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E saranno basilari proprio tutti i
dati e le informazioni che vengono
ora elaborati dopo il volo di 101
minuti dell’11 febbraio (seguito dal
Centro di Terra ALTEC di Torino),
a far sì che «Pride» possa spiccare il
balzo tra le stelle.

«E' una sfida nuova per noi eu-
ropei - spiega Giorgio Tumino, Pro-
gram Manager di IXV per l’ESA,
che si trovava alla consolle di co-
mando a Kouoru durante il volo -
poiché l’Europa fino ad oggi non
aveva sviluppato la capacità di rea-

lizzare navicelle in grado di rien-
trare sulla Terra dallo spazio. Quin-
di quello che abbiamo effettuato è
stato un test fondamentale, la prima
pietra sulla quale costruire progetti
futuri di nuovi veicoli spaziali».

L'Europa ci aveva già provato
negli anni Ottanta. Il progetto si
chiamava «Hermés», ed era un mi-
ni-shuttle, che a differenza di quello
della NASA, era più piccolo (un
terzo di dimensioni), ma pensato
esclusivamente portare in orbita un
equipaggio di tre o quattro astro-

nauti dell’ESA. Il progetto, di marca
soprattutto francese, era già bene
avviato; Hermes doveva essere lan-
ciato sulla punta di una razzo vet-
tore Ariane 5 dallo spazioporto della
Guyana. Poi, nel 1992, il progetto fu
cancellato, soprattutto per ragioni
f i n a n z i a r i e.

Ma il sogno della navetta europea
continua. E il successo recente
dell’IXV, e il suo successore «Pride»
alimentano la rincorsa europea
all’autonomia dello spazio con na-
vicelle abitate.

ESPLORAZIONI SPAZIALI
L’astronauta Roberto Vittori; a
sinistra, la nave con gru che si
occupa del recupero in mare del
veicolo spaziale. In alto, uno schema
della traiettoria spaziale
.

IL PREMIO CAMBIANO LE REGOLE. E SI ANNUNCIA UNA DURA BATTAGLIA

Novità per lo Strega
Apre ai piccoli editori
e agli autori stranieri
Ed è polemica per Elena Ferrante

C U LT U R A &S P E T TAC O L I

di MAURETTA CAPUANO

R
ivoluzione al Premio Strega: non più una ma tre preferenze
saranno espresse per la Cinquina, che si voterà il 10 giugno a
Casa Bellonci, dalla giuria dei 400 Amici della domenica. Ma
a cambiare non sono solo i meccanismi di voto nell’edizione

2015 – che vedrà protagonista la misteriosa Elena Ferrante, candidata
da Roberto Saviano – e su cui aleggia l'ipotesi dell’acquisizione di Rcs
Libri da parte di Mondadori. La proclamazione del vincitore sarà il 2
luglio al Ninfeo di Villa Giulia.

Il comitato direttivo del Premio, che si è riunito lunedì scorso, ha
istituito anche una clausola di salvaguardia per i piccoli e medi editori
che potrebbe portare a una finale a sei o più candidati, ha aperto un
nuovo spazio per gli autori stranieri che scrivono in italiano e per le
forme di narrativa non in prosa. Fino ad ora c'erano state occasionali
eccezioni come quella del g raphic
nov el di Gipi nel 2014 o la par-
tecipazione dell’autore albanese
Ron Kubati nel 2008.

«In un panorama librario che
muta seguendo i tempi, con un’of -
ferta in continua ridefinizione, è
fondamentale continuare a ga-
rantire una pluralità di voci e
idee», dichiara il presidente del
Comitato Tullio De Mauro. La
clausola di salvaguardia prevede,
inoltre, che se nella Cinquina non
sarà compreso almeno un libro
pubblicato da un editore me-
dio-piccolo, si procederà all’inclu -
sione di quel libro.

Ma non mancano le polemiche
sulle candidature a partire da
quella di Elena Ferrante con il
quarto volume de L'amica geniale, il romanzo Storia della bambina
p e rd u t a , lanciata da Roberto Saviano, appoggiata da Serena Dandini, e
accettata dalla scrittrice senza volto pubblicata da E/O, che già più di
vent'anni fa partecipò allo Strega con L'amore molesto. «Non ho la
possibilità di vincere ma mi attrae l’idea di sparigliare le carte in una
gara ormai finita», ha spiegato la Ferrante ieri sulle pagine di Re-
pubblica. Candidatura che ha entusiasmato l’ultimo vincitore del Pre-
mio Strega, Francesco Piccolo e non è per nulla piaciuta, al punto da
minacciare di dimettersi dalla giuria, ad un altro ex vincitore dello
Strega, Sandro Veronesi. Ma che ne sarà visto che è lui a presentare,
con Dacia Maraini, La sposa di Mauro Covacich per Bompiani? Men-
tre sembrano sfumate le voci su diverse candidature, tra le quali ci
sono Marco Missiroli, Daria Bignardi e il pugliese Nicola La Gioia con
La ferocia per Einaudi, è chiaro che i giochi sono tutti aperti.

E così si arriva all’oggi...
«Dagli Anni Ottanta in poi si torna a

scommettere sul disincastro delle par-
ti dal contesto generale. Ma, ed è qui il
fatto inedito, a fronte della espansione
del capitalismo tecno-nichilista, il
pensiero non riesce ad elaborare in
parallelo un nuovo paradigma e quan-
do, nel 2008, la crisi esplode, il pro-
blema emerge in tutta la sua eviden-
za».

