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MIA ECONOMIA

I super consulenti per fare crescere il patrimonio

IL CASO FOODORA

FAKE NEWS A 5 STELLE

TUTTE LE BALLE DI DI MAIO
Dall’incarico immaginario ai veti infondati su Forza Italia
Berlusconi: alleati Usa, ma non nemici di Mosca
di Giuseppe Marino

I LEADER E LE «CONSULTAZIONI» DA VESPA

I

giorni dello stallo passano lenti e
uguali e le questioni in campo sarebbero chiare: nessuno ha la maggioranza, o si fa un patto di governo con
qualcuno degli ex avversari o nisba, si torna alle urne. O, al massimo, ci si inventa
l’ennesima forma di governo non politico.
Eppure basta guardare questi semplici fatti con le lenti gialle dei Cinque stelle e,
improvvisamente, si entra in una realtà
parallela, un mondo in cui le regole della
democrazia come le abbiamo conosciute
da decenni vengono passate sotto la lente
distorsiva di un cumulo di mezze verità o
menzogne intere. Evidentemente la religione dell’onestà venerata dai pentastellati non si riferisce all’onestà intellettuale.
Sarà quindi meglio ristabilire qualche verità di base, smontando le affermazioni più
sballate di Luigi Di Maio e del suo Movimento.
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LA VITTORIA
Nei giorni successivi al voto l’M5s ripete
come un mantra di «aver vinto in tutta
Italia» e, per dimostrarlo, diffonde una cartina del Paese in cui ogni regione è colorata a seconda di chi è il partito che in
quell’area ha preso più voti. La cartina è
quasi tutta gialla-cinquestelle. È un’elaborazione statistica come un’altra, ma usata
in modo distorsivo. Con criterio simile, si
potrebbe colorare di rosa ogni regione in
cui la maggioranza degli elettori non ha
votato per i Cinque stelle, e la cartina ne
risulterebbe tutta rosa. L’M5s è andato alla grande ed è il primo partito, ma non ha
vinto, se con questo si intende avere una
maggioranza sufficiente a governare. Sembrerebbe una cosa ovvia per chiunque,
ma evidentemente per gli abitanti di Grillolandia non lo è.
LA VOLONTÀ POPOLARE
«Formeremo un governo rispettando la volontà popolare», ripete Di Maio. Anche da
Bruno Vespa richiama l’appello al rispetto
della volontà popolare che, secondo lui,
impone che sia lui a fare il premier: «Non
concepisco il discorso del passo di lato,
non saprei cosa dire agli italiani». Evidentemente, per Di Maio la volontà popolare
conta solo se riguarda lui. Secondo lui,
invece, Berlusconi, il cui nome presente
sul simbolo di Forza Italia è stato (...)

Al Vinitaly
«Porta a Porta»
a tasso alcolico
Andrea Cuomo e Stefano Filippi
alle pagina 2 e 3

Antonio Signorini
a pagina 5

di Maurizio Sacconi

I

n questi giorni il tradizionale dibattito lavoristico
italiano ha considerato
una sconfitta per i diritti dei
lavoratori da piattaforma digitale la sentenza con cui il tribunale di Torino ha confermato
trattarsi di prestazioni autonome e non di lavoro subordinato. Determinante si è probabilmente rivelata la constatazione della possibilità per il lavoratore di rifiutare la chiamata.
È la caratteristica di molte attività inquadrabili nella cosiddetta gig economy, perché coniugano le esigenze di (...)

RITORNO SUL PALCO

IN ALTO I CALICI
Bruno Vespa con Giorgia
Meloni ieri al Vinitaly
di Verona

Così d’Annunzio
lasciò domare
la sua Francesca
da Rimini
di Giordano Bruno Guerri

IL NUOVO BUSINESS DELLA MARIJUANA

In tabaccheria vendono la «quasi droga»
Sui banconi i derivati della canapa. L’esperto: pericolosa
Paola Fucilieri
Ha tutte le caratteristiche per rivelarsi un vero e proprio business
con i fiocchi quello della cannabis
light, cioè con un principio attivo di
Thc (il tetraidrocannabinolo, sostanza psicotropa prodotta dai fiori
di cannabis) inferiore allo 0,6%, il
limite massimo stabilito dalla legge
italiana affinché la sostanza venga
considerata «industriale» o, comunque, non fuorilegge. Molto più alta,
invece, la percentuale di Cbd - il

cannabidolo, con effetti sedativi e
ansiolitici -, che si aggira attorno al
4%. Abbiamo fatto un giro in dieci
tabaccherie di Milano scoprendo
che, in gran parte delle rivendite, i
titolari dicono di essere stati recentemente contattati dai rappresentanti delle aziende produttrici. E
non escludono di poterla vendere
proprio come accade per prodotti
«innocui» tipo sigarette, caramelle
o marche da bollo.

