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fuiana Grande sospende il tour. La scelta di come affrontarc
il lutto ha radici antiche. Come il bisogno disimboli
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Da Cesare a oggi, quandosi decide
se lospettacolo deve continuare
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IHIRESA MAY

La premier inglese Theresa May ha
annunciato di sospendere la campagna
elettoraìe in vista della consultazione
prevista per il prossimo 8 giugno

ANGII,A MTRIGT
La cancelliera tedesca, impegnata nella
campagna elettorale per le elezioni in
Baviera, ha annullato tutte le iniziatìve del
suo partito "per rispetto dellevittime"

TAIG THAI

Originaria di Manchester, laband ha
cancellato il concerto di ieri sera a Liverpool
"per rispetto - ha spiegato via Twitter - per le
persone colpite e le loro famiglie"

illARlÀlONIOLI

\il" lritoèu'alitudine collettiva. Seruiràwrito areo-
$ perue i.l seruo della vita dopo ua tragedia come

$ Cuella di Mmchester? n rito èu colpo di evideuia-
S tore p$sato su quelche gtj uomini peNilodi dover& rjcordde. O mche dimenticde. E quildo sono in

guera, con le abitudini cambiilo mche i riti. Alcui ven-
gonomssiin stmdby. lapopstilArimaGrmde ha subi-
to dtriso di sospendere il tou. Lo spettacoto, e la vita, de
vono mdae avmti oppue no? Romatutta si chiude in ca-
sa qumdo si spilge la notizia deUa morte di Cesue (44
a.C,). ln tempi píir recenti, la Biemale di Venezia si so
spende in pieno conJlirto, daÌ 1 I 16 al 191 8. tr cmpionato
di calcio, negli stessi mi. viene sostituito da w succeda-
nèo come i tomei calcistici di guena. O mcora i Mondiali
di calcio nonvengono giocati nel 1942 e nel 1946. Altri ri-
ti, al contrilio entrmo inmafroe di effenescerua straor-
dhaia, che qea apparteneua. emergeua, raffou a it le

tà contro i Troimi per celebrue l'mico Paù@lo uccjso in
battaglia da Ettore, con delle gde afletiche che prevedo
no premi sia per i vincitod sia per i vinti, Ancora ma volla
la competizione rituale prcnde il posto della guena. Ne fa
le veci ma al temln stesso restituisce ma regolilità alla
vita di persone che hmo perso la bussola delle abitudini
quotidime, Quelle che scmdiscono la vita in tempo di pa-
ce. ln altri casi invece i.l pulsilte del rito sewe proprio ad
accendere gli ilimi. Come nel cso del cerimoniaìe dei F9
ziali, i sacerdoti di Roma che dichiilavmo lo stato di guer-
ra, scaglimdo ma lmcia itrmguinata enîrc il tenitorio
nemico. E qumdo le legioni combattevmo in tene lonta-
ae, i Feziali lmciavmo l'6ta vicino al tempio di Bellona,
Madre di tutte le battaglie. E se adesso tutti ci dommdia-
mo giustmente qualè silà la reu ione del popolo britm-
nico dopo l'attentato di Mmchester, la storia cí isegna
che la capacità di reaione delle couettMtà è dawero im-

prevedibiìe. E che è proprio il rituale ad
attivue questi mdcorpi vitali. Come
nel cmo delìa notte di Natale del 1914
suì ftonte Nord della Frmcia qumdo i

fucilieri inglesi in trincea vedono ac-
cendersi improwismente migliaia di
luci nel settore tedesco, Dove, in m si-
Ieuio iffeale, si dzmo le nore di SfiLle
iVccht. Allafine del cilto ibritmici ri-
spondono con The Flrst .lvoyer. Finché i

tA RTGNA tuSAEffIA
La sovrana ieri non ha cancellato il suo
"Garden Party''con mìgliaia di ospiti, anche se
prima ha osseruato un minuto di silenzio per
levittime. Esui social sono piovute critiche

MAI,ICHÉ5TTR UIIIITD
José Mourinho ha confermato che stasera
la sua squadra sarà a Stoccolma per la finale
di Europa League contro l'Ajax. "Abbiamo un
lavoro da completare", ha detto I allenatore

stMPr.E M[{DS
Il gruppo scozzese si è esibito ieri sera alla
Bridgewater Hall di Manchester. Un
inessaggio di resistenza molto forte, a sole 24
ore dalla strage che ha ferito la città
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gme sociale, costruisce identità. Facen-
do scatuire dal ùma del conJlitto
bellico, u'inattesa reeione vitale. È iI
c6o di quei deportati nei cmpi di ster-
minio neisti che, davmti aifomi qema-
rori di A$chwitz, ffiiché disperusi si
Inettevmo a cmtile in coro l'lnterna-
zionale e la Tikva, t'imo ebraico della
sperwa. Ritrovmdo in quelta coraÌità
ilprema ua fona magnetica che facs

Achille sospende tutto
per la motte di Patroclo
Shostakovich invece
compone sotto I'assedio

va di quelle vittime satrificali ui sol corpo e ma sola mi-
ma. Persone piùvive dei loro aguzini. La Sinfonia n. 7 Op.
6O in do maggiore.Lmíngrado drDrùtni ShostaÌovióh,
composta dumte l'assedio di Stalingrado, viene esegui-
ta per Ia prima volta il 5 m@o 1942 mentre il fronte
orientale brucia. Del resto già dal mondo mtico la guena
ftwiona come m intemttore dtuaÌe, Spegne deue lm-
padine ma ne accende delle altre. Per esempio, i giochi
otmpici che nscono nel 776 a. C. proprio per mettere pè
riodicmente fine ai conllitti endemici tra le città greche.
E trmfomile lo scontro militile in con- fronto

nemici per la pele intonmo insieme A d.este Fíd.eles. A
quel pmto mufficiale germmico dismato esce dalla bu-
ca scavalcmdo i compagîí caduti. Un sergente inglese g[
va incontrc. tr loro gesto al tempo stesso folle e saoaÌe pie
voca w impuìso itrelienabile alla fratemizzzione che si
spilde a macchia d'olio coinvolgendo centomila persone
lugo tutto il fronte delle Fimdre. L'episodio, raccontato
dall'mtropologo Paolo Apoiito nel libro R itmi d,í festa,mù
stra che noi mmi abbimo maledettmente bisogno di
dti. Anche e soprattutto nei momenti peggiori, qumdo la
società sente di esse.e sul pu'io di perdere se $essa. E si

aggrappadisperatamente, qualche volîa eroicmente,
aquei gesd. a gueùe coNetudini, a quej cerimonia-

agonistico, la battaglia cmpale ia
gioco di squadra, l'aggressivirà in
gùa, il nemico in awersuio. Così Ia

TIMMAGIt{E

La sconfitta
dell'esercìto ateniese
(415-413 a.c.)

vittoria e la sconfltta perdono il ca-
rattere mento, inevocabile e di-
ventmo u modo per esorcizzue la
morte. E mcor prima deile Olimpiadi,
Omero racconta che Achille, l'uomo
di guena per mtonoma
sia, sospende le ostili-

li che servono da pmti femi, da mcoraggi certi
per u'mmitàche cerca di rimettere ordine nel-
la sa esisteua E foree non c'è da stuphsi visto
che la pilola rito halastesa etimologja deuapdc
laordine. E resta l'mico mtidotoco;foil caosdel


