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Il racconto dei nostri tempi va in scena anche 
online. Ecco le notizie, le storie, le immagini 
più popolari sui social nell’ultimo mese. 

“Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?” 
Chissà se tra le stanze del Quirinale risuonavano 
le note di Battisti, mentre il ri-Presidente Sergio 
Mattarella disfaceva le scatole del trasloco, ri-
empite invano pochi giorni prima. L’eterno, inos-
sidabile, imperituro Sergio Mattarella. L’unico in 
grado di mettere d’accordo un Paese e la sua 
classe politica, ancora una volta a corto di idee 
e di strategie. E quindi via al secondo mandato 
con buona pace dei reiterati auspici di una me-
ritata pensione. Per una volta l’ironia del web si è 
miscelata a tanta riconoscenza e affetto (Fig 1). 
Come a dire: “Sappiamo che non era quello che 
volevi, clemente e inesauribile Sergione nostro, 
e ci dispiace. Grazie per volerci bene lo stesso”.

Il cielo è azzurro sopra Pechino
Passi che vinciamo gli Europei di calcio. Passino 
i trionfi nel nuoto, nell’atletica, nel canottaggio. 
Passino pure i Maneskin sulla vetta del mondo. 
Ma ditemi voi se mai, mai, MAI avreste pensato 

di festeggiare un Oro olimpico nel curling! Una 
disciplina che nel nostro Paese è praticata da 
meno di 350 persone, contro 2000 in Norvegia, 
6000 in Russia, 7000 in Svezia, 20.000 in Usa e 
la bellezza di 2 milioni in Canada. In pratica, per 
ogni atleta italiano ce ne sono più di 6000 ca-
nadesi! E nonostante questo, dopo una marcia 
trionfale di 11 successi su 11 gare, la medaglia 
d’oro è assurdamente, splendidamente azzurra. 
Un’impresa che ha scatenato un’euforia così 
bella e improbabile da farci pensare che forse 
non ci stavamo più tanto con la testa, con il 
petto, con il cuore e ciao ciao. 

Una Rolls Royce per San Marino
Non avevamo ancora smaltito i postumi san-
remesi quand’ecco spuntare le selezioni per 
l’Eurovision 2022, il mega festival musicale che 
quest’anno si terrà a Torino. Per l’Italia parteci-
peranno Blanco e Mahmood, freschi vincitori 
di Sanremo. Ogni Paese europeo seleziona i 
propri partecipanti in modo diverso e, talvolta, 
piuttosto flessibile. Per questo si possono creare 
autocandidature fantasiose e guizzi inattesi… 
tipo Achille Lauro che canterà per San Marino! 
Intendiamoci, non c’è nulla di male, solo tanta 

visibilità in più per tutti gli attori coinvolti. Però fa 
sorridere l’idea di un cantante che improvvisa-
mente si scopre affine a un’antica Repubblica, 
i cui abitanti non basterebbero per mandare 
sold-out un suo concerto (Fig 2).

a cura di Pietro Parcheri

LA VOCE DELLA RETE

Il secondo libro di Ermanna Montanari
“L’abbaglio del tempo”, edi-
to a fine 2021 da La nave di 
Teseo, è il secondo romanzo 
di Ermanna Montanari, attri-
ce, scenografa e, insieme a 
Marco Martinelli, fondatrice 
del Teatro delle Albe.  
Si tratta del secondo capitolo 
della saga dei Montanari di 
Campiano - la famiglia conta-
dina in cui è nata e cresciuta 
Ermanna - che arriva dopo 
le “Miniature Campianesi” del 
2017 (Oblomov Edizioni). Un 
insieme di 28 racconti, nati 
proprio quando la pandemia 
del 2020 ha chiuso i teatri e 
annullato la vita sociale, co-
stringendo l’autrice a confron-
tarsi ancora una volta con la 
sua infanzia a Campiano.  
Si tratta di racconti brevi, im-
magini, ricordi di una infanzia 
tutt’altro che rose e fiori, sia 
per la crudezza delle condi-
zioni materiali di vita, che per 
la costante sensazione di non 

sentirsi capita. In conflitto con 
quel mondo contadino e le 
sue convenzioni, Ermanna co-
struisce un suo mondo paral-
lelo nella “camera da riceve-
re”. Quel luogo che nelle case 
di una volta restava sempre 
chiuso affinché non venisse 
rovinato: aperto solo a Pasqua 
e a Natale, per accogliere i 
parenti, tutti abbigliati nei loro 
goffi vestiti della domenica. 
Quella camera era la cassa di 
risonanza, il risucchio di tutte 
le voci della natura, di tutti gli 
attraversamenti del giorno 
che la stanza trasformava in 
notte: le cantilene dei brac-
cianti nei campi, il mugghiare 
delle mucche nelle stalle e il 
continuo rimestare di vivande. 
La camera da ricevere era 
diventata il nascondiglio dove 
Ermanna, senza essere vista, 
poteva confidare le avventure 
canterine e i travestimenti, 
che da lì iniziarono a prendere 

forma. Fino a concretizzarsi 
nel Teatro delle albe e le sue 
opere.  
“L’abbaglio del tempo” è un 
romanzo vero, che rievoca 
un mare di ricordi, raccon-
tando “la bellezza affettiva 
d’un luogo inventato”, il libro 
dei segreti con cui Ermanna 
Montanari svela il suo luogo 
dell’anima.

a cura di Manuela Cavina

IL LIBRO DEL MESE
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