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I COMICI, JEEG ROBOT E L’ARTE DELL’INCOERENZA

G li artisti s’inventano inco-
erenze per dormire sonni
tranquilli, però poi se le

rinfacciano. Prendete Sabrina 
Ferilli, fino a ieri regina del pro-
let-chic e adesso nuova vestale 
del M5S. Così come Fiorella
Mannoia. «Io non sono niente, 
ero qualcosa una volta, ma qual-
cuno mi ha tradito. E non è stata
certo la Raggi», ha risposto la 
cantante a un fan che l’accusava
di «salire sul carro dei reaziona-
ri». Anche Claudio Santamaria, 
protagonista di Lo chiamavano
Jeeg Robot, ha scelto i grillini e 

snobbato Roberto Giachetti , in
arte «Jeeg Robbé». Conformi-
smo dell’anticonformismo? Pri-
ma tutti a sinistra e ora virata
verso la Casaleggio Associati? 

Incoerenze, tradimenti, deri-
ve. Ok, solo i cretini non cam-
biano… Roberto Benigni ci ha
sfiniti con la Costituzione «più
bella del mondo», ma dopo si è 
detto a favore delle riforme di 
Matteo Renzi, che vanno pro-
prio a ritoccare la Costituzione
(allora non è così buona per tut-
te le stagioni). L’idea non è pia-
ciuta a Dario Fo (incoerente-

mente sempre, da un estremo
all’altro, fino a Grillo) che ha
parlato di «tradimento» figlio
delle «lusinghe» del potere: «La
questione non è votare questo o
quello, ma lasciarsi andare alla
deriva. C’è qualcosa del “dare e 
avere”. Non c’è dubbio che que-
sta posizione favorisce il gover-
no e il potere. Sarà ripagato».
Dare e avere.

Essere coerenti non è obbli-
gatorio, anzi, ma ammettere i 
propri sbagli prima di farne dei
nuovi non sarebbe meglio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le svolte
Se essere 
coerenti 
non è un 
obbligo, 
ammettere 
gli errori
è meglio

l PADIGLIONE ITALIA di Aldo Grasso

OggiGiornata dell’ambiente
Traffico di specie rare
L’America vieta l’avorio
Francesco Battistini e Fulco Pratesi

alle pagine 24 e 25

Le idee
Walser: tra dieci anni
l’Europa dirà addio
ai movimenti xenofobi
Danilo Taino
nel supplemento del Corriere

lGIANNELLI 

Le elezioni Aperte le urne per tredici milioni di cittadini. La partita del premier guardando al referendum

Sindaci, l’ombra dell’astensione
L’allarme del Vaticano. Oggi si vota in 1.342 Comuni. Le sfide di Roma e Milano

Italiani alle urne oggi per i sindaci. Si vota in 1.342 
Comuni. L’ombra dell’astensionismo e l’allarme 
del Vaticano. Spiccano le sfide di Roma e Milano. 

da pagina 2 a pagina 6

I SOCIAL E I DIVIETI

L’inutile retorica
sul silenzio

N ell’era di Internet il silenzio
elettorale ricorda un’Italia

che non c’è più. a pagina 29

di Beppe Severgnini

ROMA E MILANO

Le due capitali
in cerca di futuro

R oma che fa i conti con le
inefficienze, Milano che

ha fretta di ripartire. a pagina 3

di S. Rizzo e G. Schiavi

BANCA D’ITALIA RADIOGRAFIA DI UN PAESE 

«Meno reddito in famiglia
Cresce la diseguaglianza»

N egli ultimi quarant’anni il
reddito degli italiani si è

ridotto. Le famiglie dipendo-
no sempre di più dalla ricchez-
za dei pensionati; il ceto me-
dio si è assottigliato; mentre le
diseguaglianze risultano au-
mentate. È quanto si ricava da
un capitolo aggiunto quest’an-
no alla Relazione della Banca
d’Italia che accompagna le
Considerazioni finali del go-
vernatore, lgnazio Visco.