MATTANZA DI PIAZZA SAN CARLO

Torino, declassato
il reato per la gang
di maghrebini
Luca Fazzo

a pagina 15

» Sgarbi quotidiani

a pagina 13

di Vittorio Sgarbi

I soliti moralisti

O
L’avviso di Brunetta
«Ora il Pd potrebbe
tornare in gioco»

Cibo a casa
e fattorini
Adesso serve
una legge ad hoc

segue a pagina 16
Mauri a pagina 16

segue a pagina 4

LO STALLO DEL NUOVO GOVERNO

da pagina 17 a pagina 20

gni tanto, appare all’orizzonte
qualche sconosciuto moralista
che poi rapidamente piomba nel nulla. Si esibisce contro il mio litigare in
televisione: i concetti sono sempre
gli stessi, la morale si ripete. Poi se
ne vanno i conduttori, ritornano
nell’anonimato i polemisti; e io resto. Questa volta ha alzato la testa
Beatrice Dondi. Una bella coincidenza: io iniziai la mia carriera di urlatore trent’anni fa, dando della «stronza» alla preside del liceo Virgilio, dove la Dondi ha studiato. Dopo si è

mossa come un polipo nell’acquario:
«È nata e cresciuta tra internet e televisione». Invisibile, ma molto composta, piena di pensierini delicati. Mentre io arrivavo a quasi 2 milioni di
followers su Facebook lei, che quel
mondo lo abita, ne ha raggiunti
2.321. Però voleva far sapere che esiste. Le interessa il tono di voce, non i
contenuti. Ogni giorno, in teatro, io
racconto Caravaggio, racconto Michelangelo, presento mostre. A Ferrara, nel Castello, ho esposto, con mia
sorella che non urla, la collezione

d’arte della mia famiglia, utilmente
visitata da migliaia di persone. E una
persona che pensa, come Giorgio
Montefoschi, scrive: «Ieri sera sono
stato al Teatro Olimpico a ascoltare
Vittorio. È stato davvero fantastico. Il
teatro era molto, molto coinvolto. Io,
oltre ad aver ammirato la profondità
delle sue osservazioni sull’Arte, e a
essere sbalordito per le cose che sa e
per la memoria, sono rimasto colpito
dal bellissimo discorso che ha fatto
sulla Vergine Maria». Non ditelo alla
Dondi, potrebbe non capire.

I

rapporti di Gabriele d’Annunzio con i musicisti non
furono mai tranquilli: con
Riccardo Zandonai lo furono,
grazie alla presenza di Tito Ricordi. La lontananza e il carattere chiuso del musicista rendevano problematica la collaborazione. Nel 1912 Zandonai scrisse a Ricordi: «Ho riletto Francesca». Dieci giorni dopo, questi
prese contatto con il Vate. D’Annunzio allora si decise a concedere il permesso di adattare la
sua Francesca da Rimini. Ieri sera alla Scala di Milano è andata
in scena una versione kolossal
del grande classico del Vate.
a pagina 22
Franini a pagina 22
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LA FINALE SU CANALE 5

Stasera il vincitore
dell’«Isola dei Famosi»

___

Stasera finale dell’«Isola dei Famosi 2018». Dalle 21.10, su Canale 5, andrà in onda
la finale del reality. Cinque sono i naufraghi superstiti ma i posti per la finalissima
sono solo quattro. Jonathan Kashanian e Francesca Cipriani si contendono l’ultima
chance al televoto. Il pubblico deciderà chi dei due si giocherà la finale insieme a
Amaurys Perez, a Bianca Atzei e Nino Formicola. Al vincitore un montepremi da
100.000 euro in gettoni d’oro, di cui la metà sarà devoluto in beneficenza.

