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Story 1: Tensione alle stelle tra Italia e Francia
Cari ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma! Oggi è mercoledì 13 febbraio
2019. Io sono Chiara, nuovamente insieme a voi per commentare gli ultimi sviluppi dell’attualità italiana
e globale. Cominciamo con una riflessione sulla crisi diplomatica che vede protagoniste in questi giorni
Italia e Francia.
***
Lo scorso giovedì 7 febbraio il governo francese ha deciso di richiamare in patria “per delle consultazioni”
il suo ambasciatore a Roma. Non possiamo certo dire che la notizia sia stata un fulmine a ciel sereno, ma
è pur vero che uno scontro di tale intensità, tra Italia e Francia, non si vedeva dal 1945. Dalla fine della
seconda guerra mondiale.
A spingere Parigi verso tale decisione, una serie di “accuse”, “attacchi infondati” e “dichiarazioni
offensive”, secondo le parole di Agnès von der Mühll, portavoce del ministero degli Esteri francese.
“L’ultima ingerenza del governo italiano rappresenta un’ulteriore provocazione, del tutto inaccettabile.
Una violazione del rispetto che si deve alle scelte democratiche di un popolo amico e alleato, nonché una
mancanza di rispetto verso un governo liberamente eletto”, afferma von der Mühll in una nota ufficiale.
L’ingerenza a cui fa riferimento la portavoce del ministero degli Esteri francese è l’incontro tra il
vicepremier e leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio —accompagnato dal fido Alessandro Di
Battista, opinionista ufficiale del Movimento— e alcuni rappresentanti dei gilets jaunes. Un incontro che
ha avuto luogo lo scorso martedì 5 febbraio, alla periferia di Parigi. E che Di Maio ha ampiamente
sbandierato —con tanto di foto— sulle reti sociali.
Scrive Di Maio sul suo profilo Facebook: “Oggi abbiamo fatto un salto in Francia e abbiamo incontrato il
leader dei gilet gialli Christophe Chalençon e i candidati alle elezioni europee della lista di Ingrid
Levavasseur. Un bell’incontro —il primo di tanti— in cui abbiamo parlato dei nostri Paesi, dei diritti sociali,
di ambiente e di democrazia diretta”. Il post si conclude poi in tono trionfante: “Il vento del cambiamento
ha valicato le Alpi”.
Dunque, il “salto in Francia” dei 5 Stelle è stato sicuramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso
della pazienza francese. Ma la tensione tra l’Eliseo e il governo di Roma ribolliva ormai da mesi.
Qualche esempio? Il 21 giugno 2018, a poche settimane dal caso della nave Aquarius, Macron aveva
criticato pesantemente i movimenti populisti d’Europa, paragonandoli a una malattia contagiosa, la
lebbra. Un’affermazione alla quale Di Maio, sentendosi sotto accusa, aveva prontamente risposto: “La
vera lebbra è l’ipocrisia di chi respinge gli immigrati a Ventimiglia e vuole farci la morale sul diritto a
chiedere un’equa ripartizione dei migranti. La solidarietà deve essere europea”. Sempre Di Maio, lo
scorso 20 gennaio, diceva: “Se oggi la gente parte dall’Africa è perché alcuni Paesi europei —la Francia in
primis— non hanno mai smesso di colonizzare decine di Stati africani”. Un commento che, com’è facile
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immaginare, non era stato digerito bene a Parigi…
Ma il 27 gennaio, durante una conferenza stampa al Cairo, Macron aveva detto, con riferimento alle
accuse provenienti da Roma: “Tutto questo è irrilevante. Il popolo italiano è nostro amico e merita leader
all’altezza della sua storia”. Una dichiarazione che sembrava, in qualche modo, orientata a smorzare i
toni della polemica.
Poi, martedì 5 febbraio, il colpo di grazia: Di Maio e Di Battista volano a Parigi per incontrare i gilet gialli,
scatenando l’ira dell’Eliseo… e il conseguente richiamo dell’ambasciatore. Una situazione, questa, del
tutto atipica tra paesi che vantano una lunga storia di amicizia e collaborazione politica, economica e
culturale. Una situazione estremamente triste e paradossale.
Queste dunque, a grandi linee, le tappe che hanno portato a quest’assurda crisi diplomatica. Ma, forse, a
ben guardare, l’attuale crisi tra Italia e Francia non è poi così assurda…
Le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo si avvicinano a grandi passi e, in questa battaglia, i
governi di Roma e Parigi rappresentano due campi contrapposti. Da una parte, sebbene con sfumature
ideologiche diverse, il fronte euroscettico di Salvini e Di Maio. Dall’altra, Macron, campione del centrismo
europeista.
