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di DIEGO VINCENTI
– MILANO –

«HO LETTO CHEmangiare un pani-
no con l’affettato equivale a fumare un
pacchetto di sigarette. Tra poco allora ci
sarà anche il pericolo dell’insaccato pas-
sivo, sulle confezioni troveremo scritto:
«Chimangia finocchiona avvelena gli al-
tri»…». Risate grasse. E sorrisi amari.
Questa la cifra stilistica di Paolo Hen-
del, fra i pochi (pochissimi) che ancora
raccontano la realtà. E meno male. Fre-
sco del bel successo avuto con La Gab-
bia su La7, dopo mesi di piccolo scher-
mo torna a casa.A teatro.Girando il pae-
se con il nuovo «Come truffare il prossi-
mo e vivere felici», da stasera al Coopera-
tiva diNiguarda. Scritto insieme aFran-
cesco Borgonovo e Marco Vicari, sup-
portato dallemusiche dal vivo di Ranie-
ri Sessa, porta in scena tutta la bipolari-
tà del comico fiorentino: da una parte il
Paolo Hendel satirico; dall’altra un cer-
toCarcarloPravettoni, cinico imprendi-
tore.
Hendel, il titolo l’ha scelto il Pravet-
toni?

«Sì, ormai è totalmente fuori controllo.
Saràuna grande fatica per ilmio psichia-
tra trovare un equilibrio fra lui e me».
Maquanto si diverte con Carcarlo?

«Tanto. Anche perché è nato già in
un contesto divertente, grazie al-
la Gialappa’s Band e Mai dire
gol.Ora a teatro continua a vi-
vere, a crescere, a cambiare.
Dopo essersi presentato co-
me candidato sindaco, que-
sta volta diventa professo-
re, sale in cattedra. Diffon-
de lezioni di pravettoni-
smo».
Dettacosìè inquietan-
te.

«Ledico solo che sta pro-
muovendo una riforma
del lavoro che va oltre
il Jobs Act. Renzi si è
già dimostrato interes-
sato. Propone il sala-
rio facoltativo: la bu-
sta paga mensile è
un assurdo obbligo
per un capitano
d’industria, una ga-
bella poco dignito-
sa che umilia il lavo-
ratore o lo fa scadere
in atteggiamenti in-
fantili del tipo: “Se nonmi
paghi non lavoro”. Il salario è un ge-
sto d’amore, l’imprenditore di tanto
in tanto lo elargisce e dice “Toh, vat-
ti a fare un bicchiere di vino!”».
Pravettoni avràmicaun’opinio-
ne anche sulla cosiddetta teoria
del gender?

«Lui non si pronuncia. Io invece

prendo spunto dal caso di cronaca a
MassaCarrara, dove due genitori hanno
ritirato la figlia di sette anni da scuola
perché la maestra aveva letto una favola
dove era la principessa a salvare il princi-
pe dal drago. Io vado oltre: mi auguro
fiabe dove il drago e il principe vadano
a convivere e la principessa sia libera...».
Fra i suoi colleghi in pochi parlano
d’attualità.

«Per me la comicità è una necessità. Sia
come autore che come spettatore, quan-
do non mi sembra necessaria mi anno-
ia. E la necessità è parlare del presente,
esorcizzarlo, trovare spunti nel brutto
per far scattare ilmeccanismodella risa-
ta».
Com’èandataaLaGabbiadiPara-
gone?

«Un’esperienzamolto positiva. Mi han-
no cercato loro, per una trasmissione di
cui non condivido l’impostazione politi-
ca ma in cui ho avuto sempre la piena
libertà. Merito anche della sintonia che
si è creata con l’altro autore, Francesco
Borgonovo. Ci troviamo bene, l’impor-
tante è non parlare di politica».
Da stasera al 29 settembre al Coopera-
tiva in via Hermada 8. Biglietti 18/15/9
euro, info: 02.6420761.

di GIAN MARCOWALCH
– BRESCIA –

ANCORA Chagall? Sì, ancora Cha-
gall. Un paradiso, per gli organizza-
tori di mostre, il pittore della felici-
tà, il maestro dal cuore errante fra la
natia Madre Russia e la Francia se-
conda patria. Tre esposizioni in un
anno. Con tre scandagli diversi.
Prima la maxi-mostra di Palazzo
Reale, 340mila visitatori, passeggia-
ta fantastica a tutto campo, oltre 220
opere fra il 1908 e il 1985. Poi le grafi-

che di Deodato Arte. Ora, a Brescia,
al Museo di Santa Giulia, Eugenia
Petrova, direttrice del Museo di Sta-
to Russo, ha concentrato le sue cure
sul giovaneChagall, sul percorso dal-
la formazione alla diaspora a Parigi:
gli “Anni russi 1907-1924”, appun-
to.