di Giordano Bruno Guerri

I

rapporti di Gabriele d’Annunzio con i musicisti — Debussy, Malipiero, Mascagni, Puccini, Pizzetti — non furono
mai tranquilli: con Riccardo Zandonai lo furono, ma soltanto grazie alla presenza di Tito Ricordi. La lontananza (d’Annunzio era “in esilio” a
Arcachon) e il carattere chiuso del
musicista rendevano problematica
la collaborazione diretta, e inevitabile la presenza dell’editore.
Ricostruiamo la vicenda con l’aiuto dei documenti conservati nell’Archivio del Vittoriale e di un saggio
di Renato Chiesa per un convegno
del 1983. Nel gennaio 1912 Zandonai – neanche trentenne - scrive a
Ricordi: «Ho riletto Francesca». Dieci giorni dopo, Tito prende contatto
con il Vate: «Caro Gabriele, (...) dal
tempo che hai lasciato l’Italia non
credo sia giunto sino a te il nome di
Riccardo Zandonai». Non ricevette
risposta e sollecitò per telegrafo alla
fine di marzo. D’Annunzio allora
concesse il permesso di adattare la
sua Francesca da Rimini, tragedia
del 1901.
Tito suggerisce a Gabriele di lasciare al musicista il lavoro di riduzione. In realtà lo farà personalmente, insieme a Zandonai, e va a Parigi per
trattare i diritti con il Vate. Sa bene che la richiesta sarà esosa, infatti il
poeta, sempre a corto di
denaro, chiede 25.000 lire, una cifra enorme. Giulio Ricordi, padre di Tito,
non cede, ma riceve da
Zandonai, una lettera di
quattro facciate: lo supplica di accettare, pur di avere un testo del «più grande dei poeti italiani». Lui
si accontentò di 3000 lire,
e Gabriele ebbe le sue
25.000.
Zandonai aveva bisogno di «enormi tagli»,
scrive a Tito, «specialmente in ciò che riguarda la parte politica del soggetto, per
lasciare emergere maggiormente il
dramma». Lui e Tito potarono politica e fondo storico «dantesco» perché prevalessero passione e sogno.
Poi i tre si incontrarono per la prima volta, a Parigi, alla fine di maggio, con il libretto già pronto. D’Annunzio lo legge, in silenzio. Zandonai, emozionato, ricorda che alla fine della lettura d’Annunzio, «sereno e sorridente», si alzò, strinse la
mano a Tito e gli disse, testualmente: «Bravo, Tito; sei veramente un
uomo di teatro; la tua riduzione è
perfetta e desidero che nella pubblicazione del libretto, accanto al mio
nome figuri anche il tuo».
Il 2 novembre è proprio lui, “il
Divo”, a chiedere notizie. «Mio caro Maestro, dal giorno ch’ebbi il lieto annunzio... penso alla nostra
Francesca. Ha continuato il lavoro?
con grande lena? Quando le sorti
mi concederanno di udire almeno
qualche frammento? Se può scriva
una parola. E, se ha qualche dubbio o difficoltà nell’interpretazione
del testo, non mi risparmi. Faccio
voti per un nostro prossimo incontro. E le invio, coi miei saluti, i miei
più vivi augurii. Il Suo Gabriele
d’Annunzio». In realtà cercava quel
contatto umano che gli era indispensabile nel lavoro, e che a Zandonai riusciva difficile. Non abbiamo traccia di una risposta del musi-

ALLA SCALA DOPO 59 ANNI

Una regia kolossal
E piovono applausi
per dieci minuti

Una scena di «Francesca da
Rimini» ieri sera alla Scala
con il soprano Maria José Siri
e il tenore Marcelo Puente

Piera Anna Franini

LA GENESI DELL’OPERA

Come d’Annunzio
lasciò sforbiciare
docilmente
Francesca da Rimini
Il lungo libretto del Vate fu riscritto
e musicato da Zandonai e Ricordi
per mettere in scena l’opera nel 1914
cista, il 19 novembre è Tito a rassicurare il poeta: «Se lo Zandonai prosegue come ha cominciato, sta pure certo che colla tua Francesca egli
sorprenderà il mondo». Poi, il 3 dicembre, un telegramma: «Udito
metà atto primo Francesca. Stupendo, meraviglioso. Evviva Gabriele,
evviva Zandonai».
Al terzo atto, per la grande scena
d’amore, il musicista deve trasformare «il fiume delle loro lettere “sublimamente amorose“ in un fiume
di note», scrive Renato Chiesa. Gli
occorre addirittura cambiare un
punto nel testo della tragedia, e Ti-

to fa da intermediario: «Zandonai chiederebbe un brano lirico che si prestasse a
un volo musicale». D’Annunzio non risponde, né
accenna ad andare a Parigi per un incontro. Finalmente, il 21 maggio Zandonai informa un amico: «Il divo Gabriele arriva
domattina: grande ingegno ma
grande pazzo».
Nell’aprile 1938, un
mese dopo la morte del poe-

