
Roma. E’ la voce di una
vecchia nazione euro-

pea convinta che
non ci si debba ras-

segnare allo stra-
potere anglo-
americano sul-

l’informazione in-

ternazionale: France 24, rete “all news”
con l’ambizione del network globale, si
vuole la risposta alla Cnn e alla Bbc. Inau-
gurata il 7 dicembre, trasmette in Africa, in
medio oriente, in Europa, a New York e a
Washington, dove trasmette su due canali,
uno in francese e uno bilingue. Conta di
trasmettere da giugno anche in arabo e dal
2010 in spagnolo. Punto fermo dei lumi uni-
versali in un mondo dominato dal pensie-
ro unico, France 24 è interamente finan-
ziata dallo stato. L’inconsapevole ministro
della Cultura l’ha presentata lo stesso co-
me “strumento libero e indipendente”. Più
prosaicamente il Guardian ne parla come
della “rete di Chirac”. Certamente lo è, ma
il guaio è che non è solo sua. Lui l’ha volu-
ta fortemente e sua è l’idea. Ma risale ad-
dirittura al 1987, quando era primo mini-
stro. Da allora sono passati vent’anni, tre
presidenti, otto governi di destra, di sini-
stra, di coabitazione e ognuno ci è andato
con la sua manina, a fare e disfare.

Quando arriva la prima guerra del Golfo,
anche l’Eliseo è costretto a guardare la
Cnn. E’ come se un’anima, una lingua, una
cultura svanissero nello spazio, l’exception
française si ritrova senza punto d’applica-
zione. Dal trauma nascono solo confusione
e diciannove relazioni ufficiali in pochi an-
ni. Nel 2002 Chirac, da poco rieletto presi-
dente, evoca davanti l’Alto consiglio per la
francofonia le crisi recenti e denuncia
l’handicap che subiscono un paese e un’a-
rea culturale per il fatto di non disporre “di
peso sufficiente nella battaglia dell’imma-
gine e delle onde”. 

Quando la Cnn e la Fox si permettono di
censurare i fragorosi applausi che il Con-
siglio di sicurezza dell’Onu riserva al di-
scorso antiamericano del ministro degli
Esteri De Villepin, si diffonde l’impressio-
ne di essere cornuti e mazziati. Ci vorrà co-
munque tempo per trovare un compro-
messo tra il gruppo pubblico France Télé-
vision e la televisione commerciale Tf1,
duopolisti eccellenti e vincitori scontati di
un appalto di facciata. Ci vorrà del tempo
anche per trovare un nome. Qualcuno fa
osservare che quello previsto all’inizio,
CFII o CF2I, acronimo di Chaîne française
d’information internationale, porterebbe a
rovina sicura. Si opta alla fine per “France
24”, ma ci si è soffermati pericolosamente
su “Version française”. E finalmente il 6
dicembre alle 20 e 29, France 24 parte. Con
un profilo basso, so little french. Poche im-
magini e reportage originali, giornalisti e
conduttori ancora un po’ impacciati, con
l’aria dimessa di chi sembra capitato lì per
caso. Più che la risposta alla Cnn per ora
sembra la risposta a RaiNews 24. D’altron-
de i soldi sono quello che sono, 80 milioni
l’anno, un decimo del budget della Bbc.
Forse l’idea era buona, ma è il contesto
che non lo è più. In caso di fallimento sa-
rebbe ingeneroso attribuirne la responsa-
bilità soltanto a Jacques Chirac. In fondo il
progetto ha coinvolto Parlamento, sinda-
cati, enarchi, fior di giornalisti, alti digni-
tari dell’audiovisivo, insomma l’élite del
paese. Chiamata dunque a condividere la
colpa. Se non altro per aver lasciato fare
che uno stato si mettesse una televisione
all’occhiello nell’anno di grazia 2006.

Lanfranco Pace
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Dicesi film di Natale una commedia
leggera e ironica, meglio se senti-

mentale, interpretata da una serie di at-
tori noti al grande pubblico, accompagna-
ta da canzoni di successo e, possibilmen-
te, con la presenza di belle donne. Così al-
meno sostiene Neri Parenti, il regista na-
talizio italiano per eccellenza, in una sua
recente intervista. Ma c’è un elemento
che, banalmente, contraddistingue il film
di Natale da altre pellicole simili, ed è
l’ambientazione natalizia: che sia New
York o la provincia del centro Italia, una
stazione sciistica o le Maldive, il film di
Natale deve avere abeti addobbati, doni
da scambiare e champagne da stappare.

