall’infanzia senza
libri e che mandava a memoria liriche
d’amore, ed un Boccaccio che senza
parere, a quell’accolta di giovani un po’
snob, faceva rivoluzionare il mondo, tra
un sorriso ed una lacrima, facendo a pezzi
codici feudali e pregiudizi di casta. Schivo
e un po’ sornione, era Orelli il mattatore,
al punto da far rallentare la sua partner,
presa da tanto affabulatore. Annick
Paternoster, docente a Leeds ed a Lugano,
interviene puntuale a rileggere il suicidio
di Ghismonda, in termini di convinzione
stoica e non di disperazione wertheriana.
Trova alla sepoltura comune dei due
amanti filologiche ascendenze nella
saga di Isotta e nel mito di Francesca,
tutte riunite all’amante, oltre la morte
fisica. E dà corpo alla fine intuizione che
nell’impalcato boccacciano nobiltà e
villania arditamente traslano dal piano
delle convenzioni sociali alla più elevata
soglia delle valutazioni morali: stravolto
il campo semantico, sì da prestare il
fianco all’urto dolce dell’amore, che dei
classismi fa un bel falò. Ma poi torna
Orelli: una battuta, un ricordo, anche
qualche divagazione, a scollare l’uditorio
dalle vetrate della lezione accademica.
E tra i due, la voce siderea di Sandra
Ranisavljevic. Un evento di rilievo, forse
di nicchia, di certo unico. È per questo che
non ci stanchiamo di raccontarne a chi
non c’era.
(R.F.)

porti Censis e Banca d’Italia sulla ricchezza mostrano uno scenario in movimento
di ENRICO PAROLA
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Le attività finanziarie all’estero erano 300 miliardi nel 2011 (-5%)

Della ricchezza
delle famiglie

Dei suoi inizi poetici restarono poche tracce nel romanziere di successo

L’insospettabile esordio di Piero Chiara
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