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MA È PROPRIO NECESSARIO
IL NUDO ABBINATO A MOZART?

(...) prestigioso come il Carlo Felice. Ma di grazia... tutte quelle
ovazioni, tuttiquegli applausisperticati venivanodaamantidimu-
sica?Oeranounomaggioalla«culturasinistrorsa»dioggiche,pur
didemolire il classicoe ilbello, inquinatutto?
Caro Buttiglione, altro che tagli lei deve fare a questa «cultura»,
occorreprendere lecesoieeamputaretutto ilmarcio, ilmalcostu-
me, gli sperperi che si fanno per ammanirci queste... porcherie!
Macosavolevanosignificaretuttiqueinudi,quegliamplessivolga-
riequelleschifezze?Maèproprionecessario farequesto?Sesolo
così si attira il pubblico giovane - e ce n’erano tanti - non occorre
spenderequellecentinaiadimilioni, bastachiamarlicol loronome
e fare degli spettacoli «porno» per vedere i quali si deve pagare il
bigliettoeconquestisoldicopriretutte lespese,nonchedebba io
- contribuente sempre vessato dal fisco, contribuire a mantenere
(aparteilnumeroeccessivo)questisporcaccioniequestivolgaris-
simi imbroglioni da bordello! Ma perché non si fa una bella inchie-
stasullespesedei teatri chenoidobbiamomantenere.

Adriano Garavini
 Genova

Oltre il sensodelmistero c’èEinstein
Al grande fisico il Festival della scienza dedica anche un’opera buffa

FISICO Alberto Einstein è stato nominato emblema del 2005
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Caro Lussana, è con gran-
de interesse che sto seguendo
la discussione del Il Giornale
sul «Celentano pensiero». Vi-
vendo a Genova c’è poco da
meravigliarsi, la satira di sini-
stra è sempreuguale a se stes-
sa e questo la nostra città lo sa
bene.
Le osservazioni ed i rilievi

del «Celentanopensiero» sono
ilcampioneottimaledellagam-
ma da loro manifestata anche
inaltreoccasioni. La fantasiae
lacapacitàdistrutturare ilpen-
siero politico durante la tra-
smissione sono figlie di un cer-
totipodiculturachefadel lavo-
ro ai fianchi, sottile e raffinato
(secondo loro), il pezzo forte
del progetto satirico.
Celentano è un populista in-

cantatore di serpenti che può
«sfondare» solo in paese che
spesso fa del trasch televisivo i
punti più alti dell’ascolto.
I concetti, le idee epersino la

sceneggiatura sono lo spec-
chio di un certomodo di offen-
dere il prossimo e di non pro-
porre nulla di concreto.
È facile sparare nelmucchio

contro un nemico che tollera
ed accetta qualunque tipo di
scambiodi opinioni. Al contra-
rio quando la sinistra viene at-
taccata frontalmenteo lateral-
mente, vedi a Genova per
esempio,nonsolorifiuta il con-
frontoma ricorre a qualunque
mezzoperdioffendere l’avver-
sario.
Il processo politico in Italia è

in una fase cruciale dove la
genteèconfusa,disillusaemol-
to arrabbiata.
Il «Celentano pensiero» non

arrivadalnulla,ogginullaèca-
suale. La tristezza nel vedere
un Santoro pronto a tornare a
lavorareper il benedelgiorna-
lismo «della gente», mollando
dopo solo un anno il mandato
ricevutodaglielettori, faribolli-
re il sangue. Quando si di dice
la furbizia e l’opportunismo.
Malagentenoncapisceofor-

se fa fintadi non capireperché
a tutti conviene che passi que-
sto tipo di messaggio. I Santo-
roed iCelentanosono ideposi-
tari della verità il resto «è no-
ia».
Diquesto tipodimessaggi ed

interpretazioni della realtà i
genovesi ne sanno qualcosa,
dei c.d. buoni e dei c.d. cattivi.
Ilparallelismoe le somiglianze
con la nostra realtà cittadina,
dove tutto può accadere tanto
le colpe sono sempree comun-
que di una parte politica, sono
di una disarmante evidenza.
Casa fare? Essere propositi-

vie restareviciniallagente,so-
prattutto in ambito locale, con
messaggi chiari e concreti la-
sciando ai Celentano di turno
la «filosofia» delle cose spec-
chio della loro classe dirigen-
te. Spettacoli televisivi di que-
sto tipo ci devono rendere più
forti e convinti delle nostre
idee.

