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Cultura&Spettacoli
Libro Sugli scaffali l’ultima fatica della giornalista Maria Latella

«Il potere delle donne»
Le signore del successo
raccontano la loro verità
di Luigi Bisignani

Primedonne
Le interviste dell’autrice
da Tarantola a Todini e Pinotti

N

el giorno della donna il
potere della donna, così celebrato di questi
tempi,haancoraunnemicoinvisibile ma sempre presente:
se stessa, e le altre donne. Con
caratteristiche comuni a moltediloro,lafragilitàela responsabilità che, con la maternità,le rende magiche e la forza
di saper sempre rinascere. È
questo il filo che unisce le storieditante"signore del successo", raccontate con leggerezza
in una trama avvincente e originale nel nuovo libro "Il Potere delle donne"(Feltrinelli editore200 pagine,18euro)di Maria Latella, una delle poche
giornaliste italiane efficaci sia
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La battuta di Cortellesi
«Anche quelle diventate leader
continuano a fare il caffè a tutti»
quando scrive che quando, sul
piccolo schermo, intervista
grandi personaggi.
In questo racconto, che si
legge tutto d'un fiato, la Latella ha incrociato la vita di molte
ragazze da prima pagina: da
LauraBoldriniaRobertaPinotti, da Barbara Berlusconia Luisa Todini, da Anna Maria Tarantola a Paola Cortellesi.
Aneddoti e pensieri profondi,
che finiscono per dare uno
spaccato inedito ed originale
alle lorovite, ma anche all'evoluzione della società italiana.
Imperdibili alcuni dietro le
quinte. Come quando il ministro della Difesa Pinotti - o la
ministra,comepreferiscechiamare le donne del governo la
Presidente della Camera LauraBoldrini -perdeilsuo zainetto da boy scout durante una gita e si ritrova sola per un'intera
notte. Dopo qualche momen-

to di panico, capisce che per
venirne fuori occorre una strategia precisa, e, a carponi, nel
buio più fitto, seguendo il proprio istinto, sceglie la direzione verso la quale incamminarsi. Riesce ad arrivare all'alba
ad un casolare, intirizzita ma
salva.
Oppure l’austera Tarantola,
che, solo dopo un confronto in
famiglia decide che deve essere lei, e non il marito, a puntare sulla carriera. Scelta appropriata, visto che la porterà presto ai vertici in Banca d’Italia
ed in Rai. E i suoi ottimi risotti,
cucinati per gli amici, potrebbero anche averle dato una
mano.
È la maternità, che permette a Luisa Todini, Presidente di
Poste Italiane e solare manager di successo, di superare un
periodo di grande depressione grazie proprio alla nascita
di sua figlia, Olimpia, che "ti fa
riscrivere la storia della tua vita". E cosa accomuna due donne dalle storie diametralmen-

te opposte come Laura Boldrini e Barbara Berlusconi? Quello che è comune a quasi ogni
donna che lavora, la possibilità di non poter seguire i figli
come vorrebbero, prese dai
mille problemi di ogni giorno.
In modo così raro, quando si
parla di femmine, Maria Latella sorvola su quello che, a torto
o a ragione, caratterizza il genere, e cioè il sesso. L'autrice
sfioral'argomento con eleganza e lascia a Fernanda Contri,
già giudice costituzionale, un
episodio di tanti anni fa con
unmagistratoche latormentava di attenzioni non richieste.
L'haaffrontato consfrontatezza: "ho un'ora di tempo, dove
mi porti?" E lui, spiazzato è arrossito e si è dileguato.
Ma nel lavoro, invece, sono
spesso le donne a tirarsi indietro. E i motivi sono quasi sempre gli stessi, come fa emergere con una levità profonda la
Latella: la guerra tra donne, e,
troppo spesso, la recondita
convinzione che per una posizione di rilievo, sia forse sem-

In tv da Fazio

Mamma Madonna si racconta
«Prego sempre con i miei figli»
■ «Vi piacciono le canzoni tristi, bello!».
Così Madonna ha scherzato con il pubblico di "Che Tempo Che Fa" dopo aver chiesto agli spettatori - durante un fuorionda
dell'intervista con Fabio Fazio - di segnalarle le canzoni preferite del nuovo album, "Rebel Heart", che ha presentato in
esclusiva ieri sera nel talk show di RaiTre.
La Regina del Pop ha eseguito dal vivo

In coppia
La giornalista
Maria Latella
autrice del
libro edito
dalla Feltrineli
(18 euro) con
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Tarantola
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della Rai

pre meglio un uomo. Lo confessano candidamente Roberta Pinotti, quando ricorda che
le peggiori nemiche sono state
per lei sempre le donne del Pd.
Per sabotare una sua candidatura,imaschietti piddiniscatenaronolecolleghedell'apparato, che addirittura la biasimarono di non poter concorrere
perché incinta. "Se si candi-