Il periodo delle vacanze è relativamente
breve e l’obiettivo del film di Natale è quel-
lo di dare la sensazione allo spettatore di
assistere a un instant movie, ovvero un film
che è stato praticamente girato in diretta. I
film di Natale (o film panettone per i con-
naisseur du cinéma) hanno scadenza bre-
vissima, limitata al periodo e al contesto
natalizio; visti fuori da questi confini per-
dono tutta la loro forza evocativa e danno la

“ T H E  H O L I D A Y ” ,  D A L L ’ 8  D I C E M B R E  N E I  C I N E M A  A M E R I C A N I

sensazione di vecchio, melenso e stantio.
“The Holiday” di Nancy Meyers è il per-

fetto film di Natale: attori bravi e famosi
(Cameron Diaz, Jude Law, Jack Black e
una splendida Kate Winslet), girato tra le
ville californiane di Sunset Boulevard e le
casette romantiche con camini perenne-
mente accesi della campagna inglese, con
ghirlande, pacchi regalo e Last Christmas
degli Wham in sottofondo. Un perfetto film
di Natale che, a differenza degli altri pae-
si, noi vedremo solo a febbraio. 

A questo punto è doveroso chiederci il
perché. Per quale motivo chi si occupa
della distribuzione dei film stranieri in
Italia, riesce a rendere complicata la vita
di noi spettatori? Perché questi signori
evitano sistematicamente di sfruttare le
opportunità offerte dal mercato estero? E’
forse una bizzarra strategia volta a difen-
dere i film prodotti in Italia? 

La casistica è vasta. L’esempio di Borat
è chiaro e ben presente ai lettori del Fo-
glio: se il film sul giornalista kazaco fosse
uscito lo scorso mese in contemporanea
con il lancio negli altri paesi, avrebbe go-

duto di pubblicità indiretta e gratuita, gra-
zie al tamtam mediatico globale che si è
scatenato intorno, e sarebbe molto proba-
bilmente diventato un successo anche qui
da noi. Invece Borat sarà lanciato in Italia
ad aprile quando tutti si saranno già di-
menticati del personaggio e il distributore
dovrà spendere soldi e risorse pubblicita-
rie per farlo tornare in mente al distratto
pubblico italiano.  La stessa identica cosa
di “The Holiday” accadde lo scorso anno
con “La neve nel cuore”, film d’ambienta-
zione natalizia con Sarah Jessica Parker,
che in Italia uscì a fine gennaio, ovvia-
mente, senza successo. Idem per James
Bond. L’Italia è l’ultimo paese del mondo
in cui “Casino Royale”, il nuovo film di 007
interpretato da Daniel Craig verrà distri-
buito, dopo Estonia, Kenya e Uruguay. 

Dite che forse stiamo sottovalutando la
potente lobby di Vanzina e De Laurentis?

“The Holiday” è una deliziosa comme-
dia romantica e a tratti stucchevole per il
pubblico maschile, ma con alcune geniali
trovate sullo show business che compen-
sano la dose massiccia di zucchero. La tra-

P A R L A  I L  D I F E N S O R E  D I  T E R R I  S C H I A V O

“Quando sentite parlare di qualità e di dignità della vita, allarmatevi”
Roma. Avvocato libertario e pro life del-

l’International Task Force on Euthanasia,
allievo del crociato dei consumatori Ralph
Nader, con il quale ha scritto quattro libri,
editorialista di Weekly Standard e del Wall
Street Journal, Wesley J. Smith ha testimo-
niato in tribunale per salvare la vita di Ter-
ri Schiavo, la ragazza della Florida lasciata
morire di inedia. Inserito dalla rivista Na-
tional Journal fra i cinque più importanti
esperti americani di bioetica, Smith sostie-
ne che se Piergiorgio Welby fosse morto per
il distacco del respiratore, accompagnato
da una sedazione moderata, non sarebbe
eutanasia. Diversamente, in caso di utilizzo
terminale dei farmaci, dovremmo parlare
di suicidio assistito. 

