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La data torna in bilico
Ne l l’attuale situazione
della pandemia l’inizio
di marzo è a rischio. Si
valuta il mese di aprile

Nel Festival delle incertezze arriva la parola fine al caso del rapper che ha spoilerato il brano

Sanremo, spunta l’ipotesi del rinvio
La direzione decide: Fedez ci sarà
«La durata del video su Instagram è estremamente ridotta»

«Come una formica rossa in una goccia d’acqua» di Duilio Scalici

Se lo Stato decide la vita e la morte

Il figlio e regista Ponti racconta i retroscena

Parla Sophia Loren:
«In Madama Rosa
ho rivisto mia madre»

Arriva in libreria «Io sono Gesù» di Giosuè Calaciura

Un ragazzo alla ricerca del padre

Elisabetta Stefanelli

RO M A

Fedez sì, Fedez no. Anzi Festival sì,
Festival no. E se sì, quando? È l’in-
certezza a dominare queste ore, ma
almeno in serata si risolve uno dei
punti in sospeso: nessuna esclusio-
ne per la coppia Fedez-Michielin.
Pure la schiarita di sabato con il
conduttore e direttore artistico
Amadeus, che ha apertamente da-
to la sua disponibilità ad andare
avanti, era del resto appesa al pun-
to interrogativo della decisione fi-
nale della Rai e del Comitato tecni-
co scientifico.

Tra le cose certe si registra il fatto
che dovrebbe essere inviato entro
domani al Cts il protocollo che la
Rai sta limando in queste ore:
obiettivo, lo svolgimento dell’eve n -
to in sicurezza, mediando tra le in-
dicazioni degli esperti e le esigenze
dello spettacolo. Indipendente-
mente dall’iter del protocollo però,
tra le ipotesi sul tavolo ci sarebbe
anche quella di uno slittamento del
festival, verso la fine di aprile, in
modo da allontanare il rischio che

PA L E R M O

Ossessione Gesù. Il personaggio
simbolo di speranza per la cristia-
nità è il protagonista del nuovo ro-
manzo di Giosuè Calaciura, «Io so-
no Gesù» (Sellerio editore; pp.281;
euro 16), in libreria dal 4 febbraio.
Dopo gli intrecci di marginalità,
povertà, razzismo e il Gesù bambi-
no contemporaneo de «Il tram di
Natale», il palermitano Calaciura
torna alle origini della storia del fi-
glio di Dio raccontandone vita e
tormenti dai quattordici ai trenta-
tre anni.

«Quella di Gesù - dice l’autore - è
la favola per antonomasia, il suo è il
carattere d’uno zingaro ribelle,
d’un picaro in terra di Palestina. Di
lui tutto ci appartiene, sogni, spe-
ranze, rabbia e ribellioni mentre la
sua storia di uomo apre a mille al-
tre suggestioni. Parlare di Gesù per
me significa parlare di una promes-
sa non mantenuta, d’una illusione
diventata disillusione». Nella sto-
ria reinventata da Calaciura, Gesù
gioca «a fare il profeta», è ignaro
della sua leggenda e prova «disgu-
sto per l’assenza di ogni giustizia,
tra gli uomini e nella natura». Be-
tlemme, Nazaret e la Galilea, Giuda
e Giovanni, Maria e Giuseppe, ma i
temi sono quelli attuali: adolescen-
za ribelle, difficoltà di crescere, mi-

seria economica, e adulti corrotti.
«Io sono Gesù» è il racconto di un
ragazzo alla costante ricerca del pa-
dre e di risposte da una madre si-
lente: comprendere il mistero della
sua nascita, rimane il mistero.
«Non avevamo il dono di essere
stanziali - dice in apertura Gesù
trentenne - erranti, perseguitati da
pericoli reali e persino immaginari,
dagli uomini, dalla natura, almeno
sino al compimento del mio quin-
to anno»; bambino che, quando
scendeva la sera, chiedeva il matti-
no, Gesù ha un’unica versione della
sua nascita: quella di sua madre
Maria, «una donna - dice Calaciura
- che ha un progetto chiaro circa il
futuro del figlio». (*GIUP *)
© RIPRODUZIONE R I SE RVATA

Alessandra Magliaro
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«Perché ho scelto mia madre per la
protagonista del film “La vita da-
vanti a sé”? Avevo la sua voce nella
testa mentre leggevo il romanzo di
Romain Gary. Madame Rosa era lei,
con la sua storia», dice Edoardo
Ponti. Il film, un originale Netflix
prodotto da Palomar in collabora-
zione con Artemis rising founda-
tion, è nell’ipotetica rosa degli
Oscar, in particolare si fa un gran
parlare di una candidatura d’e cce -
zione per Sophia Loren, la nostra
stella più grande, Oscar nel 1962
per «La Ciociara» e onorario nel ’91,
che a 86 anni ha regalato al figlio re-
gista e a se stessa un ritorno clamo-
roso sulle scene con una mater do-
lorosa che ha commosso le platee.