a pagina 13

IL REFERENDUM IN SVIZZERA

Salario per tutti
Un’idea antica

U no stipendio per tutti? Gli
svizzeri, oggi, sono chia-

mati con un referendum a deci-
dere se vogliono un salario mi-
nimo garantito, riaccendendo
un dibattito nato 5 secoli fa.

a pagina 15 S. Gandolfi

di Federico Fubini

di Lucrezia Reichlin

L a relazione esposta martedì dal
governatore della Banca d’Italia Ignazio
Visco si è focalizzata sulle banche. Data
la fragilità del nostro sistema bancario
questo non stupisce. Tralasciando le

polemiche sul perché, in Italia, quest’ultimo 
si sia rivelato così poco robusto, voglio 
riprendere uno dei temi centrali del testo: la 
critica alle nuove norme europee sul tema
degli aiuti di Stato e le misure di salvataggio 
interno (bail-in) e discuterne le conseguenze 
per la politica europea.

Le nuove norme europee hanno un giusto 
obiettivo: evitare che in una crisi bancaria si 
socializzino le perdite così come avvenuto in 
molti Paesi dopo la crisi del 2008. È una 
protezione per i cittadini che va a complemento 
della supervisione unica da parte della Banca 
centrale europea e di nuove regole sul capitale. 
Tutto ciò dovrebbe consentire una migliore 
prevenzione delle crisi e un trattamento 
omogeneo per tutte le banche dell’Unione. 
L’avere resa operativa questa istituzione in 
pochi anni è certamente un grande successo.

continua a pagina 29

Regole, banche e salvataggi

CHI PAGA IL CONTO
DEL RINVIO EUROPEO

Muhammad Ali    1942-2016

UNA STORIA 
AMERICANA

L’IMPEGNO PER I DIRITTI

Un animale politico
di Aldo Cazzullo a pagina 8

Idolo di poeti e rapper
di Matteo Persivale a pagina 11

di Claudio Colombo

M uhammad Ali, una leggenda del
pugilato, è morto a Phoenix, in

Arizona, piegato a 74 anni dal morbo
di Parkinson. Ali (nella foto, a Chicago
nel 1966) era un campione sportivo e
umano. La sua è una storia americana.
Rivoluzionario e simbolo della lotta
per i diritti civili, vinse l’oro olimpico a
Roma 1960: aveva solo 18 anni.

da pagina 8 a pagina 11
Gherarducci, G. Grassi, Sarcina
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Incanto o disastro
La trappola dolce
del romanticismo

V entitré anni dopo Esercizi
d’amore, Alain de Botton

torna con il romanzo Il corso
dell’amore. «La narrativa sui
sentimenti si muove tra due
estremi: la meraviglia e il disa-
stro», spiega, tralasciando il re-
sto. Mentre lui vuole «esplorare
la via di mezzo tra le giornate di
sole e il tutto-grigio».

alle pagine 26 e 27 Natale

di Serena Danna

di Enrico Marro

italia: 58585856555149

Codice cliente: 9997620
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Il teatro crudele di Castellucci
«L’urlo dell’umanità offesa»
Il regista atteso a Spoleto, alla Biennale e al RomaEuropa Festival
«Non sono un provocatore, ora mi apprezzano anche in Italia»

Come un quadro
Una scena di 
«Orestea» 
diretta da Romeo
Castellucci

U n attore laringecto-
mizzato recita la cele-
bre orazione funebre
di Marc’Antonio da-

vanti al corpo martoriato di
Giulio Cesare nell’opera di
Shakespeare; un’orgia di vio-
lenza, con corpi nudi e sangue
che zampilla, dilaga nell’Ore-
stea di Eschilo; un’attrice è co-
stretta a esibirsi sospesa a un
cavo d’acciaio con il solo dito
indice. Sono solo alcune delle
provocazioni con cui Romeo
Castellucci, autore e regista
della Socìetas Raffaello San-
zio, sarà protagonista in ben
tre festival italiani: il 25 giugno
debutta per la prima volta a
Spoleto con due lavori Giulio
Cesare. Pezzi staccati e Perso-
na; il 3 agosto alla Biennale Te-
atro di Venezia con Ethica. Na-
tura e origine della mente; il 4
ottobre al RomaEuropa Festi-
val con Orestea.