SODDISFATTO

COMPRENSIVO

Quando il poeta ascoltò
la prima esecuzione mandò
un telegramma entusiasta

Lo scrittore accettò anche
di aggiungere un testo
nella scena del grande amore
D’EPOCA
Le immagini
dei libretti
dell’opera
«Francesca
da Rimini»
scritta da
Gabriele
D’Annunzio e
musicata da
Riccardo
Zandonai

ta, ricorderà: «La mia richiesta, che
rispondeva ad un criterio puramente musicale, poteva sembrare ardua, poiché si trattava di creare una
pagina nuova nella tragedia. D’Annunzio mi comprese immediatamente, approvò e promise che in
giornata si sarebbe messo al lavoro.
E mantenne la parola in modo insperato: tre ore più tardi Egli aveva
composto e fissato su sette cartelle,
in bellissima calligrafia, i versi mirabili che figurano nel 3° atto del libretto di Francesca: «“Nemica ebbi
la luce, / amica ebbi la notte e che
culminavano in quel divino Ahi,
che già sento all’arido fiato / sfiorir
la primavera nostra!“ in cui è sintetizzata l’intera tragedia. Nell’accomiatarmi dal poeta, pensavo fra me
che nessun librettista al mondo
avrebbe accolto con tanta spontaneità la mia preghiera e si sarebbe
dimostrato così pronto, comprensivo e arrendevole».
D’annunzio gli scrisse dal tumulto di Fiume, il 22
dicembre
1919, mentre
Zandonai dirigeva la Francesca a Trieste:
«Mio caro Zandonai (...). So quale
accoglienza abbia
fatto la nostra Trieste alla bella opera
Sua; e mi rammarico
di non poter venire al
teatro se non con una
autoblindata, che è veicolo incomodo e forse pericoloso. Si ricorda delle nostre sere
parigine, quando Ella mi fece conoscere le prime scene? Quanti eventi
da quell’ora e quanti drammi senza
musica. (...) Si abbia un abbraccio
dal Suo Gabriele D’Annunzio». C’è
un’altra lettera, perduta, della fine
del 1920, quando Fiume stava per
cadere. D’Annunzio lo informava
che avrebbe allestito, nella città occupata, la Francesca da Rimini. Voleva offrire musica come «pane» al
popolo e ai soldati, rispettando
quanto aveva scritto nella Carta del
Carnaro, la costituzione fiumana.
Tra le sue tante opere musicate,
scelse proprio quella di Riccardo
Zandonai.
@GBGuerri

Ieri sera ha debuttato alla Scala Francesca da Rimini, opera assente a Milano
da 59 anni. Accoglienza calorosa con dieci minuti di applausi. L’opera di Riccardo Zandonai, su libretto tratto dall'omonima tragedia di D’Annunzio, canta
l’amore adultero di Paolo e Francesca: i
due cognati trascinati da una passione
sconvolgente. Amori e guerre sono gli ingredienti chiave di questa Francesca da
Rimini monumentale, con 15 personaggi
in scena, più masse corali. Il regista David Pountney e lo scenografo Leslie Travers sono gli autori applauditi (rotta la
consuetudine dei buu di rito al regista?)
della nuova produzione scaligera. Ne
hanno tratto un kolossal con statue alte
sei metri, aerei in omaggio al poeta aviatore, libri galeotti, all’occorrenza alcova,
di dimensioni ciclopiche. E ancora, plotoni di soldati che fra saluti romani e divise
fasciste spostano la vicenda medievale
di guelfi vs ghibellini nell’immediato primo dopoguerra. Sul podio, il direttore
d’orchestra Fabio Luisi, che ha raccolto
un successo personale: abile nel ricavare
dall’orchestra il lusso straussiano, trasparenze francesi e il post-verismo di cui si
sostanzia l’opera di Zandonai, in perfetto equilibrio. Nel ruolo del titolo Maria
José Siri, a dar voce a Paolo il bello c’era
il bell’argentino Marcelo Puente, Gabriele Viviani vestiva i panni di Gianciotto,
mentre il personaggio più torvo dell’opera - Malatestino dall’Occhio - era Luciano Ganci. Il sangue dei delitti di famiglia si
mescolacon quello dei conflitti tra consorterie e fazioni politiche. Tenuta a battesimo
all’alba del 1914, l’opera è poi debitrice degli umori della Grande Guerra. La regia fa
dialogare il tema dell’amore e della guerra,
entrambi erano Piaceri dannunziani. Non
mancano i riferimenti alle imprese del Vate,
così, accanto ad armature antiche, ecco le
divise d’arditi a Fiume, quindi l’aereo del
volo su Vienna. In scena domina un cilindro. È la torre d’avorio di Francesca. Il cilindro si apre e chiude lasciando intravedere
una mare di sangue, ma anche trasformandosi in una tremebonda macchina da guerra. Francesca è intenta ad amare, sognare,
leggere, così come è pronta a gettarsi in battaglia. La sensualità degli amanti si scontra
con la ferocia dei due fratelli di Paolo, l’uno
guercio e l’altro sciancato, entrambi sanguinari. Francesca è adultera, ma a conti fatti è
una sposa bambina cui toccano nozze scomode. Veste bianco candido, ma anche rosso vivo, con ori alla Klimt. All’occorrenza
indossa gli abiti cupi della guerra.