Gian Luca Fois
 Genova

IL DIBATTITO LIGURE SU «ROCKPOLITIK»

Andrea Macco

�Signoree signori, eccoa
voi in scena sul palcoscenico
del Festival della Scienza ge-
novesenientedimenocheAl-
bert Einstein. Nominato em-
blemadel2005,annointerna-
zionale della Fisica, sarà pro-
tagonistaapiùripreseduran-
te tutto l’arco del Festival.
A partire con la conferenza

delpremioNobelper laFisica
RobertLaughlin«UnEinstein
diverso - Riscoprire la fisica
dacapoapiedi»svoltasialDu-
cale, per passare ad «Albert
Einstein: creatore e ribelle» a
cura di John Stachel, diretto-
re del centro per gli studi ein-

steinianidell’UniversitàdiBo-
ston (6Novembre ore 21, Au-
la S. Salvatore p.zza Sarza-
no). Per entrambi i relatori i
vari aspetti, noti e meno noti,
della vita dello scienziato, con
un panorama delle scoperte
che hanno cambiato il corso
della storia della Fisica. Per
esaminare più in dettaglio il
lavoro dello scienziato biso-
gna passare a «La relatività e
il cosmo da Einstein a oggi» a
cura di C.M. Becchi, direttore
del dipartimento di Fisica di
Genova(oggiore10.30,Palaz-
zo Rosso) e, sempre in tema
di cosmologia, ove gli studi di
Einsteincompironounasorta
di «rivoluzione copernicana»

del XX secolo, segnaliamo «Il
cosmo moderato - La rivinci-
tadiEinstein»acuradiG.Ma-
nuzio, docente di Fisica del-
l’Università di Genova (que-
sto pomeriggio ore 15, Libre-
riaMondadori).
Potrete trovareEinsteinan-

che invari altri interventi non
direttamente a lui dedicati,
proprio a testimoniare la
grande portata dell’intero la-
vorodello scienziato ebreo, la
cuiereditàsi riversaancorog-
gi in scienza, cultura e politi-
ca,comeciracconterà l’astro-
nomoMartiReens il 5novem-
bre («L’eredità di Einstein»,
PalazzoDucale ore 21).
E se credete che con Ein-

stein non ci si possa divertire,
allorapartecipate allo spetta-
colodiLucaNovelli«Hoclona-
to lo zio Alberto», opera buffa
di fisicamoderna a due voci e
pianoforte, in cui attraverso
una brillante lettura anima-
ta, la biografia di Albert Ein-
stein verràmessaaconfronto
con quella di un suo clone
che, sebbenerappresentiuna
perfetta riproduzione dei ge-
ni dello scienziato, riserverà
esitialquantobizzarriemolto
meno geniali!
Per maggiori dettagli mu-

nirsi del programma comple-
todelFestival,oveognunopo-
trà certamente incontrare

non solo Einstein,mamolti di
quei personaggi della scienza
che, troppo spesso, sono sola-
mente ricordati nei libri di te-
sto scolastici. Il Festival apre
le porte a tutti, e dunque non
soltanto ai ragazzi e agli stu-
denti, cui sono miratamene
dedicati diversi stand,maan-
che a chi, tutto sommato, non
hamaiavuto troppafamiliari-
tàconlamatematicaoledisci-
pline scientifiche. Sì, perché il
festival è anche l’occasione
per varcare la soglia di porte
mai esplorate, lasciare che,
per un attimo, lo stupore tipi-
codeibambiniritorniadesse-
re anchenostro…perché, co-
me diceva proprio Einstein:
«Lapiùbellaeprofondaemo-
zione chepossiamoprovare è
il senso del mistero; sta qui il
semediogniarte,di ogni vera
scienza».