Fino a qualche tempo fa non
lavorava spesso in Italia, men-
tre era molto presente e ap-
prezzato all’estero. «Riguardo
al passato non voglio fare la
vittima. Mi danno fastidio le
rivendicazioni. Sono contento
di poter fare qualcosa anche in
Italia, che è il mio Paese». E lo
fa con un percorso scenico de-
cisamente inedito. «Dalmazio
Masini, che impersona Mar-
c’Antonio, ha subito alcuni an-
ni fa un intervento a causa di

un tumore — spiega Castel-
lucci — non ha più le corde vo-
cali e la sua voce, forte, stento-
rea, viene emessa grazie a una
tecnica esofagea che produce
un suono gutturale metallico
adatto al personaggio: egli
parla delle ferite inferte a Ce-
sare e la sua voce esce da una
vera ferita». All’interno della
stessa performance, gli spetta-
tori vedranno invece, proietta-
te in maniera impressionante,
le corde vocali dell’attore (Ser-
gio Scarlatella) che interpreta
il personaggio del tribuno Ma-
rullo: «Sarà dotato di una tele-
camera endoscopica che, en-
trando dalla cavità nasale,

scende in gola e ne proietta
l’immagine su uno schermo:
di lui si vedranno le corde vo-
cali che vibrano mentre recita.
Il terzo personaggio, Giulio
Cesare (Gianni Plazzi), è inve-
ce privato della parola, si ma-
nifesta solo con gesti muti: 
rappresenta un uomo che ha
perso ogni potere, e infatti di lì
a poco verrà ucciso. La sua è
una discesa agli inferi».

Una discesa agli inferi che
Castellucci replica, stavolta per
lo spettatore, con Persona,
nella chiesa sconsacrata di
Spoleto SS. Giovanni e Paolo: 
«Nella cripta è ammesso uno
spettatore alla volta. Una man-

ciata di minuti per un faccia a
faccia ravvicinato con una ma-
schera orripilante.

È la riproduzione fedele di
un Papposileno ellenistico, la
figura del misantropo: incute
timore anche perché dalla sua
bocca emette un grido acuto
d’allarme, quello che potrem-
mo ascoltare dalle migliaia di
migranti dispersi in mare, ma
anche quello che possiamo
sentire dentro di noi nella no-
stra solitudine abissale. È l’ur-
lo straziato dell’umanità intera
di fronte agli orrori di cui ci
macchiamo ogni giorno in
qualche parte del mondo».

Castellucci non risparmia
provocazioni che colpiscono
lo stomaco dello spettatore.
«Ma non sono un provocatore,
sono gli altri a giudicare i miei
spettacoli come provocazioni.
L’Orestea, per esempio, è di
per sé una vera e propria apo-

logia della violenza, il testo più
violento di tutta la dramma-
turgia occidentale, dove si
mettono in gioco tutte le forze
che, accecate dalla vendetta,
spingono i personaggi a farsi
fuori a vicenda. L’animale Aga-
mennone, rappresentato da
un capro, viene ucciso e squar-
tato con una brutalità oscena,
terrificante». Teatro della cru-
deltà, quello di Castellucci,
che in Ethica si ispira a Spino-
za con la spericolata perfor-
mance dell’attrice sospesa a
parecchi metri d’altezza, men-
tre un grande cane, vero, recita
tra il pubblico con voce uma-
na. «Il testo affronta il potere e
al tempo stesso la precarietà
dell’essere umano. Più che
spettacoli — commenta il re-
gista — sono esperimenti di
antropologia teatrale».

