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Alcune riviste nascono con lo scopo di plasmare l’opinione pubblica. “Frontiera Ovest”, l’esperimento
editoriale che avete sotto gli occhi, non si pone fini così ambiziosi. Di fronte a un mondo in perenne
trasformazione, con una globalizzazione oscura più simile ad una sfida che ad una scommessa, i media
tradizionali hanno iniziato a perdere rigore e autorevolezza. Ciò è dovuto ad alcuni fattori:
innanzitutto la commistione fra politica e informazione, deleteria per l’intero arco bipolare; in secondo
luogo, per l’imperante pedagogismo supponente dei maître-a-penser della stampa nostrana, ultimi
oracoli depositari dell’unica dottrina.
“Frontiera Ovest”, rivista moderata ante-litteram, è in tal senso rivoluzionaria: nessun redattore
“istruirà” il lettore su cosa è deontologicamente corretto o su cosa è politicamente inammissibile; nessun
collaboratore sanzionerà aprioristicamente una scelta del partito X o del partito Y; nessun opinionista
censurerà le boutade della parte politica cui appartiene. Il progetto di questa rivista mira, infatti, alla
costruzione di utili spunti di riflessione, nel tentativo di sostenere ciascuno dei nostri lettori durante
il processo di formazione del giudizio. Dal confronto possono emergere punti in comune, opinioni
condivise e soluzioni bipartisan a problemi che la classe politica – più o meno velatamente – elude. Se
volessimo tradurre il tutto in una formula, potremmo dire: non solo “maggior informazione”, ma anche
“miglior informazione”.
Abbiamo accennato al dialogo per appianare le stridenti divergenze prospettiche sulla realtà nazionale.
Naturalmente, se il confronto non ci spaventa, è perché abbiamo un’identità forte. Senza voler vincolare
la libertà degli editorialisti, posso ragionevolmente sostenere che le linee guida di questo progetto
partono dal riconoscimento delle radici giudaico-cristiane del nostro continente, dalla condanna di
tutte le esperienze totalitarie (nelle diverse articolazioni che la storia ci ha tramandato),
dall’appartenenza all’emisfero occidentale del globo. Contrastiamo ogni forma d’integralismo, sia esso
laico o teocratico, e avvertiamo odore di zolfo alla vista del pensiero unico. I termini “liberali” e
“borghesi” non ci spaventano: ci definiscono. Rivendichiamo l’amore per la ragione e le ragioni della
fede, nel rispetto dei diversi Credo che caratterizzano la società contemporanea. Senza sottovalutare
la minaccia terrorista, stigmatizziamo i problemi della convivenza, partendo dalla certezza che la
Costituzione e l’ordinamento legislativo stabiliscono le regole comuni. Ci battiamo per dare maggior peso
al cosiddetto “islam moderato”, sovente abbandonato alla codardia dei fondamentalisti. Guardiamo con
crescente preoccupazione ai fenomeni d’intolleranza nei confronti dell’arte e della cultura, sempre più
violentate da un perbenismo asfittico e politicamente corretto. Plaudiamo alle riforme liberiste,
indispensabili per svincolare il Paese da lacci e lacciuoli delle corporazioni. Nel contesto geopolitico
mediorientale sosteniamo “due popoli, due democrazie”, senza rinnegare – per partito preso – la
detronizzazione di qualche satrapo tramite regime change.
Vogliamo discutere senza strillare, vogliamo essere utili e non futili, vogliamo fotografare i cambiamenti
del divenire, rendendo un servizio a quanti vorranno seguirci. Lanciare una sfida è legittimo, vincerla
è essenziale.

Giuseppe Lombardo, http://www.neoconitaliani.it
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Cameron punta al centro, per
riportare l’Inghilterra a destra

