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Finalmente una raccolta di racconti che parla al futuro, al futuro dell’Italia (“Nove visioni del nostro futuro invisibile”). Non è
un’operazione commerciale, non ha l’ammiccamento poltically correct di Veltroni (che nel suo ultimo “Noi” passa
direttamente a raccontare l’Italia del 2025 forse perché per lui è imbarazzante raccontare l’Italia presente), ha piuttosto il
beneplacito del Comitato per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Ed è la spesa migliore che il Comitato finora abbia
fatto: chiedere agli scrittori di inventarsi un racconto su un’Italia possibile.
La prefazione di Giorgio Vasta è degna del miglior Ilvo Diamanti. I racconti, come
avviene per tutte le antologie sono alcuni riusciti, altri no. Avoledo si perde nella sua
storia “frattale” (in un parcheggio non in cima - come piacerebbe a Ivano Fossati – ma
in culo al mondo) tra le rovine del Paese. Bergonzoni, l’ultimo della serie, costruisce un

Lo sciagurato Egidio
(pillole di verità. Supposte)

non senso che si auto compiace troppo del suo non essere storia. Falco è perfetto, da

Ognuno ha le sue croci. Noi ne

solo vale il prezzo del biglietto, nel suo racconto ambientato in un’Italia in cui la prima

abbiamo 72. Più Turano.

risorsa del Paese sono gli anziani: “Il Signor Morini era uno di quegli anziani che
vivevano in tuta, forse di sera non indossavano nemmeno il pigiama, già pronti per la
mattina seguente quando, in tua, andavano in posta o al supermercato. L’invenzione
della tuta, più di ogni altra invenzione tecnologica, aveva cambiato la vita di quelle
persone”.
I racconti di Wu Ming 1, Evangelisti, Pincio, Celestini, Bergonzoni, sono come te li
aspetti, se conosci i quattro. Nella norma. Ma il livello è comunque alto. Colgono la
sfida nel segno. In tutti c’è sano pessimismo, un’eccezionale tensione morale (ne
basterebbe un decimo, alla politica, per cambiare davvero le cose), e soprattutto
buona, sana, narrazione.
Il racconto di Giuseppe Genna, invece, è da mettere a parte. E’ l’unico racconto che affonda le mani nel presente. Tutti gli
altri racconti sembrano girarci intorno, all’Italia dell’annus domini 2009, fanno citazioni indirette, oppure parlano di un
futuro senza passato. Genna no. Decide di parlare di noi, come siamo, come saremo. E di mettere tutti in lavatrice. A lui
non interessa la coagulazione del sangue (tanto per citare Vasta nella sua presentazione). Interessa la velocità della
centrifuga, la schiuma del risciacquo: “Abbiamo un nuovo papa ed è proprio Ivan Pavlov!, sono gli inconvenienti della
diretta!, festeggiamo l’incredibile notizia dell’elezione del nuovo pontefice abbattendoci nel lutto per la morte del
precedente!, alziamoci e facciamo un minuto di silenzio per la morte del precedente mentre al contempo urliamo tutto il
nostro giubilo per l’elezione del nuovo al soglio di Pietro, quest’uomo fatto di pietra su cui hanno eretto tutto, non di
sabbia, ma di pietra, senza tondini e senza carpenteria, fondamenti di roccia come ai bei tempi andati chissà dove, tempi
che addirittura precedono quelli già incollocabili del Medioevo, abbracciamo questo papa inutile ma a cui teniamo tutti
tantissimo non credendo più all’anima, alla redenzione e fortunatamente all’inesistente Dio, facciamo la hola per la
memoria dell’inesistente Dio, che noi occidentali abbiamo confuso con il limite e con l’errore della morte non
comprendendo cosa fosse il dolore, non scavando nel nesso che allaccia amore e solitudine”.
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"Io, assessore alla legalità difendo il consigliere indagato"
"Aeroporto di Birgi mal collegato con il territorio"

Fino all’8 novembre al castello di

"Un Consiglio Comunale che sa solo lottizzare"

Salemi saranno ospitate le mostre di

"Centro storico di Marsala poco sicuro"

quattro

grandi

artisti:

Klaus

Mehrkens, Alberto Ziveri, Lino Frongia
e Massimo Mariano, provenienti dal
Festival del Due Mondi di Spoleto
Dall'6 novembre all'8 dicembre, alla
Pinacoteca comunale, a Marsala, sarà
in esposizione la mostra "Giusto
Bonanno. Cromosomatiche".
Martedì 10 novembre, stage gratuito
di "Gruppo esperenziale"
Dal 10 al 13 novembre, dalle 10 alle
18,

il

camper

dell’Agenzia

delle

Entrate farà tappa a Castellammare
del Golfo, nell’ambito dell’iniziativa
“Il
Fisco
mette
le
ruote”.
I
contribuenti
troveranno
l’ufficio
mobile in Corso Bernardo Mattarella,
nei pressi del Palazzo comunale,
Fino al 15 dicembre, presso la Chiesa
di San Pietro, è possibile visitare
"Metamorfosi",

la

personale

di

pittura di Gina Bonasera.
Dall'11

al

13

novembre

"Il

florivivaismo marsalese".
Il 19 novembre 2009, alle ore 11.00,
presso il Villaggio della solidarietà
nella via Casa santa di Mazara del
Vallo la presentazione del progetto
“Social Taxi”
Venerdì 13 novembre ore 17.30 a
Trapani
Vicaria

presso
sarà

il

palazzo

presentato

il

della
libro-

reportage "MALAITALIA - Storie di
mafiosi, eroi e "cacciatori" alla
presenza degli autoria Laura Aprati e
Enrico Fierro.
Interverranno

Giuseppe

Gualtieri,

Rino Giacalone, Giuseppe Linares e
Petra Reski.
Domenica

15

novembre,

a

Castelvetrano, la “sagra di lu pani e
panelli e la pizza rianata”
Il 19 novembre, alle ore 16.30, si
svolgerà il 7° meeting legislativo di
Assoenologi presso l'Istituto Abele
Damiani di Marsala.
Domenica

22

novembre,

a

Castelvetrano, la “sagra di li cosi
duci”
Domeinca
Castelvetrano,

29

novembre,

“sagra

di

lu

a
pani

cunzati” con il pane nero di
Castelvetrano e l’olio Nocellara del
Belice.
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