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E
poi dicono che il la-
tino è sorpassato.
Ma se il primo di
questa fila biblica,
arrivato qui alle ot-

to del mattino per andare a
sentire Benigni che declama
la Divina Commedia, è un ra-
gazzo indiano che di nome fa
Dante, come non tirare fuori
la massima «nomina sunt con-
sequentia rerum» (i nomi so-
no corrispondenti alle cose,
ndr)?». Ha ragione il profes-
sor Rossini. Cronista per ca-
so lungo una di quelle poche
code che fanno bene al cuore.
Ininterrotta fila di intellettua-
li, di gente che ama la lettera-
tura che si fa teatro, appassio-
nati sfegatati di Benigni, ma
soprattutto di Dante. Hanno
sfidato un caldo da Ferrago-
sto - un sole africano che han-
no affrontato aprendo om-
brelli, trasformando bandie-
re tricolore in turbanti, met-
tendosi in costume - per con-

quistare uno dei novemila bi-
glietti gratuiti per godersi, mer-
coledì sera al Palaisozaki, l’at-
teso one-man show di Roberto
Benigni, che entusiasmerà il
pubblico con il suo Purgatorio,
per una serata che già si annun-
cia epocale. Arriverà dopo un
altro appuntamento d’eccezio-
ne: la lezione di Mario Draghi,
alle 15 al teatro Carignano, che
inaugurerà la seconda edizione
di Biennale Democrazia.

Ieri questi ambiti biglietti
gratuiti venivano distribuiti in
tre punti della città: la Cavalle-
rizza Reale, l’informacittà di
piazza Palazzo di città, e l’info-
point turistico di via Verdi.
Ovunque, folla oceanica. Giova-
ni e anziani in coda (uno di que-
sti alla quarta ora passata in
piedi sotto il sole ha avuto un
malore), per assicurarsi un po-
sto all’Isozaki e abbeverarsi al-
l’oratoria del Roberto naziona-
le. «Questo è anche il nostro
Purgatorio - spiega Davide Gi-
rola, 23 anni, studente del Poli-
tecnico -, ma alla fine, quando
avremo in mano questi bene-
detti biglietti, ci sentiremo in
Paradiso». Davide è accovac-
ciato sullo sterrato della Caval-
lerizza dalle nove. Sono le tre
meno un quarto e «mancano
dieci minuti alla mèta - dice,
cercando nello zaino l’ultima

bottiglietta di acqua gasata do-
po averne bevute già sei -, ma
ne è valsa la pena».

Accanto a lui gente più an-
ziana, molto più provata: «So-
no una grande appassionata

della Divina Commedia e le
emozioni che mi riesce a dare
quell’interprete magnifico che
è Benigni - spiega con il viso ri-
dotto a una maschera di sudo-
re Enrichetta Ziccoli, 62 anni,
pensionata - non me le dà nes-
sun attore, nessun intellettua-
le. Penso che lui sia così vicino
a Dante da esserne un lontanis-
simo discendente. E l’emozio-
ne di vederlo dal vivo non pote-
vo perdermela». Al di là delle
transenne, anche lei parecchio
accaldata, il direttore organiz-
zativo Angela La Rotella, che
osserva compiaciuta il pubbli-
co: «Ci aspettavamo tanta gen-
te, ma vederli così stoici, arri-

vare addirittura dieci ore pri-
ma dell’inizio della distribuzio-
ne dei biglietti, è un segnale di
immenso interesse di cui Bien-
nale Democrazia non può che
andare fiera». Qualcuno veden-
do la coda di via Verdi snodarsi
come un infinito serpente fin
sotto i portici della Cavalleriz-
za prova a cambiare posto spe-
rando di trovare una fila più
corta: «Dobbiamo rassegnarci
- ragiona Raffaello Casori, 42
anni, impiegato -, per Benigni
si può e si deve fare un sacrifi-
cio. Poi quest’anno sono pronto
alle code, e le dirò di più: voglio
farmi una vera scorpacciata di
Biennale Democrazia».
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