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Virus, rinvio show di Crozza
A causa di alcuni casi di positività
in redazione, “Fratelli di Crozza” doma ni
non andrà in onda: il programma tornerà
live dal 9 aprile, dopo la pausa pasquale

Addio a George Segal
L’attore è morto a 87 anni per problemi
post-operatori: vinse un Golden Globe
e ottenne una nomination all’Osc a r
per “Chi ha paura di Virginia Woolf?”

“Sono considerata bella e oca,
arrivata in tv ‘grazie’ al Covid”
» Alessandro Ferrucci

Tra abito e monaco o appa-
renza e inganno, l’aspe tto
esteriore e quello interiore
affollano da sempre pro-

verbi e detti popolari. Martina
Crocchia sembra perfetta.

Ha 39 anni, un aspetto fisico da
pin-u p, una scuola di pole dance
(danza con la pertica), sa sorridere
senza ridere, rivendica i vari inter-
venti di chirurgia estetica e si è pre-
sentata al programma di Rai1 L’E-
re d i t à . È passato un mese, ed è an-
cora lì, inanella definizioni, rispo-
ste di cultura, sport, letteratura con
una facilità sconcertante, Flavio
Insinna divertito (“persona stu-
penda, come stupendo tutto lo
staff ”). Ha vinto più di 150 mila eu-
ro e ne ha persi 115 perché al gioco
finale, “la ghigliottina”, ha risposto
“capello” invece di “capelli”.

Come mai L’E red i t à ?
Un modo per accontentare mia ma-
dre: ogni sera mi mandava le cinque
parole della “ghigliottina ” (il gioco
finale) e molto spesso indovinavo la
soluzione; però non sono una per-
sona a cui piace mettersi in mostra,
nonostante il mio aspetto. Non ave-
vo mai pensato di partecipare.

Po i . . .
A causa del Covid ho chiuso la mia
attività, a quel punto ho accettato:
speravo di vincere qualche soldo.

E invece...
Non mi aspettavo né la vittoria né il
clamore successivo,
con tutte le persone
che ora mi seguono
sui social, compresi
gli hater: questi sono
pesanti, ma non mi
s c o m p o n go n o .

Improvvisamen -
te famosa.

Ma lo sono? Però su
di me ho letto artico-
li vergognosi apparsi
su testate importan-
ti, in cui hanno ri-
portato fatti non ve-
ri. Li ho diffidati e ot-
tenuto la rettifica.

Torniamo all’a-
spetto fisico...

Se riesco ad affron-
tare bene questa vi-
cenda, e a risponde-
re alle critiche per
la chirurgia esteti-
ca, è perché la mia vita è da sem-
pre così.

Spieghi.

A vent’anni ho iniziato a ricorrere
al chirurgo: ero un’ad olesce nte
molto complessata; (pausa) c’è chi
va dallo psicologo e chi sceglie di
intervenire in altro modo. Io ho ri-
solto così.

E...
So perfettamente che la mia scelta
porta al binomio: bella e oca; op-
pure: rifatta e stupida.

Quanto leg-
g e?

Sono lentissima,
più che altro mi
reputo curiosa.

Diplomat a?
88 al Classico e
poi Scienze della
comunicazione.

Vot a?
Chi non si inte-
ressa di politica
non dovrebbe
neanche avere il
diritto di votare.

Per un “capel -
l o” ha perso
115 mila euro.
Eppure non si
è scomposta.

Erano soldi che non avevo neanche
il giorno prima, non era cambiato
nulla nella mia vita.

Con la vincita cosa farà?
Li investirò nella mia scuola; (sor -
ride) dalla sfortuna è nata una for-
tuna: senza la chiusura non avrei
mai partecipato al programma.

Ho b b y.
La settimana enigmistica.

La conclude?
Il mio gioco preferito è quello sen-
za schema a pagina 44, ma basta
un po’ di tecnica.

Prima della pole dance, cosa?
Per dieci anni sono stata una con-
sulente commerciale per la chirur-
gia estetica; (ride) a quindici anni
avevo già la mia lista degli inter-
venti previsti.

Lei è molto diretta.
Sono il frutto della cultura cattoli-
ca, il frutto di un Paese bigotto.

I suoi miti da ragazza.
Take That e i giocatori della Roma;
il problema è che sono sempre e so-
lo uomini.

Cerchiamo una donna.
Ieri ho letto un articolo sulla figlia
di Cesare Lombroso: è la vera crea-
trice del Corriere dei Piccoli, poi
cacciata in quanto donna e socia-
lista. Metto lei.