“Negli Stati Uniti è diritto di un uomo ri-
fiutare l’ausilio del respiratore – ci spiega
Smith – Se Welby è morto a causa della se-
dazione massiccia di morfina, sarebbe omi-
cidio eutanasico. La natura deve fare il suo
corso e la morte non segue sempre il distac-
co del respiratore. Diverso è il rifiuto del-
l’ausilio per l’alimentazione. L’uccisione di
un essere umano attraverso iniezione letale
non è paragonabile al rifiuto di una macchi-
na, come è successo a Giovanni Paolo II”. Si
verificano anche casi di morte per effetto in-
volontario della sedazione. “Nei trattamen-
ti medici associati al rischio per il paziente.
La palliazione è un trattamento medico ne-

cessario, a differenza della dose massiccia
di morfina intenzionale e ricercata”. 

Un paziente può decidere se le cure che
sta ricevendo gli procurano più danni e do-
lore che non sollievo. “Mio padre è morto
di cancro e ha rifiutato le cure quando era-
no diventate insopportabili. Abbiamo il di-
ritto di rifiutare i macchinari, ma quando la
decisione diventa giudizio di valore sul fat-
to che la vita del malato non è ‘degna di es-
sere vissuta’, a causa di una disabilità o di
una presunta ‘qualità della vita’, la decisio-
ne deve essere considerevolmente rivista.
Nel 1978 ci fu il caso Quinlan, che verteva
sul distacco del respiratore e aprì la strada
al cosiddetto ‘diritto di morire’. Il concetto
di autonomia del paziente non può essere
usato per dare una vernice di rispettabilità
al dovere di morire”. 

I futilitaristi e il medicidio
In questo caso, i “futilitaristi”, come li

chiama Smith, devono essere fermati. “Da
questo dipendono le nostre vite, la nostra
dignità e quella di chi più amiamo. L’etica
della ‘qualità della vita’ è un’interpreta-
zione totalmente laica di ciò che chiamia-
mo ‘santità della vita’. Il transumanesimo è
quasi una religione”. Le tattiche degli atti-
visti dell’eutanasia sono le stesse da un se-
colo: “Il ricorso a eufemismi per descrive-
re l’omicidio e attaccare gli oppositori co-

me teocrati che cercano di imporre la su-
perstizione sulla società. I sostenitori del-
l’eutanasia ritengono che la personale au-
tonomia sia indispensabile alla piena
eguaglianza e che malati, disabili e soffe-
renti dovrebbero avere il diritto di sce-
gliere ‘tempo, modo e metodo’ della morte.

La cura, a differenza dell’uccisione, costa
tempo, denaro e angoscia emotiva. Ma no-
bilita e libera”. Intorno al caso Terri Schia-
vo si è celebrata una guerra culturale sul
principio eguaglianza. “Chi appoggiava Mi-
chael Schiavo diceva che era il solo modo

per rispettare i desideri di Terri. Coloro
che si batterono per salvarla rispondevano
che era una copertura della disumanizza-
zione delle cosiddette ‘non persone’. ‘Non
persone’ sarebbero gli embrioni e i feti, al-
cuni bioeticisti dicono anche alcuni nuovi
nati, Terri Schiavo e Ronald Reagan du-
rante le fasi finali dell’Alzheimer. Il vero
problema è una visione asfissiante di ciò
che ci rende umani e può portarci nell’a-
bisso, un mondo puramente materialistico
e darwinistico dove il ‘forse’ diventa il ‘giu-
sto’. Gli esseri umani sono più della somma
delle loro funzioni”. 

Con un neologismo pregnante, Smith
parla di “medicidio”. “La legalizzazione
dell’eutanasia ferirebbe la società, cor-
rompendo la medicina, discriminando i
vulnerabili e aprendo le porte a un preci-
pizio morale come è avvenuto in Olanda,
dove il Parlamento legalizzerà l’infantici-
dio eugenetico. I medici olandesi sono ar-
rivati a uccidere malati terminali, disabili
e depressi che non erano fisicamente ma-
lati. Delle 130 persone uccise da Jack Ke-
vorkian, il ‘dottor Morte’, 90 non erano ter-
minali: la maggior parte di loro erano de-
pressi e disabili. Dopo che l’uccisione è
stata accettata come soluzione a un pro-
blema, domani sarà vista come la soluzio-
ne a centinaia di altri problemi”. 