Emilia Costantini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Autore

l Romeo 
Castellucci 
(56). Nel 2012 
la sua pièce 
«Sul concetto 
di volto nel 
figlio di Dio» fu 
contestata dai 
tradizionalisti 
cattolici

Retrospettiva italiana per i 90 anni di Mel Brooks
l A Milano

MILANO «Auguri Mel Brooks». Una 
retrospettiva omaggio della Cineteca 
Italiana di Milano celebra i 90 anni 
dell’attore-regista nato il 28 giugno. 
C’è spazio per i maggiori successi, per 
alcune interpretazioni che hanno fatto 
storia (il remake di «Essere o non 
essere» di Ernst Lubitsch), ma anche 
per una rarità come il documentario 
«Vivere per ridere» di Robert 
Trachtenberg presentato in anteprima 
italiana il 7 giugno, mentre andrà poi 

in onda su Studio Universal il 28. 
Un’occasione per scoprire la parte 
meno nota della sua carriera e i risvolti 
della storia d’amore con Anne 
Bancroft. Nato a Brooklyn da emigrati 
ebrei tedeschi e russi, Melvin James 
Kaminski si arruolò nell’esercito 
americano durante il secondo 
conflitto mondiale. Nelle retrovie del 
fronte si scoprì comico di talento.

R. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Auguri 
Mel Brooks 
compirà 90 
anni il prossimo
28 giugno

Gli annunci si ricevono
tutti i giorni su:

www.piccoliannunci.rcs.it
agenzia.solferino@rcs.it

oppure nei giorni feriali
presso l’agenzia:

Milano Via Solferino, 36
tel.02/6282.7555 - 7422,

fax 02/6552.436
Si precisa che ai sensi dell’Art. 1, Legge
903 del 9/12/1977 le inserzioni di ricerca
di personale devono sempre intendersi ri-
volte ad entrambi i sessi ed in osservanza
della Legge sulla privacy (L.196/03).

Il Corriere della Sera e La Gaz-
zetta dello Sport con le edizioni
stampa e digital offrono quotidia-
namente agli inserzionisti una
audience di oltre 8 milioni di let-
tori, con una penetrazione sul
territorio che nessun altro media
è in grado di ottenere.
La nostra Agenzia di Milano è a
disposizione per proporvi offerte
dedicate a soddisfare le vostre
esigenze e rendere efficace la vo-
stra comunicazione.

TARIFFE PER PAROLA IVA ESCLUSA
Rubriche in abbinata: Corriere
della Sera - Gazzetta dello Sport:
n. 1 Offerte di collaborazione: €
2,08; n. 2 Ricerche di collabora-
tori: € 7,92; n. 3 Dirigenti: €
7,92; n. 4 Avvisi legali: € 5,00;
n. 5 Immobili residenziali com-
pravendita: € 4,67; n. 6 Immobili
residenziali affitto: € 4,67; n. 7
Immobili turistici: € 4,67; n. 8
Immobili commerciali e indu-
striali: € 4,67; n. 9 Terreni: €
4,67; n. 10 Vacanze e turismo: €
2,92; n. 11 Artigianato trasporti:
€ 3,25; n. 12 Aziende cessioni e
rilievi: € 4,67; n. 13 Prestiti e in-
vestimenti: € 9,17; n. 14 Casa di
cura e specialisti: € 7,92; n. 15
Scuole corsi lezioni: € 4,17; n.
16 Avvenimenti e Ricorrenze: €
2,08; n. 17 Messaggi personali:
€ 4,58; n. 18 Vendite acquisti e
scambi: € 3,33; n. 19 Autovei-
coli: € 3,33; n. 20 Informazioni e
investigazioni: € 4,67; n. 21 Pa-
lestre saune massaggi: € 5,00; n.
22 Chiromanzia: € 4,67; n. 23
Matrimoniali: € 5,00; n. 24 Club
e associazioni: € 5,42.

