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Il sesso tornanella città.Hbo
Maxhacommissionatoun
revivaldi «SexandtheCity»:
il tempopassaper tuttee le
eroinesuperstiti della serie
(sì,perchènell’attesissimo
sequelSamanthanonci sarà)
sarannoarrivateal
traguardodellamenopausa.
Ventitrèannidopo ilprimo
episodio, ilnuovocapitolo si
intitolerà“AndJustLike
That”eandrà inondacon
SarahJessicaParker,
CynthiaNixoneKristin
Davis, tredelle stardel cast
originale, co-protagonistadi
sfondo laNewYorkdelle
mille luci, cosìdiversadalla
cittàsemi-abbandonataper
l’epidemiadaCovid.Kim
Cattrall (nella foto), chenella
serieavevaavuto laparte
delladisinibitaSamantha
Jones,nonparteciperàai
nuoviepisodi cheseguono le
avventurediCarrie
Bradshaw(la55enne
Parker),CharlotteYork
(Davis, 55) eMirandaHobbes
(Nixon,54)unavolta
superata la sogliadei 50anni.
Il revival - riporta«Variety» -
saràdidieci episodidi
mezz’oraciascuno.La
produzionedovrebbe
cominciareaNewYork in
primavera.L’assenzadi
Samanthahafattodiscutere
earrabbiare i fan.Tra la
Cattrall e laParkerd’altro
cantononcorrevabuon
sangueda tempo: in
un’intervistadel 2017al

giornalistabritannicoPiers
Morgan, l’attriceaveva
confermatodiaverchiuso
con lapartee implorato il
teamcreativodi trasferire il
ruoloaun’attricedi colore.
Nonèchiaroancoracosa
succederàadessonel revival:
seadereditare il ruolo sarà
un’attriceafro-americanao
latina,o se invecegli “show
runner”deciderannodi
uccidereSamantha,
approfittandodiunarecidiva
del cancroal senocheaveva
colpito ilpersonaggio
nell’ultimastagionedella
serie.
Basatosui libri della sex
columnistCandaceBushnell,
«SexandtheCity»debuttò
nel 1998suHboe fuun
grandesuccesso lanciando i
quattropersonaggidelle
trentenninewyorchesi che
navigavanotracarriere,
amiciziee laperennericerca
dell’amoredellavita, sempre
sfoggiando incredibili abiti
hautecouturesui vertiginosi
tacchiaspillodiManolo.
Loshowandòpoiavanti per
sei stagioni, ritornando
infineperdue filmdopouna
pausadiquattroanni.Nel
frattempolaParkerhagirato
qualche filmecreatouna
lineadi scarpeconGeorge
Malkemus, l’expartnerUsa
diManoloBlahnik, laNixon
hasfidatoAndrewCuomo
candidandosiagovernatore
diNewYork,mentre laDavis
haadottatodue figli
dedicandosiamissioni
filantropichecon l’Unhcr in
Africa.
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ILLIBRO

“L
e ripetizioni”, pri-
mo attesissimo ro-
manzo di Giulio
Mozzi, tra i più si-
gnificativi autori
delle nostre terre.

DocentediScritturaCreativa,auto-
redi raccoltedi racconti esemplari
come il suo esordio “Questo è il
giardino”(pubblicatodaMondado-
ri, recentemente riproposto da
Laurana editore), indefesso speri-
mentatore, talent scout a cui si de-
ve la scoperta di numerosi autori
persvariatecaseeditricidaSironia
Einaudi, simisuraper laprimavol-
ta nella sua storia letteraria con la
formaromanzo.
“Le ripetizioni” è un romanzo

lungo, lo stesso autore pare avver-
tirci durante un viaggio in treno in
cui legge un libro di Murakami:
raccontadipreferire i romanzi lun-
ghi incuièriportatoogniparticola-
rediunavita.