Giulio Meotti

P A R L A  U N  A N E S T E S I S T A  C H E  L A  S A  M O L T O  L U N G A

Parole chiare di un medico (cattolico) totalmente privo di pregiudizi
Milano. Quando a un convegno organiz-

zato nel 2004 dalla sua Fondazione italiana
di leniterapia ha dichiarato di aver aiutato
“a morire bene” un suo paziente, malato
terminale di cancro, attraverso la sedazio-
ne, lo hanno accusato di essere favorevole
all’eutanasia. E quando invece i radicali re-
centemente hanno cercato di coinvolgerlo
in quello che lui definisce “un circo me-
diatico” per sollevare il caso di Piergiorgio
Welby, si è tirato indietro perché non vole-
va essere trascinato in un dibattito che se-
condo lui è “ideologico” perché si è confu-
so il diritto a rifiutare l’accanimento tera-
peutico con l’eutanasia. 

Piero Morini è un medico anestesista e
dirige l’Unità cure palliative dell’Asl 10 di
Firenze. E’ cattolico e ci tiene a precisare

che l’eutanasia significa “somministrare un
farmaco letale a un paziente che vuole mo-
rire, mentre la sedazione è l’intervento che
si dovrebbe concordare con il malato per
aiutarlo a morire quando la medicina non
è in grado di controllare un sintomo refrat-
tario che provoca sofferenze insopportabi-

li. Lo ha detto anche Pio XII nel 1954”, insi-
ste. “Alla domanda se fosse lecito dare del-
la morfina a un malato che soffre anche se
questa può portarlo gradualmente alla
morte, rispose di sì”. 

Secondo Morino, il compito della medi-
cina è curare e anche aiutare i pazienti ter-
minali a morire in modo naturale. Senza ri-
correre all’accanimento terapeutico. Ecco
perché nella sua Unità lui utilizza la prati-
ca della “pianificazione anticipata delle
cure”. “Nella cartella clinica registro il
dialogo con i malati”, racconta. “A tutti
spiego con franchezza quali siano le impli-
cazioni reali della loro patologia, in modo
che possano decidere fino a che punto sia-
no in grado di sopportare la sofferenza. Se
mi chiedono di aiutarli, lo faccio. Se al con-
trario mi dicono di essere disposti a sop-
portare le pene dell’inferno, rispetto
ugualmente le loro volontà”.

Infatti il dottor Piero Morino ha redatto
la Carta di Firenze, sottoscritta da numero-
si medici, che stabiliscono delle regole per
instaurare un rapporto paritetico fra medi-

co e paziente attraverso un’alleanza tera-
peutica. “Si ispira al principio della libertà
di scelta”, spiega Morino. “Anche quando
questa sia in contrasto con quella del me-
dico, ne derivi un pregiudizio per la salute,
o persino per la vita del paziente”. 

E come si misura la distanza fra questa
libertà di scelta e l’eutanasia? “Il paziente
che viene sedato e così condotto gradual-
mente alla morte è una persona che muore
a causa della propria malattia, mentre l’eu-
tanasia è un omicidio e io non la praticherò
mai. Ritengo che i medici debbano rimane-
re estranei al dibattito, che è assolutamen-
te ideologico, sull’eutanasia. Quello sem-
mai è un compito che spetta alla politica.
Noi dobbiamo limitarci a informare i nostri
pazienti sull’evoluzione della malattia per-
ché decidano fino a che punto vogliono ar-
rivare. La morte non è una patologia, ma un
avvenimento fisiologico, come la nascita. E
bisogna saperla accettare. Altrimenti la sof-
ferenza fisica diventa un campo di guerra
fra la scienza e la malattia. La cosa più im-
portante per un medico che lavora a fianco

dei malati terminali è saperli ascoltare e
farsi guidare da loro”. 

“Sa cosa dicono spesso i malati che
quando arrivano da noi sono ormai esausti,
disperati, troppo sofferenti per saper pren-
dere una decisione? ‘I medici mi avevano
detto che ce la potevo fare, che non dovevo
arrendermi ma continuare a lottare e a spe-
rare’. E sa quanti medici decidono da soli
di arrivare alla sedazione perché capisco-
no che i loro pazienti non ce la fanno più?
Tantissimi. Ecco perché bisogna rivedere il
rapporto fra il medico e il paziente e non
confondere la libertà di scelta con l’euta-
nasia”. E nel caso di Piergiorgio Welby
avrebbe staccato la spina? “Certo – dice
Morino – ma il problema è un altro: è come
arrivare a non attaccare la spina. Se Welby
fosse stato informato correttamente sul pro-
gresso della sua malattia, forse avrebbe de-
ciso di non ricorrere a un ventilatore auto-
matico. Ed è proprio questo che cerco di fa-
re tutti i giorni: evitare che si arrivi ad at-
taccare la spina”.