"Ghosttown", un messaggio d'amore oltre la fine del mondo, spiegando che «il
senso della canzone è che se la civiltà dovesse crollare - e a questo punto è tutto
possibile con le armi di distruzione che
abbiamo - il mio desiderio sarebbe di restare nel mondo con un'altra persona e
con questa ricominciare un nuovo mondo». Madonna ha eseguito, in anteprima
mondiale, anche un'altra canzone del
nuovo album: "Devil Pray", un brano con
un chiaro messaggio contro l'uso delle
droghe. «"Devil Pray" - ha spiegato la popstar a Fazio - dice che non bisogna farsi
prendere in giro: l'idea che le droghe possano farci sentire bene è un'illusione. Se

da", fu l’accusa, "dimostra di
non avere limite..."
Mentre per Paola Cortellesi,
una delle nostre migliori attrici, il problema è "...donne che
hannocompiti daleadercontinuano a fare il caffè per tutti.
Continuiamo pure a essere
dolci, ma non ne facciamo
una prigione ma un punto di
forza".

diventiamo schiavi della droga, ci faremo
solo del male». La chiacchierata tra Fazio
e Madonna è proseguita, in maniera molto informale, davanti a due bicchieri di
vino - con un brindisi dedicato ai "cuori
ribelli" - e con la popstar che ha scelto di
sedersi sul bracciolo della poltrona, toccando temi quali la libertà (ha parlato anche degli attentati di Parigi), l'emancipazione della donna e l'arte. Madonna si è
anche lasciata andare a qualche confessione sulla sua vita quotidiana e del suo
ruolo di mamma, come quando ha raccontato che «tutte le mattine prego con i
miei figli prima che vadano a scuola. E poi
me ne ritorno a dormire!».

La biografia I tormenti personali e il genio del grande pittore nel volume di Elena Pontiggia «La grandezza dell’arte, le tragedie della storia»

Quando Sironi fu fermato dai partigiani e salvato da Rodari

«L

1935 «L’Italia tra le arti e le scienze» di Sironi

a pittura lo bruciava,
lo inceneriva, lo massacrava e lo faceva vivere». Tutta la tragedia ma anche la grandezza dell’arte di Mario Sironi sono rispecchiate da
questa testimonianza di RaffaeleCarrieri, insigne scrittore epoeta a lui legato da un’intensa
amicizia.SesipensaaSironivengono subito alla mente le potenti visioni dei suoi paesaggi urbani, delle periferie deserte in cui
sembrano comunque aleggiare
i fantasmi dell’arteclassica. Tragica grandezza è quella della sua
vita e della sua pittura, lui che
aveva saputo dare esistenza plastica alla dottrina nazionalistica
e sociale del regime fascista con
le sue pitture murali degli anni
trenta,purnoncondividendoaffatto gli eccessi della dittatura e

soprattutto le leggi razziali.
Un’adesione pagata con l’isolamento del secondo dopoguerra
e con l’oblio per decenni. Curiosamente mancava ancora una
biografia di Sironi ed ora finalmente la lacuna è cancellata dal
bel libro "Mario Sironi. La grandezza dell’arte, le tragedie della
storia”,firmato da Elena Pontiggia e pubblicato da Johan & Levi
editore. È una biografia appassionante che sfata tanti luoghi
comuni sull’artista e sulla sua
inesausta attività pittorica. Del
resto, una cifra tragica sembrava purtroppo essere compagna
fedele della sua vita: la perdita
del padre a tredici anni, le frequenti crisi depressive, la guerra, la miseria, tante difficoltà familiari, le polemiche sulla sua
pittura, i ritmi di lavoro massa-

Il libro
«Mario Sironi.
La grandezza
dell’arte,
le tragedie
della storia»
di Elena
Pontiggia
(Johan&Levi
editore»

cranti e poi la rovinosa caduta
del fascismo e il crollo dei suoi
idealipolitici,finoalsuicidiodella figlia Rossana appena diciottenne.Particolarmente coinvolgenti, fra le altre, le pagine che
raccontano lo scampato pericolo di morte corso dall’artista a
guerra appena finita, quando fu
fermato da una brigata partigiana in cerca di noti sostenitori del
regime e salvato dall’intervento
di Gianni Rodari, futuro scrittore per l’infanzia, che faceva parte del commando e che gli firmò
un lasciapassare. «Per me la sua
pittura era stata una lezione di
tragedia. Non c’è artista che valgaisuoiquadri»,raccontòparecchi anni dopo lo stesso Rodari.
Uomodaltemperamentomalinconicoe dallaprofondacoscienza morale, era un pittore che

sembrava usare terra e pietra
per costruire una propria visionearchitettonicadelmondo,fatta di tragedia, solitudine ed alte
aspirazioni, ma innervata anche dal senso etico dello stato e
del lavoro degli uomini, dalla
missione educatrice dell’arte e
dellanazione, dalleradiciclassiche della cultura italiana. Come
scrive la Pontiggia, il suo funerale, nel torrido agosto del 1961,
vide uno sparuto corteo funebre
percorrereuna «Milano deserta,
metafisica, che sembra uscita
da un suo quadro». E l’amico GinoGhiringhellinotò «unamisteriosaregiadel destinoche alMaestro consentisse di comporre
post mortem l’ultimo e il più allucinantedeisuoipaesaggiurbani, in un silenzio fermo corposo
corale, senza tristezza».
Gabriele Simongini

