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E VICENDE del pensiero liberale italiano di sinistra

del ‘900 sono ripercorse da Paolo Bonetti, docente
universitario e studioso di filosofia politica e
morale, nel libro “Breve storia del liberalismo di
sinistra. Da Gobetti a Bobbio”, pubblicato da Liberlibri,
con una postfazione critica di Dino Cofrancesco. Il
volume viene presentato oggi al Centro studi Piero
Gobetti di Torino, alle 17 in via Fabro 6. Introdotti da
Pietro Polito, direttore del “Gobetti”, intervengono
l’autore del volume, Massimo L. Salvadori, e Franco

Gobetti, Bobbio
e gli altri liberali
di sinistra in Italia
MASSIMO NOVELLI

Sbarberi. Il lavoro di Bonetti, autore di saggi dedicati a
Croce, Grmasci, Pareto e al “Mondo”, parte dal
presupposto che quando si «parla di sinistra liberale, le
idee rischiano di farsi confuse, se per una simile
sinistra si intende proporre un modello ideale sul quale
misurare le differenti concezioni del liberalismo».

Centro studi Gobetti Alle 17 in via Fabro 6 la
presentazione di “Breve storia del liberalismo di sinistra”
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Festivaldellecolline MarcoBaliani stasera edomaniall’Astra
con“Trincea”,storiadi unconflitto cheha trasformatogliuominiin numeri
“Ilnostro sensodellaciviltàè lacapacità didimenticare il passato”

LIBRI

ANIMALI

MANDO UN BACIO
Alle 18 alla Feltrinelli in
piazza Cln 251 il
romanzo “Ti mando un
bacio” (Sperling &
Kupfer): con l’autore
Niccolò Zancan,
intervengono Vera
Schiavazzi e
Alessandro
Perissinotto.

S.O.S. ANIMALISTA
Vuoi trovare casa a un
animale
abbandonato? Sapere
dove prestare servizio
di volontariato?
Adottare un cucciolo?
Come ogni mercoledì,
dalle 14 alle 16 un
volontario animalista
ospite della redazione
torinese di
“Repubblica”
risponde ai quesiti dei
lettori allo
011/5169641.

TORINO È CASA
Alle 21 nella Chiesa di
San Giuseppe in via
Santa Teresa 22,
Giuseppe Culicchia
presenta il suo “Torino
è casa nostra”.

Laprimaguerra
ALESSANDRA VINDROLA

U
ATTORE E REGISTA
Nato a Verbania nel
1950, Marco Baliani
è un po’ il padre,
con Paolini, di quello
che chiamiamo
teatro di narrazione

di morte. Sarebbe bene,
nel centenario della Prima Guerra
mondiale, guardarla con altri occhi,
con spirito critico. Ci prova Marco Baliani,
che è un po’ il padre, con Marco Paolini, di
quello che oggi chiamiamo teatro di narrazione, e che nella sua forma primigenia è
tutt’uno con il teatro civile: un teatro che racconta la Storia ma partendo dalle piccole storie degli uomini qualunque. È così anche per
“Trincea”, lo spettacolo prodotto da Marche
Teatro e Festival delle Colline che lo presenta, questa sera alle 19.30 e domani alle 21.30,
al Teatro Astra: la regia è di Maria Maglietta,
le musiche di Mirto Baliani, scene e luci di Lucio Diana.
Baliani, cosa rappresenta per lei la Prima
guerra mondiale?
«Il nostro senso della civiltà sembra essere
la capacità di dimenticare il passato. A me della Prima guerra mondiale resta mio nonno,
che fu ferito da un proiettile alla mandibola e
tornò a casa vivo: senza quel proiettile salvifiNA FABBRICA
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Mattinata con molte nubi
ovunque e rovesci anche
temporaleschi sulle zone
alpine e pedemontane dal
torinese all'Ossola.
Miglioramento nel
pomeriggio con schiarite
anche ampie specie in
pianura, mentre sui rilievi
insisterà una certa
instabilità legata allo
sviluppo di rovesci e
temporali sparsi, in
esaurimento serale.
Temperature senza grandi
variazioni, massime sui
25-28°C.
DOMANI UV 8
Temporaneo aumento della
pressione grazie al rinforzo
dell'anticiclone sull'Italia,
ciò favorirà una bella
giornata di sole su tutta la
regione, grazie a cieli in
prevalenza poco nuvolosi.
Da segnalare una blanda
instabilità pomeridiana sulle
Alpi, con formazione di
isolati temporali in
esaurimento serale. Clima
caldo e afoso con
temperature in aumento e
prossime a 30-31°C.