Cristina Giudici 
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Cari amici gay, sposarsi è come fare la rivoluzione col consenso di papà
Uno degli aspetti che più

mi turba, nell’infinita
querela sulle coppie
di fatto e sulle

unioni omoses-
suali, è l’ansia fon-

damentalista che
sottende entrambi gli schie-

ramenti. Da un lato c’è, evi-

dente, una sorta di ansia di rifacimento del
mondo, di risarcimento di vecchie ingiu-
stizie, di approdo a un potere rimodellato-
re, di adeguamento della società e delle
sue regole a quelle che sono state, a lungo,
parole d’ordine e pratiche non conformi,
antagoniste, fuorilegge. Dall’altra, per rea-
zione, c’è un richiamo ai principi, e alla lo-
ro sacrale tradizione. Ciò che induce en-
trambi gli schieramenti a misurarsi su co-
me dev’essere il mondo, prima di passare
a ricrearlo, piuttosto che a considerare il
mondo com’è, e a provarsi a riformarlo un
po’, a renderlo un po’ migliore, a rabber-
ciarne le ingiustizie, e in ultima analisi a
fare i conti con la realtà, e non con la de-
clamazione di principi.

Per quel che mi riguarda, non ho grandi
principi. Mi sono sposato quando mia figlia
aveva nove anni, e l’ho fatto a Las Vegas.
Trovo che ognuno debba fare quel che si
sente di fare, e che se due non sono sposati,
gli debba pur spettare qualche diritto (ho in
mente la triste storia della compagna di
quel regista che morì a Nassiriyah: che la si-

gnora poi ne abbia fatto quasi una campa-
gna pacifista è affar suo, ma quel vuoto di
diritti è qualcosa che riguarda tutti noi). Pri-
ma di sposarmi feci una dichiarazione di
convivenza che serviva ad attribuire, agli
occhi della cassa mutua giornalisti, i diritti
di assistenza anche alla mia convivente.
Fatto civile, di cui mi ritenni appagato e
soddisfatto. Non pensavo alla morte, e non
avevo proprietà da aggiudicare, e ritenevo
remota la possibilità di dover essere visita-
to in carcere o in ospedale. Avevo quel che
mi bastava, senza sapere di essere una cop-
pia di fatto o altro, e mi bastava, mi ricono-
scevo da me, e non avevo altro da reclama-
re, neanche un principio, o una categoria
esistenziale, o anagrafica. Dovrei interro-
garmi sul perché non mi ero sposato, e per-
ché non lo feci, poi, in chiesa? Sono cose
che posso spiegare, almeno a me stesso, ma
non cambiano l’esito pubblico, non rendono
la mia scelta più giusta o più sbagliata, e
meno che mai esemplare, in senso positivo
o reprobo, per gli altri. 

E le unioni omosessuali? Non mi diverte
questa invadenza persino nel presepe par-
lamentare, questo reclamo imperioso al ri-
conoscimento, quest’ansia omologatrice,
questa pretesa di fiori d’arancio e abiti
bianchi, riso e confetti, signore e signora. Di
molti amici omosessuali potrei fare una gal-
leria, partendo dai primi due, nella nostra
banda di ragazzini. Uno fu il primo a usare
la brillantina, per lisciare i capelli neri e
ricci. L’altro odorava della bottega di pesce
dei suoi, e fu il primo a parlarci del fascino

dei libri. Nessuno dei due amava giocare a
pallone, e uno insisteva troppo a fare sem-
pre la gara a chi ce l’aveva più lungo o a chi
pisciava più lontano, e furono lasciati ai
margini, ma senza cattiveria, solo sopran-
nomi politicamente scorretti. Poi ci fu un
professore che mi regalava libri con la de-
dica in greco, e un prete che aveva le sue
domande fisse in confessione. Poi ci fu il
pellicciaio che cantava anche fuori dal la-
voro, e morì con il fratello e un amico, uno
dopo l’altro, per una stufa difettosa. E poi
altri, colleghi o amici, incontrati per caso o