Marzia Fossati

�Mora, slanciata, in alta
uniforme, il tenentedi vascel-
lo Virginia Maria Buzzoni è
la star del momento in capi-
taneria di porto, e lo sa. Lo
sa bene mentre si schermi-
sce davanti ai fotografi che
sudano sette camicie per
strapparle un sorriso «Cosa
mi tocca fare!», lo sa quando
si fa scucire che «Sì, sono fi-
danzata, ma non parlo della
mia vita privata», va bene, lo
sa,ma in fondo se lo può per-
mettere, almeno finché du-
ra, perché dall’anno prossi-
mo le esponenti del gentil
sesso in capitaneria saranno
tre, ma, al momento è lei
l’unica e la sola.
Virginiaè infatti da ieri uffi-

cialmente la prima ufficiale
donna della guardia costie-
ra, perché proprio ieri si è
concluso a Genova, presso il
IV reparto del Comando Ge-
neraledelCorpodelleCapita-
nerie di Porto, il corso di spe-
cializzazione in sicurezza
dellanavigazioneper ispetto-
ri P.S.C. (Port State Control -
Controllo dello stato di ap-
prodo) cui questa bella tren-

tennedi Parmahapresopar-
te insieme ad altri 16 colle-
ghi (ovviamente tutti uomi-
ni).
E proprio sulla diffidenza

che l’essere donna, unica
donna in un ambiente di
stampo storicamente ma-
schile come quello delle for-
ze armate, avrà inevitabil-
mente suscitato, si focalizza-
no le domande cui Virginia
rispondecon l’educata rasse-
gnazionedi chi ripete la stes-
sa solfa per l’ennesima volta
«Certo, agli inizi la novità di
una figura femminile all’in-
terno delle forze armate ha
di sicuro rappresentato un
problema - spiega - ma io
non parlerei di diffidenza.
Più che altro avvertivo nei
miei colleghi una mancanza
di abitudine. Non sapevano
come dovevano rapportarsi
conme. Per fortunaperò, do-
po avermi visto lavorare e
muovermi sulle navi, hanno
cominciato a considerarmi
come una collega».
Come tutti i neospecializza-

ti a Genova, anche la Buzzo-
ni ha già prestato servizio in
un porto nazionale, quello di
Ravenna nel suo caso, e cir-

ca questo incarico si lascia
sfuggire che «Effettivamen-
te i primi tempi sono stati du-
ri - confessa - Alla mensa
poi, era a dir poco imbaraz-
zante, mi fissavano tutti, ho
passato un anno da sola».
Lapassione per le forze ar-

mate che Virginia coltivava
giàdalla prima infanzia, ere-
ditata dal nonno soldato, la
spinge, prima di laurearsi in
giurisprudenza, a iscriversi
al «Movimentodelle aspiran-
ti donne soldato», nell’attesa
diunanuova leggeche leper-
metta di realizzare quello
che lei stessa definisce «il so-
gno». Quando viene richia-
mata, e vince il concorso,
non le sembra vero. Adesso
Virginia può tornare a Ra-
venna dove assumerà uffi-
cialmente la carica di Port
State Control Officer, che
consiste nell’ispezione delle
navi straniereneiporti nazio-
nali, per verificare che le con-
dizioni delle stesse e degli
equipaggiamenti siano con-
formi alle direttive interna-
zionali in materia di sicurez-
za e inquinamento.
Il suo sogno è divenuto re-

altà.