Essere il capo dell’opposizione quando la maggioranza ha il volto di
Tony Blair è l’impresa più difficile per qualsiasi politico sulla faccia
della terra. Tony Blair è il premier laburista che ha governato più a
lungo l’Inghilterra, quello che ha rivoluzionato la comunicazione
politica inglese ed europea, quello che ha preso per mano un partito,
lo ha modernizzato e ne ha fatto un modello per tutti. Ma Tony Blair
è soprattutto l’uomo che ha cancellato il Partito Conservatore inglese
dall’agenda politica per moltissimi anni.
Chiunque si sia messo in mezzo tra Blair e il numero 10 di Downing
Street è (politicamente) morto: William Hague, Ian Duncan Smith e
Micheal Howard sono finiti tutti al tappeto contro l’inventore della
terza via socialdemocratica, il New Labour.
Il Tory Party, uscito dagli splendori dell’era Thatcheriana e piombato
nell’incubo di tre elezioni perse consecutivamente, doveva cambiare
rotta. I classici cavalli di battaglia della
riduzione delle tasse, dell’orgoglio
nazionale e della diminuzione del
welfare state non funzionavano più.
Comunicativamente i conservatori erano
indietro anni luce rispetto agli avversari
e davano sempre l’impressione di non
avere un’idea propria su nulla ma di
muoversi, con un imbarazzante riflesso
pavloviano, solo contro il nemico
laburista.
David Cameron rispondeva
perfettamente all’identikit del leader
giovane, coraggioso, intuitivo; l’unico
che potesse trascinare fuori dalle secche
programmatiche il partito, donandogli in
un colpo solo energia comunicativa e un’agenda politica originale.
In pochi mesi di lavoro il partito è stato ribaltato come un calzino:
linguaggio giovane, look sbarazzino, moltissima attenzione ai
problemi concreti della gente, grande semplicità nei messaggi e tanti,
tantissimi temi nuovi. Dal Darfur all’ambiente, dalle Civil
Partnerships al rafforzamento del sistema sanitario, David Cameron,
ha occupato ogni spazio disponibile e ha invertito la tendenza.
Un anno dopo la sua nomina i Tories volano nei sondaggi e dettano
costantemente i temi dell’agenda politica, in un ribaltamento dei
ruoli che solo due anni fa pareva anni luce dall’avverarsi.
Politicamente siamo di fronte ad un conservatore atipico,
quantomeno se confrontato con la Thatcher e con gli immediati
predecessori. Lui ama definirsi un “conservatore compassionevole”
mentre gli osservatori politici lo definiscono un leader più di centro
che di destra.
La realtà, spesso, è differente da come gli stereotipi la dipingono e
questo è un caso eclatante. La presunta virata centrista di Cameron,
infatti, poggia le sue basi su un concetto caro alla destra
ultraliberista, quello della responsabilità personale. Chi vedesse in
Cameron un neostatalista travestito da Tory sbaglierebbe. La sua
“vision” di welfare state, infatti, si basa non più su quello che lo stato
può dare ai cittadini (visione tipica del Labour Party) ma su quello
che la società può fare per migliorarsi, aiutando chi è rimasto
indietro.
Se Cameron vincesse le prossime elezioni generali e diventasse il
nuovo leader del Regno Unito ci troveremo con ogni probabilità di
fronte ad un governo che migliorerà l’efficienza sanitaria
diminuendo gli sprechi, incentiverà la responsabilità personale in
ogni campo della vita privata e attuerà una lotta più efficace al
terrorismo e al fondamentalismo islamico, in casa e all’estero.
L’Inghilterra che sogna David Cameron è un’Inghilterra che
assomiglia poco a quella sognata dalla Thatcher ma è sicuramente un
paese conservatore, liberale e con l’individuo al centro. In poche
parole un paese di destra.

Simone Bressan, http://www.freedom-land.it

Monsieur Nicolas Sarkozy:
un “americano” a Parigi?

-“Etes-vous candidat à l’élection présidentielle?” -“Ma
réponse est oui”. Giovedì 30 novembre il presidente dell’UMP,
Nicolas Sarkozy, ha ufficializzato la propria candidatura alle
presidenziali francesi che si terranno nella primavera prossima.
Un project présidentielle lungo una vita, maturato in questi anni
di governo sotto la presidenza Chirac, che potrebbe finalmente
vedersi concretizzato nei mesi a venire, a cavallo tra aprile e
maggio quando avranno luogo i due turni elettorali.
Non è un uomo simpatico Sarkò, né agli avversari né tantomeno
a diversi alleati. Ma non è con la simpatia che si governa un
paese come la Francia. Leader pragmatico, poco avvezzo alle
ideologie, le mots più gettonate nei suoi discorsi sono:
“costruire, agire, risolvere i problemi”. E la rupture. Chi spera