«Dentro Madama Rosa - ha detto
Sophia Loren, lo racconta proprio il
figlio - c’è mia madre Romilda, la
sua forza, la sua tenacia. Ha vissuto
momenti terribili, la guerra, la po-
vertà e io l’ho interpretata senten-
domi lei». Variety ha organizzato
per The Life Ahead, adattamento
cinematografico del romanzo
omonimo del 1975, un incontro
con il regista e autore della sceneg-
giatura con Ugo Chiti, e la cantau-
trice Diane Warren, autrice delle
musiche del brano «Io sì (seen)», in-
terpretato nel film da Laura Pausi-
ni. Il precedente film di Ponti, «Co-
ming &Going», è del 2011. Dieci an-
ni per arrivare al secondo. «Ogni
film - dice il regista - deve riflettere
una parte di te. Non è stato facile
trovare qualcosa che mi abbia toc-
cato profondamente ed emotiva-
mente come è accaduto con “La vita
davanti a sé”, dati i suoi temi di tol-
leranza, empatia e umanità».

La storia segue la complicata dif-
ficile poi tenerissima relazione tra
u n’anziana ebrea sopravvissuta

Laura Pausini: ho sempre
desiderato cantare un
pezzo di Dianne Warren

Il regista. Edoardo Ponti

all’Olocausto (Sophia Loren) ed ex
prostituta, chenegli ultimi anni
della sua vita ospita nel suo piccolo
appartamento una sorta di asilo
per bambini in difficoltá e un ragaz-
zino migrante del Senegal di nome
Momo (Ibrahima Gueye), che con-
tinua a mettersi nei guai e che le vie-
ne affidato da dal dottor Cohen, Re-
nato Carpentieri. Ponti ha detto
che mentre i due personaggi non
potrebbero essere più cultural-
mente diversi, sono solo due facce
opposte della stessa medaglia: «So-
no stati cresciuti per le strade - rac-
conta - senza una famiglia, definiti
dal dolore e dalla perdita, ma alla fi-
ne e, soprattutto, definiti dalla spe-
ranza e dalla resilienza».

Madame Rosa-Sophia Loren,
con tutto il suo carico di età e di do-
lore vissuto, per niente nascosto re-
gala una interpretazione toccante.
«Mi piace presentare mia madre
nel modo in cui la conosco, e questo
personaggio è stata un’opport uni-
tà perfetta per questo», ha detto
Ponti. «Era il testo giusto sia per
contestualizzare mia madre come
la meravigliosa attrice che è, ma an-
che per dare al pubblico qualcosa di
nuovo», ha aggiunto.

Laura Pausini, che ha sempre vo-
luto interpretare una «canzone di
Diane Warren», ha ricordato come
tremava quando si sono incontrate
per la prima volta. «Voglio dire - ha
detto in collegamento - lei è Diane
Warren e io sono solo una cantante
sempre alla ricerca di musica per vi-
vere, per respirare, per essere au-
tentica e tu vuoi sempre il meglio
per la tua voce e il tuo cuore», ha
detto Pausini. «Diane è un sogno,
ancora un sogno per me».

Giusi Parisi

PA L E R M O

Un romanzo di Limbo e di morte che
è un inno alla vita e all’amore. George
Orwell sta dietro l’angolo, soddisfat-
to del romanzo d’esordio di Duilio
Scalici (frontman della band «I gio-
cattoli», video maker e fotografo).

Non è un futuro ridente quello
che il palermitano descrive nel suo
«Come una formica rossa in una goc-
cia d’acqua» (Giulio Perrone editore;
pp.96; euro 15) in libreria dall’11 feb-
braio. In questa folgorante e visiona-

Sulle orme di Orwell
per una favola visionaria
con due protagonisti

ria favola distopica i Ministeri della
pace, dell’amore e della verità di or-
welliana memoria lasciano il con-
trollo ad uno Stato che decide del de-
stino di tutti, all’ufficio reclami e ai
direttori generali di una innominata
città dove «si sa tutto». E dove, su una
lista speciale, si scrivono ogni giorno
i nomi di chi dovrà nascere e morire:
Dodo è l’impiegato dell’ufficio nasci-
te, Limbo quello dei decessi. Anzi, è
la morte in persona, «una persona
comune, forse un po’ pallido, capelli
ordinati con scrima sulla sinistra, ca-
micia bianca sempre ben stirata,
giacca di velluto». Quando Limbo ar-
riva al suo ufficio al tredicesimo pia-
no, timbra il cartellino come un
qualsiasi impiegato: nulla a che ve-
dere con l’immagine dello scheletro

che brandisce la falce della più classi-
ca iconografia. In realtà, il protagoni-
sta della favola di Scalici, è uno che
«quando ha scoperto quale sarebbe
stato il suo mestiere da grande, non
l’ha presa proprio bene».