Salpa dalla capitaneria di Genova
il primo ispettore in gonnella

ISPETTORE Virginia Maria Buzzoni in capitaneria di porto a Genova [FOTO: MACCARINI]

Virginia Maria Buzzoni, dopo il corso sotto la Lanterna,
tornerà a Ravenna con la carica di Port State Control Officer �Sabati per le famiglie. Nell’ambito della mo-

stra«Romanticiemacchiaioli.GiuseppeMazzinie
lagrandepitturaeuropea»oggialle16visitaguida-
taper ibambinie i loroaccompagnatori.Necessa-
ria laprenotazionealnumero0105574004.
�Cinque Terre Art Festival. Oggi e domani si
svolgerà a Vernazza, in piazza Marconi, con inizio
alle ore 18.30, la seconda edizione del «Cinque
Terre Art Festival», musica del Mediterraneo,
espressionidelpensieroeprofumodibasilico.
�La valigia Komagata. Alla Biblioteca per ra-
gazzi De Amicis al Porto Antico è in corso la mo-
stra «Libri, scienza, Giappone, la valigia Komaga-
ta».Nellavaligiaunacollezionedipreziosi librigiap-
ponesicreatiamanodaldesignerKatsumiKoma-
gata,vereepropriesculturepieghevoli.
�Occhi al cielo. Questaseraalle21,nelpiazza-
ledelMonteFasce,osservazionediMarteestesa
al cielo profondo. Altro appuntamento, sempre a
curadell’Associazione ligureastrofiliPolaris, lune-
dì 7 novembre in corso Italia (lato chiesa Bocca-
dasse)osservazione limitataalpianeta rosso.
�Fiaba musicale.Oggialle15.30,alcentrocivi-
co di Quarto in via delle Genziane 15, il centro vo-
cale musicale Sabezia presenta la fiaba musicale
perbambini«Lequattrostagioni»conSaraVergna-
noeMarinaLorenzetti.
�Jazz al Borgoclub. Questa sera alle 21.30, al
BorgoclubdiviaVernazza7-9r,«Outoftheblue(s),
tribute to Oliver Nelson». Intervengono Dick De
Graaf, Andrea Pozza, Luciano Milanese e Sango-
maEverett.
�Arte e colori a Rapallo. Oggiedomanidalle9
alle 12 e dalle 15 alle 18, presso il centro sociale
Castagneto in via Lamarmora 37, si terrà la mo-
stra «Arte e colori» allestita con i manufatti degli
ospitidella residenzaprotettaVillaTasso.

Quando lasinistraoffende
Il Celentano-pensiero va di moda anche a Genova

CONTESTATO Adriano Celentano

CaroGiornale, sono proprio ar-
rabbiata. Tutte queste persone di
spettacolo sono veramente ridico-
le, non valgono un centesimo an-
che se sonopagate fior di euro. Sie-
te niente, non avete rispetto per le
istituzioni che hanno valore, le vo-
stre invettive contro questo gover-
no e il Presidente del Consiglio Sil-
vio Berlusconi voi deridete anche
noi Italiani che l’abbiamo votato,
fatepure, alleprossimeelezioni po-
litiche sapremo come comportar-
ci. Il signor Prodi che quando parla
scandisce le parole fermandosi per
vedere l’effetto che fa,unpo’di ros-
sore dovrebbe averlo in faccia, di-
cendo che il centro destra è padro-
ne delle Tv di Stato e private. Dice
che non c’è pluralismo. Prendiamo
la Rai: pagando il canone dobbia-
mo sorbirci tutte lemanfrine che la
sinistra offre a noi italiani irriguar-
dose contro il Governo. Mi è basta-
to guardare su Raiuno il signor Ce-
lentanoallaprimadel suo showtut-
to contro Silvio Berlusconi e quindi
anche contro noi italiani.
Signor Celentano, noi italiani

non siamo degli zombi ma gente
vera che ha votato, se lo ricorde-
rà? Lei che si dichiara uomo di
spettacolo di sinistra non predichi
dal pulpito perché fa solo tristezza.
Lei ci prende freddamente in giro,
ma si è messo in tasca oltre 10 mi-
lioni di euro col nostro canone. Si
fa presto a dire «sono comunista»
ma col portafoglio di destra. Io so-
no proprio indignata. Ho 74 anni,
sono debole perché ammalata, ma
segli fossi stata vicinogli avreimol-
lato un cazzotto in faccia.