no. Che cos’è, oltre al peso degli anni, che
me li fa ricordare con affetto, come figurine
non improprie di un segreto presepe perso-
nale? Il fatto che fossero fuori dalla norma,
che accettarli non fosse scontato. Il fatto che
le loro vite si muovessero in una zona di pe-
nombra, di violazione delle regole, di tra-
sgressione della norma. Tutto questo ti ob-
bligava non alla pietà verso un malato, o al-
la finzione di una normalità qualunque, ma
al rispetto di qualcosa di diverso da te, al-
meno fino a quando non pretendeva di
omologarti in una norma sua, rovesciata e
contraria. E adesso, ovvio che penso sia giu-
sto riconoscere anche a quelle unioni una
dignità di diritti, di garanzie, di precauzio-
ni verso le insidie della burocrazia e della
vita. Ma che debbano entrare, fattesi lobby,
invece che farsi in segreto, in questa batta-
glia della toponomastica degli amori, delle
lapidi ufficiali che costituiscano l’alveo for-
zato delle infinite possibilità e casualità
dei sentimenti e dei desideri, questo sì vio-
lerà i principi di chi guarda alla famiglia
come alla salvezza del genere, alla non di-
serzione della specie. Ma ancora di più, per
me, tradisce una vecchia passione per le
sregolatezze, per le regole che sono fatte
per essere violate, per l’anarchia delle pul-
sioni, per la trasgressione. Questo bisogno
di normalità, di riconoscimento, di approdo
al porto quieto delle anagrafi è una delu-
sione. Un po’ come quando i ragazzi anda-
rono a mettere a ferro e a fuoco Genova, ma
con il consenso dei papà.

Toni Capuozzo

ma è semplice e ricorda un poco nello
spunto “Un divano a New York” con Wil-
liam Hurt e Juliette Binoche: due donne,
un’inglese (Winslet) e un’americana (Diaz),
entrambe tradite dai loro rispettivi com-
pagni, si incontrano su Internet e decido-
no di scambiarsi casa per le vacanze nata-
lizie. Trovandosi in paesi e contesti com-
pletamente diversi, troveranno nuove ami-
cizie e molto altro ancora (il titolo italiano
– già perché poi ci sono anche i titoli – sarà
“L’amore non va in vacanza”). La sceneg-
giatrice e regista è quella Nancy Meyers
che rispolverò nel 2000 l’allora ingiallito
sorriso di Mel Gibson con “What Women
Want” e che con “Tutto può succedere” ri-
lanciò l’appeal dei non più giovanissimi
Diane Keaton e Jack Nicholson. Insomma
una professionista della romantic comedy.
Il film è uscito l’8 dicembre negli Usa e nel
primo weekend è stato battuto da “Apo-
calypto” di Mel Gibson. Ma in questi gior-
ni sta recuperando posti in classifica. Del
resto, è un film di Natale. Ma ai distribu-
tori italiani pare sia sfuggito.

Michele Boroni

Come rovinare un film di Natale facendolo uscire a febbraio
TeleJacques

Chirac aveva un sogno planetario
ma la sua France 24 somiglia più

a RaiNews 24 che alla Cnn

Eileen Jessop
Nacque il 26 agosto 1917. Nacque ad

Alessandria d’Egitto. I genitori la manda-
rono in collegio in Irlanda. Un giorno la di-
rettrice la convocò per comunicarle che il
padre era morto. La madre la raggiunse.
Entrambe frequentarono i Christian Scien-
tist. Un anno dopo morì anche la madre.
Lasciò un po’ di soldi. Eileen li investì in
una tavola calda. Conobbe un pilota, lo spo-
sò. Mise al mondo cinque figli. Quando
tornò dalla guerra proibì alla moglie di be-

re alcolici, di fumare, di truc-
carsi. La portò in Iraq.

Ospitò un Peter Caddy che
credeva  nei dischi volan-
ti. Una voce aveva annun-

ciato alla moglie di
Caddy che Caddy
non era più la sua
metà. Una voce an-
nunciò a Caddy che
la sua nuova metà
era Eileen. L’amore

