Attualità

Cinema

International press

Interviste

Libri & Culture

Politica

Teatro

Downloads

Link

FusiOrari.org - Lunedì 23 Gennaio 106, ore 11:21:53

Menù Principale
·
·
·
·
·
·
·

Home
Archivio Articoli
Argomenti
Cerca
Contatti
Downloads
Fusi Orari

Login Utenti

Nickname
Password

Login

Registrati

Sondaggio

Chi vincerà le primarie del
Centro-sinistra a Milano?
Bruno Ferrante
Dario Fo
Milly Moratti
Davide Corritore

Vota!

Risultati

Notizie

16:13 20/Jan/06
Turchia: Agca deve
tornare in carcere
Deve continuare a scontare
la sua pena per l'omicidio
di un giornalista turco e
altri crimini
07:48 21/Jan/06
Dopo Bin Laden, si fa
vivo il vice al Zawahri
In una registrazione audio
apparsa online «un poema
© Corriere della Sera

Cerca con Seekport

Cerca

Punto Informatico

Le major si muovono contro
l'innovazione
Contrappunti/ La Rete, mica

Le Primarie a Milano – Dario Fo: “È giunto il
momento di voltar pagina”
Dario Fo si presenta come un outsider, una persona
libera che si interroga e riflette sulla realtà che lo
circonda. Rischia di stare scomodo ai poteri forti
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di Davide Bessi
MILANO – Dario
Fo ha deciso di
farsi sentire: ha
radunato un
gruppo di amici e
per una sera ha
aperto le tende
del suo circo dei
sogni concedendo
qualche ora di
riflessione e
poesia, parlando
della Milano
d’oggi e della
città del domani.
Dario Fo è stato
capace di allestire
uno spettacolo d’altri tempi, un po’ sagra paesana con clown e
saltimbanchi, un po’ concerto e comizio elettorale, un po’ festa tra amici,
tra quei milanesi che, seguendo lo slogan proposto dal Nobel per la sua
campagna elettorale, non si sentono moderati affatto e hanno una gran
voglia di rompere con la politica dei compromessi, degli accordi
sottobanco, delle complicità tra poteri.
Nella serata di sabato 21 gennaio, al Mazda Palace, si è svolta una
grande adunata: giovani, famiglie e pensionati accorsi a urlare la loro
indignazione nei confronti dell’attuale amministrazione e pronti a sentirsi
parte attiva del progetto di Fo per una Milano capitale europea della
cultura, dei diritti sociali e della qualità della vita. Ma anche tanti nomi
importanti della politica italiana ed europea: Ken Livingston – il sindaco
rosso di Londra –, Paolo Cento dei Verdi, Pancho Pardi dei girotondini, e
lo stesso Bruno Ferrante che, a sorpresa, è arrivato a fare i suoi auguri
all’autore di Morte accidentale di un anarchico.
Dario Fo si presenta come un outsider, uno che non viene dalla
nomenclatura dei partiti e che per la sua tendenza ad essere una
persona libera, che si interroga e riflette sulla realtà che lo circonda,
rischia di stare scomodo ai poteri forti. Fo è l’espressione viva e genuina
di quella società civile che a corrente alterna, tra girotondi e pacifismo,
difficilmente si vede rappresentata dai partiti della sinistra e che cerca in
un uomo maturo, ma con la voglia di fare e l’arguzia di un ragazzo, la
persona in grado di segnare una reale discontinuità con le politiche
attuali.
Si tratta di dare nuova importanza ai milanesi, senza più trattarli da
utenti o clienti della città ma da protagonisti consapevoli che vogliono
vedere la propria città a misura d’uomo, dove si possa respirare
quell’aria spensierata di socialità a scapito della cinica indifferenza del
giorno d’oggi.
Prima si dovrà superare una prova ardua, le elezioni primarie dell’Unione
a Milano. Si annuncia una battaglia all’ultimo voto tra l’ex prefetto Bruno
Ferrante, sostenuto da DS e Margherita, e il premio Nobel appoggiato
invece, tra gli altri, da Rifondazione Comunista. Lunedì prossimo le
schede saranno scrutinate e sapremo il nome del candidato sindaco per
l’Unione. Vedremo se i milanesi saranno capaci di uscire da quella
cornice fatta di compromessi elettorali e moderazione per intraprendere
una strada diversa, che esca dal paradigma dell’amministrazione ad un
amministratore per consegnarla invece all’intelligenza e a quel tocco di
sogno che a Milano manca più di ogni altra cosa. Vedremo se è giunto il
momento di voltar pagina, di aprire un altro libro, fatto di poesia,
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momento di voltar pagina, di aprire un altro libro, fatto di poesia,
rispetto per il prossimo e per l’ambiente, valori questi oggi vituperati e
derisi in nome di un cinismo nel quale non c’è spazio per un giullare (nel
senso più nobile del termine, come di colui che con arguzia e
divertimento intratteneva il re) a capo di una città.
I risultati delle primarie di Milano sono attesi anche dai leader
dell’Unione che in questi giorni stanno compilando il programma di
governo, vedremo se l’elettorato darà un’altra prova di maturità, se sarà
capace di dare un’altra scrollata allo status quo come fece in Puglia con
Nichi Vendola e in Sicilia con Rita Borsellino.
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