RICHIESTE SPECIALI
Data Fissa: +50%
Data successiva fissa: +20%
Per tutte le rubriche tranne la 21,
22 e 24:
Neretto: +20%
Capolettera: +20%
Neretto riquadrato: +40%
Neretto riquadrato negativo: +40%
Colore evidenziato giallo: +75%
In evidenza: +75%
Prima fila: +100%
Tablet: + € 100
Tariffa a modulo: € 110
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lArtigiani

Matrimoni

Trentino

Riviera Romagnola

Fiera dell’Artigianato

02.62827422 - 02.62827555

RENDI ESCLUSIVA LA TUA ATTIVITÀ
CON I NOSTRI NUOVI “SPECIALI”

A Milano e dintorni offresi giovane ra-
gioniere aiuto contabile gestione or-
dini clienti fornitori disponibile subito
333.56.51.035

ADDETTO contabilità fornitori in mo-
bilità. AS/400, Office, pluriennale
esperienza valuta proposte stessa
mansione o pari livello ambito ammi-
nistrativo, preferibilmente zona sud
Milano o provincia (Assago, Corsico,
Buccinasco, Trezzano).
342.69.35.236 - smartsales@libero.it

ESPERIENZA trentennale vendita
mondo materie plastiche e raffredda-
mento presso azienda leader settore.
Attitudini tecnico commerciali, affian-
camento agenti, viaggi. Offresi.
beverlyef81934@gmail.com

VENDITORE /account componenti-
stica meccanica, forniture industriali,
fissaggi, automazione, strumentazio-
ne, area nord Italia, subito disponibile.
Cell. 334.99.20.933

CAPOFFICINA esperto lavorazione
lamiera inox, ferro, Cad 2d comple-
menti arredo carpenteria in genere.
Tig filo, artigiano autonomo valuta of-
ferte Milano. 349.77.63.641

CUSTODE offresi per alberghi, con-
domini. Affidabilità, competenza, se-
rietà. Disponibilità immediata. Con-
tattare 347.75.66.454

ELETTRICISTA qualificato , manuten-
zione alberghi, esperienza quindici
anni, automunito patente B. Offresi.
373.34.06.562

BARISTA esperto cerca lavoro in caf-
fetteria e tavola fredda.
338.67.79.029 disponibilità imme-
diata.

CHEF creativo esperto in cucina medi-
terranea e milanese, cerca lavoro. Tel.
348.31.82.657

19ENNE cameriere offresi. Dinamico,
volonteroso. Uso Pc. 347.22.73.684

CERCO lavoro, referenziato, in regola,
ottimo italiano, disponibilità immedia-
ta, qualsiasi occupazione.
388.93.06.393

COLLABORATORE domestico sri-
lankese, offresi come badante, autista,
part-time, uffici, ottime referenze.
333.23.45.481

CUOCO referenziato cercasi in agosto
per famiglia numerosa nel sud della
Francia. Si richiede flessibilità, capa-
cità di trattare il pesce, anche crudo,
cucina mediterranea di pesce e carne.
Retribuzione da concordare. Se inte-
ressati mandare c.v. a:
manni173@yahoo.it

PIAZZA CASTELLO attico terrazzo,
edificio epoca, ristrutturato. Box. APE:
C - IPE 65,85 kWh/mqa. 02.88.08.31
cod. P25 filcasaimmobili.it

VILLA
immersa nel verde del golf
club Pinetina perfette con-
dizioni luminosa con depen-
dance 4 posti auto coperti.
CE: G - APE: 175,00 kWh/
mqa. Senza intermediari.
Tel. 335.78.87.699

CHIAVARI
•APPARTAMENTI mai abitati,

varie metrature, grandi terrazzi,
giardini, zona signorile, silenziosa,
soleggiata, nel verde, vicino al
centro, autorimesse, tennis, prezzi
interessanti. Tel. 010.56.15.89