Passeggiata fantastica, si diceva. E
non poteva mancare nella mostra
bresciana la celebre “Passeggiata”:
felicità coniugale ma anche metafo-
ra di un desiderio d’ascesa verso il
cielo. Enon solo: le case e la cattedra-
le che fanno da sfondo al lui che tie-
ne il braccio della lei senza peso, so-
spesa in aria, sono il noto paesaggio
di Vitebsk, il paese natale di Cha-
gall.Ma l’architettura a piani sovrap-
posti sta a provare l’acquisita cono-
scenza della rivoluzione cubista.
A proposito del famoso dipinto ha
scritto nelle pagine di “Ma vie”, la
mia vita, lo stessoChagall: «Tutta ve-
stita di bianco o tutta in nero lei vola
damolto tempo attraverso le mie te-
le, guidando la mia arte». La lei così
esaltata, reale questa volta, è Bella
Rosenfeld, conosciuta nel 1909 a
San Pietroburgo, sposata nel 1915,
compagna di una vita. E viene auto-
matico vedere Bella nella donna
stretta nell’emozionato ed emozio-
nante abbraccio degli “Amanti in
blu”: innamorati lontani dal mon-
do, chiusi nel potente cerchio del co-
lore.

SEMBRA immediata la pittura di
Chagall, e forse anche per questo
conta tanti ammiratori. Ma nel suo
fascino così spontaneamente espres-
sivo offre innumerevoli spunti di ri-
flessione. Per esempio, nella “Vedu-
ta dalla finestra a Vitebsk”, anno
1908, il vaso di fiori sul davanzale è

simbolo di gioia, firma alternativa
del pittore ma anche elemento im-
maginato: come sottolinea l’altro va-
so, a sinistra, con gli espliciti pennel-
li. Ancora più complesso “L’ebreo
in rosa” del 1915. Il vagabondo
dall’aspetto di sapiente, mentre ri-
corda i vecchi di Rembrandt ammi-
rati all’Ermitage, evoca l’originaria
cultura ebraica di Chagall, il calama-
io simboleggia le Sacre Scritture, l’al-
bero fiorito nella terra sterile è il ba-
stone fiorito di Aronne. E le lettere
“MSH SGL” altro non sono che il

nome dell’artista, Moishe Segal, in
lettere ebraiche.
Una mostra “Gli anni russi”, che si
accompagna aun’altra:DarioFo, an-
che lui pittore, e innamorato di Cha-
gall, ha raccontato le opere del mae-
stro attraverso 35 fra dipinti e dise-
gni, creati appositamente, e una se-
rie di testi. Alla “Passeggiata” ha de-
dicato un dittico: nel secondo qua-
dro la lei vola via. Per semprenei cie-
li della fantasia.
Brescia, Museo di Santa Giulia,
via dei Musei 81/b. Fino al 15 feb-
braio 2016. Cataloghi Gamm Giun-
ti. Info: 030.2977833.

– MILANO –

NEL 1964 Milano è una capitale
dell’avanguardia artistica. Sergio
Tosi, insieme conFausta Squatri-
ti, vi fonda una storica casa editri-
ce. E sul retro porta proprio l’iscri-
zione “Sono stato a Milano, a ve-
dere Sergio Tosi” il “Concetto
Spaziale, Attese” di Lucio Fonta-
na, al top almeno per valore – sti-
ma: da un milione a un milione e
mezzo di euro – dell’asta di arte
moderna e contemporanea in pro-
gramma martedì e mercoledì
prossimi da Sotheby’s, nella nuo-
va sede di Palazzo Serbelloni. Fra
le ultime opere diFontana, realiz-
zata nel 1968, l’anno della morte,
“Attese” è un’armonica composi-
zione di quattro tagli verticali in
cui interseca un quinto orizzonta-