che questa “rottura” - che nelle ultime
interviste Sarkozy si è affrettato a
definire “rupture tranquille” rispetto
al recente passato chirachiano, alla cui
storia egli rimarrà fedele, fiero del
bilancio di questi anni, ma
intenzionato per i cinque a venire a
intraprendere un cammino differente
- possa voler significare una svolta in
senso liberale dei nostri cugini
d’oltralpe, probabilemente rimarrà
deluso. Nicolas Sarkozy non è, e mai
lo sarà, un liberale nel significato
classico del termine. Proprio nelle
ultime settimane, infatti, Sarko si è

mostrato molto critico nei confronti della politica monetaria
europea e favorevole al protezionismo per contrastare lo
strapotere economico e commerciale dei paesi emergenti sulla
scena del mercato mondiale. Ricette populiste non proprio
liberali, a ben vedere, frutto però di una visione non ideologica
ma che tende quotidianamente a fare i conti con la realtà. Ed è
proprio questo “realismo” che potrebbe determinare la rottura
più importante col passato recente e lontano della politica
francese. Il livore ideologico nei confronti degli Stati Uniti che
da sempre ha caratterizzato destra e sinistra d’oltralpe, i
preconcetti verso i dirimpettai nell’Atlantico,
l’antiamericanismo che spesso ha determinato le scelte in
politica estera dei governi francesi, sembrano non far parte del
progetto politico di Sarkò convinto, anzi, che il legame tra
Vecchio Continente e America e, in particolare, l’alleanza tra
Francia e Stati Uniti sia da rinsaldare.
Una posizione che da tempo gli è valsa l’appellativo,
affibiatogli dalla stampa translapina, di “Sarko, l' américain”.
Non solo, anche le concezioni della laicità dello stato e di
multiculturalismo non sono lontane da una certa idea di
America, moderata, solidale, “under God”.
I conti Sarkozy dovrà farli con l’avversaria socialista, Ségolène
Royal, investita ufficialmente della candidatura alle primarie
del PS. Ma non solo. Le rivalità tra sarkoziani e chiarchiani-
villipinisti all’interno dell’UMP sono aspre e uno tra il Primo
ministro, De Villepin, il ministro della Difesa, Michèle Alliot-
Marie, e il presidente uscente, Jacques Chirac, potrebbe presto
sciogliere le riserve su un’eventuale corsa all’Eliseo.
La sfida è lanciata: se Nicolas Sarkozy riuscirà ad essere il
candidato dell’unità, della riconcilizazione e del concreto, sarà
l’inizio di una nuova stagione. Per la Francia e per l’Europa.