Poi mi è piaciuto l’arrivo di Mi-
chele Santoro, un ometto mite, un
santo, mi sembra San Sebastiano
Martire, la vittima, ma dicono «il
lupo perde il pelo non il vizio». Lui
rivuole solo il suo microfono dove
sguazzare con parole odiose, per
godere della ossessione perversa
contro Berlusconi.
Io sono una persona alla quale

piace discutere, parlare. La sini-
stra è alle grandi manovre; è fur-
ba, sta tessendo, mettendo paletti
strategici nelle grandi istituzioni,
basta guardare alle primarie per il
loro leader. Ho visto «pezzi da 90»
chehanno imbrigliato spazi strate-
gici dello Stato, ho letto i nomi alti-
sonanti di banchieri, votare alle
primarie per Prodi. Certo la sini-
stra è statamolto furbaa tessere la
tela, ma gli italiani non sono degli
sprovveduti perché la sinistra è ar-
rogante pur di vincere.
Tempo fa parlai con un comuni-

sta che mi disse: «Chi non è comu-
nista è fascista! Io li sgozzerei uno
per uno tutti». Io rimasi impaurita,
e indignata: quell’uomononhasen-
timenti, solo odio. Ora non parlo
più con quel signore che conosco.
Amiomarito, pensionato, ai giardi-
netti un compagno disse: «Se va su
Berlusconi vorrei che ti togliessero
la pensione». Mio marito rispose:
«Io me la sono guadagnata, tu non
lo so».
Vorrei sapere se c’è la possibilità

di farmi sigillare le tre reti Rai e
non pagare più il canone sarei la
prima a farlo. Salutandovi.

Annamaria Tagliaferri
 Genova

Voglio farmioscurare
le tre reti dellaRai

�Tornano i Papaboys di Battipaglia,
questa volta contro Celentano. «Il Papa
è rock», aveva detto in Tv il Molleggiato
e loro lo denunciano alla procura della
Repubblica di Milano per il reato di offe-
sa alla religione cattolica e al prestigio e
all’onoredel SommoPontefice. «Parago-
nare il Santo Padre ad una rockstar o ad
un genere musicale che il più delle volte
rasenta il satanico, vedi Marylin Man-
son o i Rolling Stones - argomenta
GianlucaBarile, presidentedell’Associa-
zione «Benedetto XVI» - è blasfemo. È
inconcepibile che la Tv di stato abbia
consentito tanta libertà a Celentano. È
stata solo un’offesa gratuitanei confron-
ti del Vicario di Cristo». Ipotizzando lo
stesso reato, Gianluca Barile aveva già
presentato un esposto denuncia contro
il quotidiano «Liberazione» di Rifonda-
zione Comunista che il mese scorso ave-
va titolato in prima pagina «Coppia di

fatto» mettendo in sovrapposizione le
immagini del Papa e dell’ayatollah Kho-
meini. Barile ha già incontrato in tre di-
verse circostanze il pontefice per conse-
gnargli la tesseranumero1dell’Associa-
zione; per donargli il quadro della Pace
che lo raffigura e per omaggiare il Santo
Padre della divisa ufficiale del sodalizio
che, primo al mondo, porta il suo nome
che vanta 4.000 iscritti di una decina di
nazionalità. «Noi ci rimettiamo di tasca
e otteniamo in cambio la soddisfazione
di svolgere una missione importante.
Siamo in contatto con tutto il mondo -
dice Barile - e ho ricevuto centinaia di
e-mail,moltisdsimeanche dalla Liguria,
e ho dovuto agire contro il cantante».
L’associazione nasce durante il concla-
ve. «Ci siamo riuniti per sostenere Rat-
zinger Papa e quando è diventato Ponte-
fice ci siamo dati da fare per organizza-
re in nome suo attività di volontariato».

IPapaboysscendono incampo
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