In questo teso clima pre-elettorale, nessuno perde tempo. La coalizione governativa italiana scommette
sul patriottismo spicciolo. Macron, oppresso dalle proteste dei gilet gialli e preoccupato da una popolarità
in calo, sceglie come nemico un paese in cui il populismo, dopo aver vinto le elezioni, è arrivato al
governo. Un nemico pericoloso.

Story 2: Leonardo da Vinci, vittima illustre di una crisi diplomatica
Ma la tensione tra Francia e Italia sembra voler oltrepassare i confini della diplomazia, per contagiare il
mondo dell'arte. Questa volta, a prendersela con il paese vicino è la Lega. Pomo della discordia? Una
grande mostra organizzata dal museo del Louvre per celebrare il cinquecentesimo anniversario della
morte di Leonardo da Vinci.
***
Pittore, scultore, musicista, inventore, scienziato… Leonardo da Vinci è stato un vero genio
rinascimentale. Un uomo che amava conoscere il mondo e viaggiare. E che decise di passare gli ultimi
anni della sua vita in Francia, su invito di re Francesco I, che gli mise a disposizione un castello nella valle
della Loira.
Ora, pensare che persino un artista del calibro di Leonardo venga trascinato nel vortice di tensione e
dispetti diplomatici che oggi vede contrapposte Francia e Italia mi preoccupa e mi rattrista
profondamente. Ma, soprattutto, mi fa sentire un brivido di imbarazzo. Com’è possibile, mi chiedo, che il
governo italiano sia caduto così in basso?
Ma andiamo per ordine. E vediamo quali sono state le principali tappe di quest’assurda vicenda.
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Nel 2017, l’Italia —nella persona dell’allora ministro della Cultura, Dario Franceschini— ha stipulato un
accordo con il Louvre, in vista, appunto, del cinquecentenario della morte di Leonardo. Da tempo, il
prestigioso museo parigino —che già possiede alcuni capolavori del maestro, tra cui la Gioconda— sta
preparando una grande monografica dedicata al genio toscano. Per la realizzazione della mostra, prevista
per l’autunno, il Louvre ha firmato un contratto per il prestito dei principali dipinti e disegni leonardeschi
custoditi nelle collezioni pubbliche italiane.
Qualche esempio: il San Girolamo della Pinacoteca vaticana, l’Uomo vitruviano e gli studi per la Battaglia
di Anghiari delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, la Scapigliata della Galleria nazionale di Parma, il
Ritratto di musico della Biblioteca ambrosiana di Milano e l’Annunciazione, uno splendido dipinto a olio e
tempera conservato alla Galleria degli Uffizi, a Firenze.
Un progetto affascinante, non c’è che dire. Peccato, però, che il nuovo governo italiano, soprattutto nella
sua componente leghista, non sembri… molto entusiasta all’idea. Come racconta un articolo pubblicato
dal Guardian lo scorso 2 febbraio, Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega e sottosegretario ai Beni
culturali, ha detto di voler rivedere l’accordo, minacciando di cancellare il prestito di alcune opere.
“Leonardo è italiano, e dare al Louvre tutti quei quadri significa mettere l’Italia ai margini di un grande
evento culturale. Bisogna rimettere tutto in discussione. Rispettiamo l’autonomia dei musei, ma
l’interesse nazionale non può essere messo in secondo piano”, ha detto la senatrice.
Davanti a tanta bellicosità, la Francia offre invece un ramo d’ulivo. Il ministro della Cultura, Franck
Riester, si è detto disposto a incontrare il suo omologo italiano, Alberto Bonisoli, nella speranza di
raggiungere un accordo. Bonisoli —politicamente vicino al Movimento 5 Stelle— non condanna
completamente l’idea del prestito, ma sottolinea la presenza di alcuni “squilibri” nell’accordo originale.
Bene. Non ci resta che sperare che dall’incontro dei due ministri possa nascere un nuovo accordo.
Un’intesa che possa creare le basi per una collaborazione sincera, proficua e stabile. Sì, stabile, perché
all’orizzonte non ci sono solo le celebrazioni dedicate a Leonardo, ma anche quelle in onore di un altro
genio del Rinascimento, Raffaello Sanzio. Per lui è in programma una mostra a Roma, nel 2020. E, a quel
punto, sarà necessario chiedere alcune tele in prestito a una vecchia conoscenza: la Francia.

Story 3: La rivincita delle pittrici
Rimaniamo nel mondo dell’arte, dove oggi, un po’ per il benefico influsso del movimento #MeToo e un
po’ per esigenze di mercato, le opere realizzate da mani femminili stanno finalmente ottenendo il
riconoscimento che si meritano.