li colpì a uno spettacolo teatrale. Il mattino
dopo Eileen lasciò il marito. Il marito le
disse che non avrebbe mai più visto i figli.
Eileen sentì la voce. Quando nacque un
bimbo, Caddy se ne andò per un po’, come
gli diceva la voce. Eileen e Caddy tornaro-
no insieme. In una roulotte Eileen diede al-
la luce un altro figlio. La voce consigliò lo-
ro di trasferirsi in Scozia. Eileen vide con
l’occhio interno la parola Lukano a carat-
teri di fuoco. Caddy scoprì che Lukano era
il capitano della nave ammiraglia della
flotta venusiana. Iniziarono un dialogo quo-
tidiano con i fratelli dello spazio. Insieme
combinarono un piano d’evacuazioni d’e-
mergenza per gli umani meritevoli in caso
di disastro nucleare. Insieme decisero che
avrebbero coltivato la terra. Caddy abbattè
gli alberi in un terreno che non gli appar-
teneva. Il proprietario li scacciò. Trovarono
un’altra sistemazione. Con l’aiuto degli spi-
riti delle piante e di un contadino che re-
galava loro il letame si diedero all’agricol-
tura. Si sparse la voce che i loro cavoli era-
no i più grandi del reame. Arrivarono i cu-
riosi. Eileen e Caddy cominciarono a “col-
tivare” umani. Un giovane americano li
aiutò a fondare un’università dello spirito.
Si formò una comunità. Tra i trecento mem-
bri si videro di tanto in tanto Burt Lanca-
ster e Shirley MacLaine. Eileen e Caddy
fondarono  un’Università della luce. Quan-
do incontrò per strada la Vergine Maria
che le disse che quello era l’iniziò di una
nuova età, di una New Age, Eileen seppe
che i bambini non sarebbero stati più con-
cepiti attraverso il sesso, ma con la forza
del pensiero e della luce. Pertanto Caddy
decise di fare un viaggio alle Haway con
una giovane adepta. Un angelo diede a Ei-
leen una forbice d’oro per tagliare il cor-
done ombelicale che l’univa a Caddy.
Caddy se ne andò. Eileen continuò la sua
missione. E’ morta a 89 anni.

Claude Jade
Nacque l’8 ottobre 1948. Nacque a Digio-

ne. A Digione studiò al Conservatorio di ar-
te drammatica, continuò gli studi a Parigi.
Suo compagno di corso era Gérard Depar-
dieu. Lavorò con Sacha Pitoeff, fu notata da
François Truffaut. Truffaut la scritturò, se
ne innamorò, pensò di sposarla, la fece la-
vorare in molti dei film in cui, attraverso
l’alter ego di Jean-Pierre Léaud, racconta-
va la sua storia. La raccomandò ad Alfred
Hitchcock per il film “Topaze”. Claude la-
vorò alla televisione francese, recitò a tea-
tro, interpretò in un film di Tony Richard-
son la parte della moglie di Vaslav Nijinsky
con Rudolph Nureyev nella parte di Nijin-
sky. E’ morta a cinquantotto anni. 

Vite parallele

Eileen viveva sotto dettatura 
di una voce, Claude prestava 

il volto ai grandi nomi del cinema

(segue dalla prima pagina) Il generale Kuribaya-
shi è l’uomo in comando a Iwo Jima, che
mentre attrezza ingegnosamente l’estrema
difesa, scrive tenere lettere d’amore alla
consorte, mostrandosi uomo d’azione e di
pensiero, come aspira a essere Eastwood,
nel suo raffinato progetto evolutivo dell’a-
mericano contemporaneo: il guerriero-
poeta, sostenuto dal senso del dovere e
dalla dimensione morale. 

Conoscere il tuo nemico equivale a co-
noscere meglio te stesso, suggerisce l’au-
tore. Non a caso nella scena più toccante
del film, un plotone di giapponesi cattu-
ra un americano ferito e perquisendolo
trova un’altra lettera, che l’ansimante ra-
gazzo ha ricevuto dalla madre. Uno di lo-
ro sa l’inglese e la legge agli altri, mentre
il nemico esala l’ultimo respiro: “Ricor-
da ciò che ti ho detto”, gli scrive la mam-
ma, “Fai sempre ciò che è giusto, perché
è giusto fare così”. Bisogna capire e poi
agire. Stoicamente, predica trionfante
Eastwood alla platea. 