Francesco Sciotto, www.star-sailor.net



CONSERVATORISMO ATLANTICO
Qualcosa si muove nel Partito Repubblicano. In vista delle presidenziali del 2008, i probabili candidati si
stanno già scaldando: organizzano i loro staff, le raccolte di fondi, cercano appoggi, vogliono scendere in
campo per non dare nessun vantaggio ai Democratici, elettrizzati dal successo e in cerca di qualche proposta
costruttiva che metta d’accordo le variegate anime del partito. I nomi che circolano sono tre, anche se non
sono state avanzate candidature ufficiali: John McCain, Rudy Giuliani e Mitt Romney. I quotidiani statuni-
tensi citano molti altri big, da Condi Rice a Pataki, da Huckbee a Jeb Bush e George Allen, ma è probabile
che alcuni di loro corrano come vice. In questa sede ci occupiamo di McCain, e il consiglio che vi diamo è
quello di non fidarvi degli stereotipi e dei luoghi comuni che circondano questo personaggio sui mainstream
media italiani, restii ad analizzare seriamente le vicende d’oltreoceano. Il Senatore ha intrapreso la carriera
politica per caso, per una fatalità. In gioventù era una promessa dell’aviazione della marina statunitense,
nonché figlio e nipote di ammiragli, e lo restò fin quando la contraerea vietcong non abbatté il suo caccia
nell’ottobre del ‘67. McCain rimase prigioniero dei sanguinari di Hanoi per ben sei anni e questa esperienza
umana lo segnò drammaticamente. Senza quell’episodio sarebbe impossibile capire le sfaccettature della
sua proposta politica.Abbandonata la carriera militare, iniziò a studiare le strategie per la sicurezza nazionale
insieme ad un antenato dei neocon, nonché Reagan’s Democrat, il senatore Henry “Scoop” Jackson, grande
nemico del realismo kissingeriano e difensore della libertà dei dissidenti russi. Si candidò nel 1982 con i Re-
pubblicani alla Camera, e quattro anni dopo ereditò il seggio senatoriale del padrino della Right Nation,
Barry Goldwater. John McCain sarebbe il candidato ideale per
il 2008: la sua figura intercetterebbe quei voti indipendenti, né
conservative né liberal, che negli U.S.A. crescono di giorno in
giorno. La sua debolezza, quella di non essere molto amato dal-
l’establishment del Gop, gli fu fatale in occasione delle primarie
del 2000. Tra lui e Bush vi sono profonde differenze, ma non
sugli obiettivi di fondo e sulla politica estera, piuttosto sulla ra-
dicalità dei tagli alle tasse (che gli sono costate l’antipatia dei
libertari del Cato e dell’associazione di Grover Norquist), sui fi-
nanziamenti federali alla ricerca sulle cellule staminali embrio-
nali e su un certo distacco polemico dall’universo evangelico
della destra religiosa. McCain, però, non è un liberal sulle que-
stioni etiche. Le sue posizioni sono articolate: è un fervente anti-abortista, ma ritiene l’aborto legale un male
necessario; favorevole al divieto dei matrimoni gay da inserire nella Costituzione, ha votato contro perché
crede che questa materia debba rimanere competenza federale. La sua piattaforma programmatica in politica
estera, improntata ad un lucido idealismo pro-democracy, è la cosa che ci affascina maggiormente. Lasciamo
parlare il senatore: «noi interverremo in qualunque parte del mondo dove un bambino muore di fame o un
uomo viene ucciso». Il suo interventismo umanitario e missionario fa di lui il candidato ideale dei neocon,
in prima fila il Weekly Standard e Jeane Kirkpatrick, ambasciatrice di Reagan all’Onu. McCain non ha ten-
tennamenti sull’Iraq, è convinto al 100% della bontà e della giustezza di quella guerra, mentre tutti inseguono
le vane proposte stantie di quella volpe di Baker, lui tira dritto e chiede un aumento delle truppe elevato. La
conduzione della guerra, assieme al delicato problema di Guantanamo e alle tecniche da impiegare negli in-
terrogatori di terroristi, è stato il casus belli del suo scontro con l’ex segretario alla Difesa Rumsfeld. McCain
si è sempre dichiarato contro la conduzione leggera e iper-tecnologica del conflitto, non ha mai approvato
né la tortura né i metodi bruschi da usare negli interrogatori dei terroristi. La sua dolorosa esperienza in Viet-
nam non poteva non influire. Il senatore è un partigiano della promozione della democrazia: assieme al suo
collega Lieberman propose di aumentare i fondi per aiutare i gruppi democratici sparsi nel mondo, chiesero
pure la sospensione della Russia dal G-8 e, con Madeleine Albright, fu uno dei primi firmatari dell’appello
per il regime change in Birmania. Sarebbe la persona ideale per continuare la lotta anti-totalitaria di Bush in
questi anni. Di recente, al GOPAC (scuola di formazione del Partito Repubblicano vicina a Newt Gingrich)
ha lanciato l’idea di un “Common Sense Conservatism”, il conservatorismo del senso comune, citando per
ben 4 volte Reagan; nel mese scorso ha partecipato al congresso dei conservatori inglesi a Bournemouth, tro-
vandosi d’accordo con il conservatorismo della responsabilità di Cameron. Forse è nato un nuovo asse, una
Right Nation atlantica. La domanda è: ma il centrodestra italiano dorme?