RICERCAPERSONALE
Narra la storia diMario, scritto-

re che sembraessere o essere stato
l’alter ego dell’autore padovano,
sembra perché è bene precisare
che da sempre aMozzi nei suoi te-
sti piace giocare con la realtà e con
la verità e qui raggiunge l’apice del
gioco o dell’esercizio stilistico che
dirsivoglia,procedeperaccumula-
zione,peraccostamentodistorie,a
passo lentissimo, ripetizioni, in
una “madeleine” continua, parten-
do dalle date, raccontando vite di
personaggi che spesso si rivelano
più di una e per nulla normali, esi-
stenzeabissalmenteopposte tra lo-
ro, e cimette inguardiagià con“La
storia del bosso” in apertura: i ri-
cordi sono a volte fallacima ci fan-
no vivere/rivivere emozioni ed
esperienzechesonoa tutti gli effet-
tivere.

ILCODICELETTERARIO
Tra le pagine si incontrano co-

stanti ripetizioniapartiredai titoli,
piccole variazioni, numerose cita-
zioni, luoghi, case,biografie, equel-
lo che sembra essere, considerata

la maturità dell’autore, un codice
“deontologico” della scrittura, tra
pacata ironia e rara compostezza,
un vero e proprio “testamento”.
Più volte sembrano confluiremol-
te delle situazioni incontrate nelle
suepubblicazioniprecedenti,basti
pensareaiviaggi in trenodi “Fanta-
smi e fughe” (Einaudi), le lettere, le
riflessioni sul tempo, il dolore (Lu-
cia), le fotografie e altre “ossessio-
ni”ricorrentiperl’autorechequisi
fanno schiaccianti. Incontriamo
dasubito erose thanatoschediven-
tanotessutoecorpo.

Mario scrittore, amico di Gas,
geniale pittore sconosciuto nella
cui casa si trova spesso a dialogare
divitaearte,racconta lestoriedial-
tri (il terrorista internazionale, il
capoufficio,Rosaeimartellatoridi
monaci) immersonei ricordi enel-
le sensazioni clinicamente riporta-
te, ha una relazione con Viola che
sta per sposare. Anche Viola, im-
piegata, insospettabile, conduce
una seconda vita che Mario sem-
bra riuscire programmaticamente
a ignorare in nome di una “pax”
borghese. Ha un vecchio amore,

Bianca, che l’ha lasciato tanti anni
prima rivelandogli di aspettare
unafiglia,Agnese,chepotrebbees-
sere sua; Bianca sembra essere cu-
citaaMariodaunfiloinvisibileche
la fa riapparire semprepiùossessi-
vamente. E Santiago, giovane per-
versamente legato aMario, conun

pericoloso ascendente su di lui.
Marioracconta levitealtrui, le sue,
reali o immaginarie che siano, e
racconta pure di un sé a tratti tal-
mente allucinato da trasformarlo
inunpersonaggiodiunthrillerpsi-
co-analitico o adatto a un testo di
Dennis Cooper, esondando dagli
argini del romanzo borghese nel
quale “Le ripetizioni” sembrano
mantenerci con un registro e una
linguamagistralmente controllati.
Ailettori l’arduasentenza.

MassimilianoNuzzolo
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IL PROGETTO

L
amemoria delle leggi raz-
ziali nella televisione pub-
blica italiana. Un esperi-
mento di “storia digitale e

pubblica” sfociato in un web-
com, ovvero un documentario
sul web, realizzato dallo stori-
co e autore televisivo di pro-
grammi storici Leonardo Cam-
pus per il Venice Centre for Di-
gital and Public Humanities di
Ca’ Foscari, che sarà presenta-
to oggi alle 18 nel corso di un se-
minario online (iscrizioni al si-
to bit.ly/37dMCC8), primo ap-
puntamento delle iniziative ca-
foscarine del Giorno della Me-
moria, quest’anno incentrate
sul tema delle memorie collet-
tive e individuali. Nel caso del
lavoro di Campus, di cui discu-
terannooggi l’autoreassiemea
Simon Levis Sullam dell’Uni-
versità Ca’ Foscari e Gadi Luz-
zatto Voghera, direttore della
fondazione Centro di Docu-
mentazione Ebraica Contem-

poranea, Milano), si tratta del-
la memoria della televisione. Il
webcom è di facile accesso,
molto chiaro, al sitowww.icon-
ticonlastoria.it.