le. Su una superficie di un giallo
squillante. Asta, si è già capito, di
altissimo livello. Opere, 113 i lot-
ti, che riassumono l’ultimo mez-
zo secolo. Da domani a lunedì de-
mocraticamente in mostra nella
stessa sede. Di Fontana, accanto
ad “Attese” altri tre lavori, fra cui
una terracotta 1960-65 appartenu-
ta aParideAccetti, ex assessore co-
munale.
Quasi in competizione con ilmae-
stro dello Spazialismo, Alberto
Burri: nel centenario della nasci-

ta: un “Bianco” (300-400mila eu-
ro), un “Ferro” (500-700 mila),
un “Cellotex” (150-200 mila). A
rappresentare il Gruppo Zero tre
opere 1962-64 di Paolo Scheggi.
Tre opere anche di Bonalumi, fra
cui un raro “Bianco e Nero” del
1968 (250-350 mila). Identica sti-
ma per il “Rosando” di Castella-
ni. Scultura: un ottone di Melotti
e un “Rotante minore” di Arnal-
do Pomodoro. Penna biro per i
“Fregi e Sfregi” del grande Ali-
ghieroBoetti. E poiAgnetti, Schi-
fano, Tano Festa. Sino, ma indie-
tro nel tempo, aDe Chirico eMo-
randi: sua - ma anche vostra, per
almeno 600 mila euro… - una
“NaturaMorta”del 1948, protago-
nista una bottiglia bianca.
Palazzo Serbelloni, corso Vene-
zia 16. Ore 10-18.
 G.M.W.

“

INNAMORATO “Gli amanti in blu”
del 1914 (sopra) e “La passeggiata”
dipinta nel 1917-18 (a sinistra), opere
dedicate a Bella Rosenfeld,
conosciuta a San Pietroburgo
 (© Marc Chagall ®, by SIAE 2015)

SE NELL’OPINIONE comune Vladimir Putin è
ancora un enigma, la biografia che gli ha dedicatoGen-
naro Sangiuliano contribuisce a fare chiarezza su un
personaggio controverso,ma sempre più protagonista pri-
mario della politica mondiale. La sua figura sovrasta,
infatti, soprattutto in queste settimane, quella di tutti gli
altri statisti dopo che l’Isis ha scatenato la guerra contro
l’Occidente. Sangiuliano, con un lavoro certosino, sup-
portato da una scrittura brillante, quasi da consumato
romanziere, ricostruisce la parabola del leader russo dal-
la difficile infanzia ai fasti del Cremlino. L’autore non
si limita a mettere in fila le tappe che hanno segnato il
cammino diPutin,ma allarga la sua indagine alle con-
vulsioni che tra la secondametà degli anni Ottanta e la
prima dei Novanta del secolo scorso determinarono la
fine dell’Impero sovietico e la nascita della Federazione
russa la cui evoluzione è stata segnata dall’ascesa di
Gorbaciov, poi dalla presa del potere da parte di Eltsin,
quindi dall’emergere degli “oligarchi” ed infine, al cul-

mine di una sorprendente carriera,
dall’ascesa inarrestabile di Putin.
L’oscuro funzionario delKgbdiLe-
ningrado, proiettato nelle alte sfere
moscovite sull’onda della rivoluzio-
ne e del crollo dell’Urss, viene rap-
presentato daSangiuliano per quel-
lo che è, nella sua sfera privata ed in
quella pubblica, sempre tenute di-
stinte. Il “noviziato” di Putin, in
particolare, viene scandagliato con
meticolosità e ci offre l’occasione per