Umberto Magni, http://www.the-real-conservative.blogspot.com/
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IL PERFIDO FASCINO DELLA PIAZZA
Il prossimo due di dicembre tre dei quattro principali partiti che fanno (o facevano?) parte della Casa
delle Libertà scenderanno in piazza a Roma. Lo scopo della manifestazione non è solo contestare la
“finanziaria delle tasse” ma anche chiedere al governo Prodi, “il grande bugiardo” come è stato apostrofato
da Silvio Berlusconi e da altri componenti dell’opposizione, di “andare a casa”. Di fronte a questo modo
di fare opposizione possono sorgere delle preoccupazioni, che sono principalmente le mie e non so quanto
condivise tra individui di orientamento conservatore. Il ricorso alla protesta di piazza di fronte ad una
legge finanziaria contestabile sia dal punto di vista dei principi che la ispirano - “ridistribuire la ricchezza”
ad esempio - sia da quello dei contenuti è ben poco criticabile. È uno strumento democratico per esprimere
un dissenso reale e diffuso, come dimostrano i sondaggi degli ultimi tempi, di cui un’opposizione può fare
tranquillamente uso. La preoccupazione però è che il centro-destra all’opposizione finisca col replicare
il copione dell’opposizione precedente. Un segnale preoccupante di questa tendenza sono stati i cosiddetti
“girotondi di destra” ribattezzati dall’On. La Russa “caroselli tricolore”; il fatto che finora non abbiano
finora avuto la stessa presa dei girotondi morettiani è irrilevante: sono comunque un segnale di come
parte della classe dirigente del centro-destra, vuole opporsi al governo Prodi. Altri segnali sono giunti dal
Sen. Paolo Guzzanti che in un articolo dello scorso settembre, incentrato più su Forza Italia che sull’intera
Cdl, dichiarava che il compito del partito guida dell’opposizione è «far vedere che ci opponiamo non che
siamo tanto carini, costruttivi e responsabili» e prendeva posizione per «una
opposizione irresponsabile e distruttiva». Il compito dell’opposizione in una
democrazia è, naturalmente, quello di opporsi alle politiche di un governo. Ma c’è
da chiedersi se il suo compito finisca con la contestazione oppure se debba esserci
dell’altro. In un’intervista a Gianfranco Fini, pubblicata sul Giornale il due ottobre,
alla domanda del giornalista «Il centrodestra in questo momento è pronto per tornare
al governo?» il leader di AN rispondeva «Non si tratta di essere pronti o meno: se cade questo governo
si deve tornare al voto, dopodiché decidono gli italiani». Personalmente, da poco entusiasta elettore di
questo centro-destra, ho trovato quella risposta lontana dalle mie aspettative. Il tipo di opposizione
proposta ha molti punti di contatto con quella fatta dalla sinistra nella scorsa legislatura. Ci si pone
unicamente contro Prodi, esattamente come l’opposizione di prima si poneva unicamente contro
Berlusconi. L’obiettivo non è costituire una proposta valida e alternativa a quella della maggioranza e non
ci si chiede se si è o meno pronti per tornare al governo, come testimoniano le parole di Fini. Dovere
dell’opposizione, invece, è anche costituire un’alternativa al governo in carica. Ed è in questo senso che
bisogna riconoscere ad un partito come l’Udc un certo virtuosismo nell’opporsi a Prodi. Senza prestare
orecchio alle voci di “inciucio” – e non perché questa ipotesi non mi preoccupi – vorrei sottolineare come,
dal mio punto di vista, la strategia adottata dal partito di Pierferdinando Casini possa costituire una base
più solida per il centro-destra. Un esempio è, in completa antitesi con la strategia suggerita da Guzzanti,
il discorso del Segretario del’Udc Lorenzo Cesa che, senza rinunciare a toni forti contro Prodi e la legge
finanziaria, dice a nome del suo partito: «non amiamo distruggere, noi vogliamo costruire». Una strategia
costruttiva emerge anche dall’ attività del bimestrale “di centro” formiche[.net] che spesso pone
interessanti riflessioni di contenuto. Credo che fare opposizione al governo Prodi in modo propositivo e
alternativo, e nel contempo ripensare la Casa delle Libertà, ridiscutere i suoi quadri – leader compreso –
, definire con più precisione i suoi ideali (possono convivere nel medesimo schieramento Gianni
Alemanno e Antonio Martino?) e i suoi programmi sia una strategia senza dubbio migliore della
“distruzione” “irresponsabile” di Guzzanti e del “andiamo alle urne e poi si vedrà” del leader di AN. I
sondaggi danno la Cdl in crescita, potrebbe obbiettare qualcuno. Vero, ma ho molti motivi per dubitare
che ciò sia dovuto alle azioni compiute dalla minoranza fino ad ora, credo invece che sia l’Unione ad
essere in perdita per errori propri e politiche sbagliate. La piazza è un ottimo strumento per far sentire la
propria voce, ma non è uno strumento sufficiente a costruire un’alternativa robusta. Gli ultimi che hanno
creduto che invece potesse bastare hanno sì vinto le elezioni, ma con uno scarto di poche migliaia di voti
inferiore allo 0,1%.