STORIA PER IMMAGINI
Èun inedito viaggio interatti-

vo nella memoria delle leggi
razziali del 1938, attraverso te-
sti, video, infografiche, link; un
percorso di approfondimento
innovativo, digitale, pensato
sia per gli studiosi che per il
pubblico, sul modo in cui una
delle pagine più oscure della
storia nazionale è stata analiz-
zata e raccontata agli italiani
dalla televisione pubblica, ol-
tre che dalla storiografia e dal-
le istituzioni, dal Dopoguerra
ad oggi. Il sito ha una parte de-
dicata agli eventi, con alcuni
punti chiave. Tre gli elementi:
una selezione di fonti Rai, pre-
sentate in estratto e in formato
accessibile, trascritte in italia-
no e inglese; la storiografiame-
morialistica, per studiare
l’avanzare delle ricerche inma-

teria; gli eventi culturali e poli-
tici.

ARCHIVIO PREZIOSO
Grazie a uno speciale accor-

do con Rai Teche e a una lunga
ricerca d’archivio, il webdoc ri-
porta alla luce e rende accessi-
bili al pubblico estratti di pre-

ziosi documenti video, alcuni
dei quali dimenticati, firmati
damaestri come Sergio Zavoli,
Liliana Cavani, Enzo Biagi, Ar-
rigo Levi, o arricchiti dalle te-
stimonianze Primo Levi, Nedo
Fiano, Liliana Segre. Il quadro
che emerge è quello di tre fasi
nel modo di rappresentare e
rapportarsi al tema: la prima è
stata una fase di rimozione
(1940-50), la seconda quella
che ha diffuso l’idea degli “ita-
liani brava gente” (fino alla fi-
ne degli anni ‘80) fino all’assun-
zione di responsabilità per
quanto accaduto (metà degli
anni ‘90 fino ad oggi). Il web-
com sarà presentato, oltre che
martedì, anche in una puntata
radiofonica dei “martedì e gio-
vedì della memoria on air”, in
onda il 9 febbraio, alle 17.30 su
Radio Ca’ Foscari. Il 12 genna-
io, prima del seminario di Cam-
pus, on ai««««««« su Radio Ca’
Foscari andrà in onda la prima
puntata, dedicata al diario di
Renia, polacca uccisa dai nazi-
sti nel 1942: le primepaginedel
diario sono state lette dalla so-
rella di Renia, Elizabeth, e dal-
la nipote, Alexandra, che oggi
vivono negli Stati Uniti e han-
no incontrato virtualmentenei
giorni scorsi gli studenti di Ca’
Foscari. Tutti gli eventi qui
https://www.unive.it/data/a-
genda/2/45434.
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IN RETE Enzo Biagi e Primo Levi,
tra i protagonisti dei
documentari Rai a Ca’ Foscari

Cultura & Spettacoli

IN RETE IL SITO

“I CONTI

CON LA STORIA”

CON PROGRAMMI TV

DAGLI ANNI ‘50

E CINEGIORNALI LUCE

Esce il primo romanzo dello scrittore padovano. Un itinerario in treno in cui legge un libro di Murakami:
con un alter ego che racconta di preferire le storie ampie in cui sono riportati tutti i particolari di una vita

«Le ripetizioni»
Un lungo viaggio
tra realtà e ricordo

Shoah e memoria collettiva
Le Teche Rai per Ca’ Foscari

PADOVANO

Sopra Giulio Mozzi. Lo
scrittore ha scritto il suo
primo romanzo. Sotto
Haruki Murakami

LE
RIPETIZIONI
di Giulio
Mozzi

Marsilio

17 euro

Ritorna
“Sex in the
city” ma
senza Kim

Televisione