***
Un evento molto atteso e molto frequentato, nonostante il freddo pungente di fine gennaio. Con un
incasso di quasi 53 milioni di dollari, l’asta Master Paintings Evening Sale —organizzata da Sotheby’s New
York e tenutasi nel pomeriggio di mercoledì 30 gennaio— è stata un grande successo commerciale.
Stella della serata, La caduta degli angeli ribelli, uno scenografico dipinto a olio su alabastro del pittore
caravaggesco Orazio Gentileschi, venduto per 3,2 milioni di dollari. Gentileschi è ormai di casa negli Stati
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Uniti. Nel 2016, Danae, un suo olio su tela datato 1621, è stato acquistato per 30,5 milioni di dollari dal
Getty Museum di Los Angeles.
Ma al di là del suo oggettivo successo commerciale, l’asta dello scorso 30 gennaio ha attratto l’attenzione
di media, collezionisti e appassionati d’arte anche per un altro motivo: il segmento The Female
Triumphant, uno spazio dedicato alle opere di una serie di artiste europee attive tra il Cinquecento e
l’Ottocento.
Tra le protagoniste del segmento femminile dell’asta, Artemisia Gentileschi (figlia di Orazio), con il dipinto
San Sebastiano e Irene, acquistato da un collezionista per 615.000 dollari. Un’opera davvero
affascinante: non solo per la sua intensa bellezza, ma anche perché è stata attribuita all’artista solo di
recente…
Nel dicembre 2014, il dipinto fu acquistato, presso la sede londinese della casa d’aste Bonhams, per (il
modico prezzo di) 40.000 sterline. All’epoca, il quadro veniva attribuito a un non meglio specificato
“seguace di Caravaggio”. L’acquirente di allora, tuttavia, ebbe il sospetto che quella tela —con quel
chiaroscuro così melodrammatico e l’enfasi data ai personaggi femminili— fosse opera di Artemisia.
Un’ipotesi oggi confermata dagli esperti, che datano il dipinto attorno al 1630.
Tra i nomi delle protagoniste dell’asta di Sotheby’s, anche quello della milanese Fede Galizia, una delle
figure più significative del barocco europeo. Sua la splendida natura morta Alzata in vetro con pesche,
fiori di gelsomino, mele cotogne e una cavalletta, acquistata da un collezionista per 2,4 milioni di dollari.
Top seller della serata, un’altra donna: la pittrice francese Élisabeth Vigée Le Brun. Il suo ritratto del
diplomatico indiano Muhammad Dervish Khan —esibito al pubblico per la prima volta a Parigi nel 1789—
è stato venduto per 7,2 milioni di dollari.
Visto il grande successo commerciale e mediatico ottenuto da The Female Triumphant, è legittimo
pensare che lo scorso 30 gennaio abbia aperto un nuovo capitolo nelle tendenze del mercato dell’arte.
Un’ipotesi che sembra essere confermata anche dalle scelte espositive di alcuni grandi musei. Come il
Prado di Madrid, che il prossimo autunno presenterà una mostra dedicata a due pittrici italiane del tardo
Rinascimento: Sofonisba Anguissola e Lavinia Fontana.
È probabile che il mercato dell’arte, sempre affamato di novità e attento alle tendenze globali, in futuro
decida di dare maggiore spazio a un settore finora ingiustamente trascurato: quello delle artiste attive in
epoca pre-contemporanea. La sensibilità del pubblico, di certo, è pronta.

Story 4: #FridaysForFuture, gli studenti scendono in piazza contro il cambiamento
climatico
E il futuro —quello del nostro pianeta, in questo caso— è ciò che preoccupa le nuove generazioni. Sempre
più numerosi, i ragazzi scendono in piazza per chiedere alla classe politica azioni concrete contro il
cambiamento climatico.
***
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Si organizzano con le reti sociali e si danno appuntamento in piazza per dei sit-in pacifici, con megafoni e
cartelli. Sono i ragazzi che, in tutta Italia, partecipano all’iniziativa #FridaysForFuture. Il loro modello di
riferimento è Greta Thunberg, la sedicenne svedese che da qualche mese, ogni venerdì, manifesta
davanti al Parlamento di Stoccolma per chiedere azioni concrete contro il cambiamento climatico.
Roma, Milano, Torino, Genova. Ma anche realtà più piccole, come Pisa, Udine e Taranto. Comunicare oggi
è facile: ogni città ha un suo gruppo WhatsApp. L’emozione di partecipare a un progetto collettivo e la
sincera preoccupazione per il futuro del pianeta, poi, fanno il resto. Il movimento dei ragazzi che
scioperano da scuola per il clima cresce di settimana in settimana. Spesso, con l’appoggio dei genitori.