6 - 7 Alto

8 - 10 Molto alto

“A pensarci bene, da allora agli
sgozzamenti dell’Isis cui assistiamo
oggi è tutta una progressione,
siamo ridotti a fantocci”
co, io non sarei nato».
È di questo che racconta lo spettacolo?
«No. Mi ha colpito pensare a tutte le persone che in quella guerra, per la prima volta,
hanno perso la loro identità. Erano contadini,
gente da poco alle prese con i lavori dell’industria, e da un giorno all’altro si sono ritrovati
in un mondo tecnologico di bombe, aerei, mitraglie… con l’industria di guerra sono diventati numeri, sacrificabili».
E quindi lei ha cercato di dare voce a un soldato in trincea….
«Ho voluto andare ancora più in là, chiedendomi cosa succede al corpo del soldato
più che alla sua mente. In trincea, anche i pensieri si riducono ai fabbisogni elementari. È
una dimensione non molto diversa da quella

XVII

raccontata da Kafka nel Processo: c’è un’entità superiore, invisibile, che ti dà un’ordine e
quell’ordine ti porta alla morte. A pensarci bene da quella guerra agli sgozzamenti dell’Isis
a cui assistiamo oggi è tutta una progressione: l’uomo è ridotto a fantoccio».
Chi è il soldato? Da che parte sta?
«Non è uno, non è definibile. Sono i pensieri di molti, frammenti di esistenze, microracconti. È un lavoro abbastanza distante da ciò
che faccio di solito: ma la Prima guerra mondiale interrompe il flusso narrativo, non è stata una guerra ricca di epica, come è poi accaduto nella Seconda con la Resistenza, anzi
non c’era neppure il senso della comunità, i
soldati parlavano tutti i dialetti, facevano fatica a capirsi».
La trincea, sulla scena, com’è rappresentata?
«Lucio Diana ha immaginato una gabbia
di immagini e suoni, con cui devo interagire.
È un lavoro di mapping e lo vivo come
un’esperimento, voglio capire se la tecnologia schiaccia l’attore o lo valorizza».
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ARTE DA BORSA
Al Circolo dei lettori in
via Bogino 9, si
presenta “Investire in
opere d’arte”
(Alemandi) di e con
Luca Giacopuzzi, con
Giulio Biino, notaio
collezionista in erba.
SOTTO LA LEGGE
Alle 21 alle Officine
Corsare in via
Pallavicino 35 il libro
“Al di sotto della legge”
con gli autori Mauro
Ravarino e Luigi Notari.
IMPREVEDIBILE
Alle 18.30 alla Libreria
Golem in via santa
Giulia 16/a, Alice Basso
presenta il suo
romanzo d’esordio
“L’imprevedibile piano
della scrittrice senza
nome” (Garzanti).
CUORI DI PANNA
Alle 18.30 al Circolo
della Stampa in corso
Agnelli 45 Marco
Braico presenta il suo
ultimo romanzo “Cuori
di panna” (Effatà). Il
ricavato servirà ad
acquistare una
strumentazione
medica per il reparto
trapianto di midollo
osseo della Città della
Salute. Info
www.sporting.to.it

TREKKING DEL LUPO
Alle 18.30 alla Libreria
la Montagna in via
Sacchi 28/bis si
presenta il volume “Il
Trekking del Lupo per
grandi e piccini” (Terre
di mezzo Editore) di
Annalisa Porporato e
Franco Voglino, dieci
giorni fra i parchi delle
Marittime e del
Mercantour. Info
011/5620024
TOUR DEI RIFUGI
Prosegue il “Tour dei
Rifugi” della Piola
Vegana: sabato alle
20.30 al Circolo
Istriano di via Parenzo
95/96 cena benefit
per il Parco Faunistico
Piano dell’Abatino di
Poggio San Lorenzo
(Rieti) che accoglie
oltre 450 individui tra
cui selvatici feriti dai
cacciatori. Prenotare
entro domani a
piolavegana@gmail.
com o 346/4955863.
APERICENA VEGAN
Apericena benefit con
AgireOra domani
dalle 19 alle 22 nel
locale vegan
Ratatouille in corso
Tortona 2/g, a 15 euro.
Prenotazione
obbligatoria
scrivendo a
piemonte@agireora.
org entro oggi.
(a cura di g.cr.)
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