In questa città dove la morte è un
affare di Stato, l’inaspettato amore
per Bianca sarà per Limbo il paradiso
in terra, ma anche l’inizio della fine
perché quando Eros e Thanatos si in-
contrano niente può essere come
prima. In questa storia dal finale kaf-
kiano dove il mistero irrisolvibile è
vivere, Scalici avverte: ci si salva solo
se si è in due, l’importante è respirare
insieme per «non morire come una
formica rossa in una goccia d’a cq u a » .
(*GIUP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

la Liguria possa trovarsi in zona
arancione o rossa, nell’auspicio che
le misure anti-contagio e la campa-
gna vaccini contengano il diffon-
dersi del virus. Le date fissate al mo-
mento, dal 2 al 6 marzo, appaiono
infatti sempre più ravvicinate a
fronte dell’incertezza che domina il
m o m e n t o.

«Faccio parte di una squadra e
mi uniformo a quello che dice l’al-
lenatore», dice nel frattempo sbri-
gativamente Walter Vacchino, il
patron del teatro Ariston di Sanre-
mo sull’ipotesi di spostamento del-
le date del Festival. «Spetta ad altri
decidere e noi assecondiamo la
scelta», aggiunge. Al momento
l’Ariston è chiuso come cinema e
teatro, per via dell’emergenza sani-
taria da Coronavirus, ma per il Fe-
stival è già iniziato l’andirivieni di

addetti ai lavori. A Sanremo, infatti,
da giorni sono arrivati i mezzi della
Rai, malgrado i numerosi interro-
gativi che avvolgono l’evento di
quest’a n n o.

Ma l’interrogativo che per tutta
la giornata tiene banco più di ogni
altro sui social, e su twitter è in testa
ai trending topic, è la sorte di Fedez
e del brano che deve cantare in cop-
pia con Francesca Michielin. Dopo
il post su Instagram, subito rimos-
so, in cui Fedez accennava appena
«Chiamami per nome», arriva in se-
rata l’esito delle verifiche annun-
ciate dalla Rai e i fan possono tirare
un sospiro di sollievo. L’o rg a n i z z a -
zione del Festival e la direzione ar-
tistica, «pur esprimendo serio bia-
simo per l’accaduto - si legge in una
nota - non ritengono di dover pren-
dere alcun provvedimento in me-
rito». E questo perché «la durata
nell’interpretazione nel video - po-
stato e successivamente cancellato
dall’artista - risulta infatti essere
estremamente ridotta e tale da non
svelare di per sé il brano, che non
può considerarsi diffuso e che
mantiene quindi la caratteristica di
novità richiesta dal regolamento

della manifestazione». Il Codacons,
ad ogni modo, aveva inviato una
diffida urgente alla Rai affinché
escludesse con effetto immediato
Fedez «pena una inevitabile de-
nuncia penale contro l’azienda e
azioni risarcitorie».

Del resto, anche i precedenti la-
sciavano la porta aperta all’i p ot e s i
che i due big rimanessero in gara.
Nel 1989 Jo Squillo venne esclusa
alla vigilia del festival perché la sua
canzone «Me gusta il movimiento»
era stata accennata in un concerto
(venne sostituta da Pupo). Al con-
trario quando nell’occhio del ciclo-
ne finì Simone Cristicchi, in gara tra
i Giovani, per avere presentato il
brano «Che bella gente», già esegui-
to dalla co-autrice Simona Cipollo-
ne, in una forma molto simile ma
con altro titolo, «Embè», nel ’96 in
un rassegna di talenti emergenti, si
salvò perché secondo il regolamen-
to la non originalità del brano do-
veva essere eccepita entro le prime
cinque ore successive alla prima
prova a Sanremo. Risolta questa vi-
cenda, ne rimangono appese altre
non da poco. Il fiato rimane sospe-
s o.

L’ultima polemica. Francesca Michielin e Fedez: la direzione del Festival conferma che saranno in gara

}Ogni film deve riflettere una
parte di te. Bisogna trovare
la storia capace di emozionarti

Edoardo Ponti, regista

Tributo a Romilda Villani
«Ha vissuto la guerra
e la povertà
Io l’ho interpretata
sentendomi lei»

Una storia rivisitata che
racconta le disillusioni
con un occhio all’attualit à