#FridaysForFuture è un’azione collettiva che va oltre i confini dei singoli paesi. È un movimento europeo
e globale. Venerdì 25 gennaio, in Germania, i ragazzi che hanno scioperato per l’ambiente sono stati
30.000. Ma anche la Svizzera, il Belgio, la Francia e il Regno Unito hanno visto tanti studenti scendere in
piazza per chiedere alla classe politica un maggiore impegno contro il cambiamento climatico.
Ma, soprattutto, è un movimento che trasmette ai ragazzi un entusiasmo contagioso. Lo spiega al
Corriere della Sera una diciassettenne di Pavia, Marianna, al quarto anno del liceo scientifico: “Stavo
passando un periodo triste. Poi, ho saputo che c’era questa ragazza che stava facendo tutto da sola, e ho
deciso: lo faccio anch’io”. E così, ogni venerdì, Marianna prende il treno e va a Milano per unirsi ai sit-in in
piazza della Scala. Lo fa con il pieno appoggio della famiglia: “mia mamma è contentissima, è lei che mi
ha trasmesso la passione per l’ambiente, portandomi a fare delle passeggiate nel bosco”.
David è un appassionato di informatica, e nel suo futuro vede il Massachusetts Institute of Technology di
Boston. “Sono sempre stato interessato all’ambiente” —dice al Corriere— “ma non sapevo che fare.
Questo movimento mi piace perché è pacifico e non è legato ad alcun partito politico”.
Esatto. Come David e tanti altri ragazzi sembrano aver capito bene, la difesa dell’ambiente e la lotta
contro il cambiamento climatico non possono —e non devono— essere appannaggio di questo o quel
partito. Strumentalizzate a fini elettorali e poi dimenticate. Devono essere un impegno costante,
collettivo e, soprattutto, politicamente trasversale.

Story 5: Finlandia, si conclude il primo esperimento sul reddito di base universale
E a proposito di azioni concrete, il governo della Finlandia ha appena concluso un esperimento-pilota sul
reddito di base universale. Con più di una sorpresa, come vedremo…
***
Per due anni, dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, hanno ricevuto dallo Stato un reddito mensile
di 560 euro, esentasse. Sono i partecipanti —un campione casuale di 2.000 disoccupati— di un
esperimento ideato dal governo del primo ministro Juha Sipilä per stimolare la crescita economica,
rilanciare l’occupazione e snellire la burocrazia del welfare.
Un esperimento coraggioso e innovativo. La somma, infatti, veniva erogata senza alcun obbligo e senza
condizioni. Cioè indipendentemente dalla ricerca attiva di un’occupazione —o dall’eventuale presenza di
una fonte di reddito alternativa— e continuava ad essere versata anche a chi riusciva a trovare lavoro.
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Un esperimento che, purtroppo, ha deluso le aspettative, come ha rivelato un confronto con un campione
di controllo. Lo scorso 8 febbraio, nel corso di una conferenza nella quale ha presentato i risultati
preliminari del progetto, il ministro degli Affari sociali e della Sanità finlandese Pirkko Mattila ha dovuto
ammettere che l’esperimento non ha avuto successo dal punto di vista occupazionale.
D’altro lato, però, l’esperimento sembra aver avuto effetti molto positivi sul benessere psicofisico dei
partecipanti, che, rispetto al campione di controllo, apparivano più felici e rilassati. I componenti del
campione sperimentale apparivano, in generale, meno stressati ed esibivano una maggiore capacità
mnemonica e di concentrazione. Inoltre, si mostravano più ottimisti e fiduciosi verso il futuro.
In ogni caso, il governo finlandese ritiene che la sperimentazione sul reddito di base non sia stata una
perdita di tempo e risorse. “Questo programma ci ha fornito informazioni essenziali sui fattori che
incidono sul comportamento umano. Anche se è improbabile che il modello venga riproposto con le
stesse modalità in futuro, possiamo dire che la sperimentazione ha avuto successo. Grazie ai dati raccolti,
infatti, ora possiamo studiare una serie di riforme per migliorare la qualità del nostro sistema di
assistenza sociale”, ha affermato Mattila.
Nell’attesa di vedere i risultati definitivi dell’esperimento, che saranno pubblicati nel 2020, io vorrei
osservare che, forse, due anni sono un arco di tempo troppo breve per analizzare gli effetti di una riforma
sulle scelte individuali. Così come mi sembra limitato un campione di appena 2.000 unità. Forse, un
esperimento di più ampio respiro e meglio strutturato potrebbe dimostrare che il reddito di base
universale —se sviluppato con intelligenza— potrebbe presentare dei benefici, non solo a livello
psicofisico, ma anche economico.
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