ALASSIO
vendesi appartamento pa-
noramico mq. 125, lungo-
mare, fronte mare con ter-
razzo, completamente e fi-
nemente ristrutturato, box
auto. No agenzie.
331.60.82.386

DOLOMITI Carezza, area Unesco, ot-
tima posizione, vendesi ultimo triloca-
le CasaClima A, giardino, cantina, po-
sti auto, vicino impianti sci e campo
golf. 335.53.09.944 - info@wurza.it

MONFERRATO Vignale, area Une-
sco, privato vende in borgo immobile
ristrutturato, due piani separabili,
giardino proprietà, piscina condomi-
niale, box, due auto, vicinanza golf,
maneggio. 347.77.58.040

IN LANGA e Monferrato vendesi pre-
stigiose aziende vitivinicole agricole
agriturismo possibilità di finanziamen-
ti. 0141.79.34.40 - 348.82.60.396/7

A Cesenatico Valverde Hotels Bravo &
Condor tre stelle. Last minute Giugno:
7 giorni euro 330,00 all- inclusive. Pi-
scina, servizio spiaggia. Bambini an-
che gratis Tel. 0547.86.412. www.ho-
telbravo.it

ABRUZZO MARE
Villarosa Hotel Corallo 3
stelle Tel. 0861.71.41.26.
Fronte mare, climatizzato,
piscina, parcheggio. Scelta
menù. Giugno pensione
completa a partire da 58,00
compreso spiaggia privata,
ombrellone, lettini. Sconto
bambini - www.hotelcoral-
loabruzzo.it

CATTOLICA
Hotel Columbia tre stelle su-
periore. Piscina. Tel.
0541.96.14.93. Signorile,
sulla spiaggia - www.hotel-
columbia.net

GABICCE MARE Hotel Splendid due
stelle. 0541.95.01.12. Direttamente
sul mare, tutti comfort. Climatizzato,
parcheggio. Offertissima pensione
completa euro 40,00/47,00. All inclu-
sive. www.hotelsplendidgabicce.it

RIMINI Ferretti Beach quattro stelle
tel. 0541.38.15.55. Sul mare, Spa, pi-
scina, parcheggio. 7 giorni hall inclu-
sive da euro 840,00 camera doppia.
www.ferrettibeach.it

RIMINI Rivabella Hotel Driade tre stel-
le superior. Tel. 0541.50.508
www.hoteldriade.it Sulla spiaggia sen-
za attraversamento strada, ogni com-
fort, parcheggio custodito. Giugno/lu-
glio settimane azzurre, rosa, Gourmet
in promozione.

RIMINI Torrepedrera Hotel La Con-
chiglia 3 stelle. Tel. 0541.72.02.53.
Direttamente sulla spiaggia privata,
tutti comfort, piscina riscaldata. Offer-
tissima 4-18 giugno spiaggia compre-
sa, bimbo fino 5 anni gratis. www.la-
conchigliahotel.com

KENYA, Malindi affarissimo: vendesi
euro 1.100.000 bell'albergo, gestione
attiva, 34 appartamenti, oltre 25 ca-
mere singole, ristorante, piscine.
347.27.51.687 - paoldf@gmail.com

ACQUISTIAMO
Oro, Argento,

Monete, Diamanti.
QUOTAZIONI:

•ORO USATO: Euro 23,45/gr.

•ARGENTO USATO :
Euro 285,00/kg.

•GIOIELLERIA CURTINI
via Unione 6 - 02.72.02.27.36
335.64.82.765
MM Duomo-Missori

ACQUISTIAMO,
VENDIAMO,

PERMUTIAMO
•OROLOGI MARCHE PRESTI-

GIOSE, gioielli firmati, brillanti,
coralli. www.ilcordusio.com -
02.86.46.37.85

italia: 58585856555149

Codice cliente: 9997620