comprendere la formazione del suo carattere che, negli
ultimi vent’anni, non ha subitomutamenti a fronte delle
crescenti responsabilità che come indiscusso autocrate si
è assunto per modernizzare la Russia e garantirle, allo
stesso tempo, un ruolo significativo mentre tutti in Occi-
dente, commettendo un errore grossolano, tentavano di
spingerlo aimargini della politica internazionale. Il pa-
triottismo che ha saputo risvegliare, anche con le sue di-
scutibili imprese “normalizzatrici” in Cecenia e in
Ucraina, ha fatto di Putin quel che i russi di tutte le con-
fessioni politiche cercavano dopo gli anni della grande
transizione: un garante dell’identità della nazione il cui
collante religioso e culturale ha soppiantato, anche per
merito suo, la vecchia ideologia marxista-leninista.
Sangiuliano ha la preparazione permaneggiare una ta-
le materia. La semplifica per renderla fruibile, ma non
la banalizza. Il risultato è un ritratto anche psicologico
ed intellettuale diPutin che aiuta a comprenderne le am-
bizioni ed il prevedibile percorso. Nonostante ciò, la sua
storia politica, osserva il biografo, è ancora tutta da scri-
vere in quanto il personaggio “è lontano dall’essere stori-
cizzato, la sua attualità è viva, pronta a riservare sorpre-
se”. Non diversamente da un giocatore di scacchi che al
momento sta vincendo la partita contro coloro che lo
hanno avversato ricorrendo perfino alle sanzioni econo-
miche. Putin si candida a difensore del “mondo libero”
avendo capito per tempo che le uovadel serpente si stava-
no schiudendo nell’inferno mediorientale.
GENNAROSANGIULIANO
Putin. Vita di uno zar,Mondadori

Carcarlo è fuori controllo
Che fatica per ilmio psichiatra
trovare un equilibrio fra lui eme
Nell’attualità trovo spunti
per far scattare una risata

NON SOLO PITTURA
Martedì emercoledì Sotheby’s
metterà all’asta le opere
di Fontana, Burri e Pomodoro

DASINDACO
APROFESSORE
Paolo Hendel,
fresco del successo
ottenuto su La7
nel programma
«La gabbia»,
riparte da stasera
in teatro
con “Come truffare
il prossimo
e vivere felici”

Come truffare il prossimo
Hendel (Pravettoni) lo sa

Il comico al Cooperativa con il nuovo esilarante spettacolo

Passeggiata fantastica
negli anni russi diChagall
In SantaGiulia il fascino dei capolavori giovanili

DANONPERDEREGRANDI MAESTRI CONTEMPORANEI

Tesori inmostra. Per tre giorni

INNUMEREVOLI SPUNTI
Ancora protagonista a Brescia
dopoPalazzoReale
e le grafiche di Diodato

L’OMAGGIO
Dario Fo celebra l’artista
chepiù lo ha ispirato
con disegni e dipinti

di GENNARO
MALGIERI

Vizi e virtù dello zar Putin
che vide le uova del serpente

Conversazioni poetiche alla Casa delle
Arti - Spazio Alda Merini (via Magolfa
32) stasera alle 18.30. I «Quattro poeti
contro il silenzio dell’anima» sono
Silvio Aman, Sandro Boccardi, Silvio
Raffo e Patrizia Villani, voci note del
mondo della poesia contemporanea
italiana riunite per un incontro speciale.

Conversazioni poetiche
alloSpazioAldaMerini

Elisabetta Cametti (nella foto), «la signora
del thriller italiano» dopo il successo
internazionale di «K - I guardiani della
storia» torna in libreria con il suo nuovo
romanzo «Il regista», pubblicato da Cairo
Editore. L’appuntamento è per oggi alle
ore 18.30 nella Libreria Puccini (corso
Buenos Aires).

ElisabettaCametti
presenta Il regista

La grande musica con il teatro d’autore. Massimo
Lopez (nella foto) sarà in scena a Segrate
domenica con Sing&Swing. L’appuntamento è alle
ore 21 al Teatro di Cascina Commenda (via
Amendola 3). L’artista insieme alla Jazz Company
diretta da Gabriele Comeglio proporrà i classici
dello swing.

MassimoLopez in scena
fraSing&Swing

CIFREDACAPOGIRO “Concetto Spaziale, Attese” di Lucio Fontana

Herbert Blomstedt (nella foto) ha 88 anni
ed è direttore onorario di diverse
orchestre internazionali. Domani sera
alle ore 20 dirigerà la Filarmonica al
Teatro alla Scala. In programma musica
di Franz Schubert (Sinfonia n. 7 in si min.
D. 759 “Incompiuta”) e Anton Bruckner
(Sinfonia n. 9 in re min.).

Blomstedt alla Scala
con laFilarmonica

IL RITORNODALLA TV
ALPALCOSCENICO