“Letters” è un film di cui non è facile li-
berarsi. Dispone la dignità all’avamposto
dei valori, e l’accoppia al fatalismo. Cele-
bra la bellezza del dovere, e trova saggez-
za nel suo bisogno di equilibrio. “L’Ameri-
ca è troppo forte per essere fermata”, dice
il generale giapponese a suoi attendenti.
L’America del ’44 è l’energia montante del
mondo nuovo. Una potenza surreale, che
non tarderà a mostrare le proprie debo-
lezze: “Gli americani lasciano che le emo-
zioni interferiscano nel loro dovere”, spie-
ga ancora Kuribayashi. Non sarà a Iwo Ji-
ma, ma in Vietnam, e sarà la crepa nella
forza. La stessa che oggi provoca i timori
palpabili nella sala zeppa di vecchi solda-
ti che assiste alla proiezione di “Letters”.
Fuori c’è una guerra, che a sua volta ha
cambiato forma e senso. Può essere il tur-
no degli americani nello scoprirsi inade-
guati ai nuovi linguaggi. Datati, nel proprio
approccio fatto di missioni, onore e “lavo-
ro che va fatto”. In una contesa che ora s’i-
nerpica sul subdolo sentiero della paura. 

Stefano Pistolini

Il generale Eastwood
(segue dalla prima pagina) Furono le famose
“cinque riforme” indicate nel novembre
1945 al governo Shidehara su incarico del
generale MacArthur, e che andavano dalle
libertà sindacali alla democrazia economi-
ca, al suffragio universale anche femmini-
le, alla riforma dell’istruzione, all’elimina-
zione dell’autocrazia. Il primo gennaio
1946, l’imperatore Hirohito ripudiò formal-
mente la dottrina della propria origine di-
vina e della superiorità razziale giappone-
se. Il 3 maggio 1947 entrò in vigore la nuova
Costituzione che Douglas MacArthur aveva
redatto personalmente, inserendovi un
molto americano “diritto alla ricerca della
felicità”, ma preferendo pragmaticamente
un modello di monarchia costituzionale al-
l’inglese. Fondamentale fu anche la rifor-
ma agraria del 1946-49, che portò i conta-
dini proprietari da un terzo ai due terzi
del totale. “Voglio un paese di proprieta-
ri”, aveva detto MacArthur. Malgrado i
provvedimenti da lui presi, fallì invece la
lotta agli zaibatsu, i grandi oligopoli indu-
striali. Ma retrospettivamente molti riten-
gono che il segreto del boom giapponese
fu proprio l’aver lasciato grandi concen-
trazioni industriali dove le energie e la di-
sciplina delle vecchie famiglie feudali non
potevano più rivolgersi allo sfruttamento
della terra e alla conquista militare: oltre
al volano della guerra di Corea, al nuovo
sistema educativo e al mercato interno di
massa dei contadini neoproprietari. 

Qualcuno, però, ha anche osservato la
peculiarità dell’atavico militarismo giap-
ponese, il cui culto della forza rivelò una
curiosa sfumatura. Poiché i vincitori hanno
sempre ragione, nella mentalità giappone-
se, i soldati del Sol Levante si abbandona-
vano a mille atrocità verso i prigionieri di
guerra e i popoli conquistati. Però, nel mo-
mento in cui a rivelarsi più forti furono gli
americani, non ebbero problemi a com-
portarsi con deferenza gerarchica verso gli
“onorevoli conquistatori” che ordinavano
di “fare i democratici”. Se vogliamo, la
mentalità mediorientale è quasi opposta.

Maurizio Stefanini

Il governo MacArthur

Fratello Asino e fratello
Bue, questo Natale avete
un compito supplementare oltre a quello
solito di riscaldare la grotta col fiato. Il
Bambino è in pericolo: a Napoli vogliono
rubarlo, all’Ikea snobbarlo, in Parlamen-
to offenderlo, nelle scuole espellerlo, ne-
gli auguri cassarlo. Ovunque ringhiano e
colano bava. Non si era mai visto tanto
odio verso un bambino dai tempi di Ero-
de. Hanno saputo che Dio è tornato, che
non è morto come dicevano, e allora vo-
gliono ucciderlo subito, ancora nella cul-
la, prima che sconvolga i loro piani di do-
minio. Domani notte dovete stare molto
attenti: se arrivano dei malintenzionati,
tu fratello Asino comincia a ragliare for-
te e tu fratello Bue prendili a cornate.

PREGHIERA
di Camillo Langone

DIARIO DI PACE

OCCHIAIE DI RIGUARDO

PER L’AVVOCATO SMITH IL CASO WELBY È DIVERSO: “IN AMERICA È UN DIRITTO RIFIUTARE L’AUSILIO DEL RESPIRATORE”