Luca Ponticelli, http://lucap.ilcannocchiale.it/
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LA MEZZALUNA E LA CROCE
È sera, ma si vedono ancora le ombre dei sei minareti della moschea di Hamet. L’atmosfera è ancora calda, segnata dal lamento del
muezzin che chiama la preghiera dalla moschea blu a poche centinaia di metri. Il sole è già tramontato, ma la luce all’orizzonte ri-
schiara i colori del cielo sul Marmara.Appoggiato al basso muro con recinzione, che segna i confini di Santa Sofia a nord, sulla stra-
dina dove qualche avventore si attarda in un bel caffé, ad angolo con la strada che porta la molo di Eminonu e qualche gatto rovista
nell’immondizia, guardo le pareti scrostate di questo edificio imponente. Fondato sulla cuspide del Corno d’Oro, confine ideale e
geografico fra Europa eAsia, nel quartiere di Sultanhamet, è limes geografico e culturale fra due mondi. Qualcuno in Italia vagheg-
giava un ritorno della basilica bizantina al culto cristiano. Bastano poche ore a Istambul, per capire la follia di una proposta simile.
La chiesa è luogo consacrato, anche se molti libri negano che lo sia mai stato, ma molto difficilmente tornerà mai ad essere custodia
della fede cristiana. Comunque, la cronaca di pochi giorni fa ha riportato il problema sugli scudi della storia contemporanea, con il
raid del gruppo di nazionalisti aderenti al partito della grande Unione. Costola islamista dei Lupi Grigi, già organizzazione al soldo
del Kgb e oggetto di numerose operazioni di disinformatija, legate alla vicenda dell’attentato a Giovanni Paolo II. Spacciata come

neonazista dai media (anche occidentali), in realtà si addestrava nei campi palestinesi del
Libano. Massimo Cacciari, forse in modo irriverente, dalle colonne del Corriere, spin-
geva Benedetto XVI a non rinunciare al suo ruolo di testimone-martire, portatore del
messaggio cristiano dello «scandalo della Croce». Proprio in terra turca col passaggio
di San Paolo da Tarso a Listri, sulle coste macedoni, è avvenuta la fusione tra ethos cri-
stiano e logos greco e la nascita della cultura occidentale. Il filosofo veneto cita l’incontro
con Bartolomeo I, patriarca della Chiesa ortodossa, forse omettendo che sarà un appun-
tamento fra i rappresentanti di due realtà costrette ai margini della comunità turca, cir-
condate da una realtà che sembra non voler più declinare multiculturalismo e tolleranza.
La Turchia oggi è stretta tra la sfida islamica alla società secolarizzata e liberale e la vo-
glia di far parte dell’Unione europea (anche se è un sentimento declinante). Fedele al-
leato della Nato, con un esercito che, al contrario di quello pakistano, controlla le

infiltrazioni dell’ultrafondemantalismo e ha ancora saldamente in mano gangli vitali dello Stato. Per quanto ancora? È difficile dirlo.
Da un lato si ha l’impressione di essere di fronte un paese giovane, forte, motivato a crescere e a diventare protagonista sulla scena
internazionale, dall’altro i segnali di una involuzione culturale di matrice islamica ci sono tutti. Dalle donne completamente velate
(niqab), sempre più numerose, alla difficoltà con cui devi gestire i simboli della tua appartenenza cristiana. La pressione psicologica
e materiale, cui vengono sottoposti i fedeli sono palpabili e imbarazzanti. È come se la maggioranza turca moderata, che ha saputo
coniugare islam e nazione, sfera pubblica e concetto di privato – che nell’arabo classico non ha parola corrispondente – faccia un
passo indietro ogni qualvolta la minoranza ultra-fondamentalista ne faccia uno in avanti. L’ingresso della Turchia in Europa oggi,
potrebbe essere un problema, ma la sua esclusione potrebbe diventare un problema ancora più grande. L’Occidente deve aiutare la
Turchia a far vincere la parte che sa e vuole declinare islam e modernità, che riconosce le fonti del diritto come patrimonio terzo non
legato alla professione di fede. Compito molto difficile, ma che si deve tentare.