A cosa si deve questo ritardo?
«Le ragioni sono molte: dalla gran-

de velocità dei cambiamenti all’e ge-
monia che l’attuale modello di vita sa
ancora esercitare sul piano dell’im -
maginario. Di fatto, la risposta della
teoria culturale si riduce a tre alter-
native: un pensiero rispecchiante che

offre copertura al sistema, una no-
stalgia afasica e novecentesca che, da
Bauman a Beck, insegue il ritorno
dello Stato. E, infine, un pensiero
con-formista la cui spinta sovversiva
si carica sul piano dei valori senza
però toccare la forma regolativa. È il
caso, ad esempio, della decrescita di
Latouche o del “dirittismo” di Rodo-
tà».

E, dunque, come se ne esce?
«Abbiamo tutte le risorse per prov-

vedere al sostentamento della gente,
anche in uno spazio esteso come quel-
lo Euro-Mediterraneo. Ma questo non
basta perché, smarcato dal gioco della
lotta per sopravvivere, l’uomo non sa
più dove andare. La libertà diventa un
peso insopportabile perché il soggetto,
diversamente da quanto sostenuto dal
pensiero moderno, non riesce, da solo,
ad autoregolarsi. Dunque, le istituzio-
ni devono occuparsi di organizzare la
dimensione del senso, di creare pa-
lestre collettive di libertà senza, per
questo, imporre una direzione preci-
sa. Agire sull'istruzione, soprattutto
umanistica, è il primo passo da com-
p i e re » .

Il volume in inglese scritto
dallo studioso barese sarà
presentato a Bari venerdì

alle 10 all’ex PalaPoste

A
lla fine è arrivato lo stop. Il premio Mo-
nicelli è stato bloccato dagli stessi or-
ganizzatori, la Fondazione Grosseto cul-
tura. La decisione è giunta dopo le po-

lemiche dei giorni scorsi, suscitate dall’i n t e r ve n t o
della vedova del regista Chiara Rapaccini che in una

lettera si era dissociata
dall’assegnazione del ricono-
scimento a Carlo Verdone, ri-
tenendolo distante da Moni-
celli. All’attore, il 7 marzo,
come fissato, Grosseto con-
segnerà comunque un premio
alla carriera.

«La serata del 7 marzo ri-
mane invariata – ha spiegato
il presidente di Fondazione
Grosseto Cultura, Loriano Va-
lentini -. In quella circostanza,
a Carlo Verdone verrà con-
segnato, da parte del sindaco
di Grosseto, un riconoscimen-

to alla carriera. Nello specifico, quindi, non sarà
consegnato nessun Premio Monicelli».

Valentini spiega tuttavia che resta confermata una
serie di iniziative collaterali, che dureranno fino a

luglio, per ricordare Monicelli, tra queste «la lezione
Monicellì che consiste nella proiezione del film Tem -
porale Rosy. «Siamo persone attente e sensibili che
sanno valutare gli effetti che produce un progetto
culturale così ambizioso. Nei prossimi giorni tor-
neremo su questo aspetto. Fin da ora però, diciamo –
sottolinea Valentini in una nota – che il progetto
successivo relativo al Premio Monicelli, che com'è noto
aveva una declinazione per più momenti, rimarrà in
piedi e durerà fino a luglio. Sono previsti interventi di
street art, una rassegna dedicata al web in grado di
aprire nuovi spazi di produzione cinematografici per i
talenti italiani emergenti, il riconoscimento ad una
persona che si è distinta per le sue idee rivoluzionare e
controtendenza, come vuole rappresentare il libero
pensierò».

«Sono felice di accettare l'onorificenza prestigiosa
che la Città di Grosseto intende conferirmi», ha
risposto Carlo Verdone. Dopo la polemica della vedova
di Mario Monicelli che contestava il premio con-
segnato all’attore e regista romano, una breve di-
chiarazione. «Grosseto non è certo un posto qualsiasi
per me: nella sua area ho girato uno dei film che mi è
più caro “Al lupo, al lupo”. Anche per queste ragioni
questo premio mi è molto caro. Grazie», ha concluso
Carlo Verdone.

LA DIATRIBA A GROSSETO A L L’ATTORE SARÀ CONSEGNATO UN RICONOSCIMENTO ALLA CARRIERA SENZA ASSOCIARLO AL REGISTA

«Bloccato» il premio Monicelli
dopo il no della vedova a Verdone

LA VEDOVA Chiara Rapaccini

Ve t r i n a
IL VESCOVO DI PERUGIA: «CELEBRIAMO UN SIPARIO CHE SI APRE»

In 200 ai funerali di Luca Ronconi in Umbria
n Circa 200 persone, tra amici, persone care, attori e allievi a lui molto

legati, hanno dato ieri l’ultimo saluto a Luca Ronconi durante la
cerimonia funebre nella chiesa della piccola frazione perugina di
Civitella Benazzone. Ronconi aveva scelto questa località di cam-
pagna perchè nel cimitero c'è la cappella di famiglia, da lui stesso
disegnata, dove è sepolta anche la madre. L'Umbria era stata scelta
come dimora dal regista fin dalla fine degli anni '70: a Santa Cri-
stina, sulle colline tra Perugia e Gubbio, Ronconi abitava e dirigeva
il suo Centro teatrale. Come da volontà di Ronconi la cerimonia si è
svolta in forma privata, con la bara che ha fatto il suo ingresso nella
chiesa dei Santi Andrea e Biagio. Poi è cominciata la messa, of-
ficiata dal parroco di Civitella Benazzone, Don Roberto Biagini, e
dal vescovo ausiliare di Perugia, mons. Paolo Giulietti. «Siamo qui
– ha detto Giulietti – non a celebrare un sipario che si chiude ma un
sipario che si apre e la prospettiva che tutto abbia un senso». Tra i
presenti, l’attore Toni Servillo e il regista Giorgio Ferrara.

A FAVORE F. Piccolo: sì alla Ferrante