Chi è lei?
Una che vuole fare del suo meglio.
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» Fabio Sparagna

Che la storia la scrivano sempre i vin-
citori è una legge delle vicende u-
mane che chi ha vissuto una vita –

letteralmente – controcorrente, come Ja-
copo Fo, non può proprio accettare. È per
questo che il nuovo La Bibbia censurata si
presenta anzitutto come un tributo ai vin-
ti di ogni epoca, alimentato dalla convin-
zione che negli angoli più reconditi del
passato si annidino lasciti fecondi per le
speranze di cambiamento del presente.

NON SI TRATTA DI UN LIBRO di religione,
per ammissione dell’autore stesso, che al-
la Bibbia riconosce un’enorme importan-
za nella definizione della propria spiritua-
lità. Sarebbe piuttosto un viaggio nelle
pieghe del testo, scaturito da “sospe tti
gravi su come sono andate le cose” e alla

ricerca di storie nascoste in filigrana in
grado di rivelare l’eco di ingiustizie anti-
che. “I vincitori sono scrittori svogliati”,
sostiene Fo. Si limitano a sovrapporre le
proprie narrazioni a quelle preesistenti
degli sconfitti. Ma spesso una traccia di
chi dovrebbe cadere sotto i rovesci della
sorte finisce per sopravvivere.

La tesi alla base del nuovo lavoro di Ja-
copo Fo è di quelle da far scaldare e discu-
tere gli esperti del settore: nelle pagine
della Bibbia, così come in quelle dei prin-
cipali testi degli albori della storia, si na-
sconderebbe la narrazione di un conflitto
originario che avrebbe segnato le sorti
dell ’umanità. Da una parte, pacifiche e
paritarie civiltà fluviali di contadini-pe-
scatori. Dall’altra, bellicose popolazioni di
allevatori-guerrieri votate alla conquista.
La vittoria di queste ultime avrebbe deter-
minato il trionfo di un modello aggressivo

e patriarcale, a scapito dell’originaria so -
cietà di partnership (o m a t r i a rc a t o ) che
avrebbe contraddistinto gli sconfitti.

Il riferimento più diretto sembrano es-
sere le modellizzazioni evolutive dell’an -
tropologa e sociologa americana, Riane
Eisler. Ma Fo, da sempre curioso esplora-
tore di teorie e filoni di ricerca a dir poco
alternativi, non scrive con il rigore del di-
vulgatore scientifico. Veste piuttosto i
panni dell’archeologo o dell’investigato -
re, andando a scavare sotto le stratifica-
zioni del testo biblico e facendo il terzo
grado ai protagonisti. Finiscono così sotto
inchiesta le pagine della creazione e le vi-
cende del paradiso terrestre; si indaga il
mistero di Lilith, prima donna prima di E-
va, e di Lucifero, l’angelo decaduto ma mai
davvero nominato; si cerca di compren-
dere i motivi apparentemente futili della
rabbia che spinge Noè a maledire la di-

scendenza del figlio Cam. E poi: siamo co-
sì sicuri che sia stato Caino a uccidere il
fratello Abele e non il contrario?

Attinge a piene mani dalle tradizioni a-
pocrife e parallele Fo, mettendo insieme
incongruenze e controversie linguistiche
di lunga data e cercando negli scritti e-
spunti dal canone ebraico le tracce di “ve -
rità scomode”. La Bibbia censurata è
scritta con il marchio di fabbrica della sa-
tira, ma vuole essere un vero esercizio e-
segetico. In pagine che scorrono via accat-
tivanti come un giallo o un prodotto mi -
s t e r y, il figlio d’arte gioca sul piano del
simbolico, tentando di ricondurre le varie
questioni alla grande Narrazione rimossa
che ne spiegherebbe l’operato. Lasciamo
ai lettori il giudizio sulla riuscita dell’ope -
razione. Ma certo i tanti vinti della storia
in attesa di riscatto non potranno che sen-
tirsi lusingati da un così sacro sforzo.

La maledizione di Cam,
Noè arrabbiato e Lilith

segreta: Jacopo Fo scopre
“La Bibbia censurata”

3SULLO SCAFFALE3 Un saggio controcorrente

L’INTERVISTA I Martina Crocchia Il fenomeno de “L’Eredità” su Rai1,
ha vinto oltre 150 mila euro: “Li userò per la mia attività”
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Stimo la figlia
di Lombroso:
fu cacciata dal
suo giornale
perché donna
e socialista

‘‘

Antica sapienza
“Lost Words”,
u n’o p e ra
dell’ar tista
Chiharu Shiota
ispirata alla Bibbia
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