Pierre Chiartano, http://pierrechiartano.blog.lastampa.it

«La noia è un mostro che divora tutto, sempre più velocemente. Ed è alimentata dalla incessante smania di cancellarla. La curiosità è
solo un modo meno letterario di chiamare la noia». È unMaurizio Costanzo malinconico ed annoiato, ma al tempo stesso curioso, lo scrit-
tore di “E che sarà mai?”. Con l’intento di scavare nel passato, là dove la memoria non arriva, l’autore fa riemergere storie, atmosfere,
personaggi, di un mondo più affascinante di quello che si è trovato a rappresentare. L’uomo che ha plasmato i talk show in Italia, col celebre
“Bontà loro”, si ripropone ancora oggi, dopo tre decenni nel campo della comunicazione di massa, come il più famoso anchorman italiano:
la sua carriera, infatti, lo vede scrittore, giornalista, conduttore, sceneggiatore, autore per la radio, per la televisione, per il teatro e per la
musica leggera. Un uomo che, nonostante i trent’anni di televisione, non conosciamo profondamente. A due anni dall’uscita del fortuna-
tissimo «Chi mi credo di essere», Maurizio Costanzo si mette di nuovo a nudo, sbottonando il fedele gilet e dando ampio spazio a pensieri
e segreti custoditi finora nel taschino. Descrive a ruota libera e senza formalizzare il linguaggio, l’Italia della televisione, della cronaca
e della politica. L’Italia delle intercettazioni, l’Italia di Berlusconi e di Prodi, della sinistra e della destra, di Ciampi che consegna lo
scettro a Napolitano. L’Italia dei reality show, delle veline, dello scandalo Moggi e l’Italia campione del mondo. Tutto accostato alla sua
vita privata, alle sue relazioni, ai suoi 11 anni a fianco della conduttrice Maria De Filippi , al rapporto “Odi Et Amo” con i figli ed infine
a chi è dedicato il libro, al nipotino Brando. Il primo ed unico nipotino che oltretutto, così piccolo ha già tastato il palco del Parioli e ne
ha fatto una dépendance personale. Rompendo i tabù della sua vita privata, tratta anche alcuni argomenti ignoti a molti ammiratori,
racconta l’operazione al cuore e le passeggiate in vestaglia nei corridoi dell’ospedale con un altro ricoverato eccellente, Pippo Baudo e
l’attentato organizzato dalla mafia a suo carico e poi sventato. Si sofferma sul tema dell’amicizia, un ideale considerato importante, ma
che non si traduce nel doversi vedere una volta alla settimana, mangiare insieme, telefonarsi 3 volte al giorno. L’amicizia è una persona
su cui sai che puoi contare; se non è un miraggio, è forse qualcuno che capita, si ferma, ti guarda e ti sa ascoltare. Assente nella sua
agenda, presente nel suo privato è il tema dell’esistenza di Dio. Un percorso lentissimo, carico di dubbi e grandi fermate che lo porta alla
conclusione che energia siamo ed energia restiamo anche dopo la morte, allontanando così l’allegoria dantesca di paradisi, inferni e pur-
gatori. Maestro della comunicazione, della divulgazione e dell’intrattenimento, Costanzo ha avuto e continua ad avere quella voglia,
chiamiamola anche curiosità, di rapportarsi alla vita. D’altra parte, però, riesce a porre un distacco da ciò che non vale la pena essere di-
scusso, riproponendo nella sua vita e nella sue trasmissioni quello che è un suo tipico intercalare nonché il titolo del suo nuovo libro: “E
che sarà mai?”.

Emanuela Bartolone, http://emybi.blogspot.com/

CULTURA

“E CHE SARÀ MAI?”

http://emybi.blogspot.com/
http://pierrechiartano.blog.lastampa.it/


«E’ nata così la "Democrazia rappresentativa", nella quale tu deleghi un partito, che de-
lega una coalizione, che delega un candidato, che tu non sai chi è, ma che tu deleghi a
rappresentarti per cinque anni. E che se ti incontra per strada ti dice giustamente: "Lei

non sa chi sono io!". Questo è il potere del popolo»
[GGiioorrggiioo GGaabbeerr].

«Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo»
[LLeeoo LLoonnggaanneessii].

«Adoro i partiti politici: sono gli unici luoghi rimasti dove la gente non parla di politica»
[OOssccaarr WWiillddee].

«Ogni imbecille tollerato è un arma regalata al nemico» 
[MMiinnoo MMaaccccaarrii].

«Non dimentico mai una faccia, ma nel suo caso farò una eccezione» 
[GGrroouucchhoo MMaarrxx].
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