
◗ MILANO

Ha chiesto ai medici di potersi 
assentare qualche ora dall’ospe-
dale,  il  tempo  necessario  per  
condurre la puntata delle Iene 
andata in onda ieri sera. «Non si 
fida di noi», ha scherzato Nicola 
Savino che – affiancato da Giulio 
Golia e  Matteo  Viviani  –  nello  
studio di Mediaset sedeva sulla 
sedia normalmente occupata da 
Nadia Toffa, la conduttrice che 
per ore ha tenuto tutti col fiato 
sospeso  dopo  il  grave  malore  
che sabato mattina l’ha condot-
ta in ospedale a Trieste in gravis-
sime condizioni. «Ora è fuori pe-
ricolo, anche se è piena di tubi», 
hanno spiegato i tre conduttori. 
Sabato sera è stata trasportata in 
elisocossorso  all’ospedale  San  
Raffale di Milano. «Sull’elicotte-
ro ha anche detto:  “Che bello,  
mi faccio un giro gratis”», hanno 
spiegato le tre Iene in tv. Ieri sul 
profilo Facebook della trasmis-
sione è comparso un suo mes-
saggio accompagnato da due di-
ta in segno di vittoria: «Volevo 
ringraziare tutti quelli che mi so-
no stati vicino. Ho preso una bel-
la botta, ma tengo duro. Adesso 
parlo con i medici e cerchiamo 
di risolvere questa scocciatura. 
Stasera le Iene me le guardo da 
questo  lettino,  e  vediamo  che  
combinano senza di me. Torno 
presto». 

«Per noi delle Iene le ultime 
trenta ore sono state le più terri-
bili della nostra vita», hanno det-
to i tre conduttori prima di chie-
dere un grande applauso di inco-
raggiamento del pubblico in stu-
dio da cui è partito un grande 
«ciao Nadia!». Gli accertamenti 
sul suo stato di salute sono anco-
ra in corso all’ospedale fondato 
da Don Verzè. Su cosa abbia avu-
to esattamente nell’albergo trie-

stino dove si trovava non è anco-
ra chiaro. Il primo bollettino me-
dico del Cattinara di Trieste par-
lava di una patologia cerebrale 
in fase di definizione per la qua-
le i medici si riservano la progno-
si. 

Tantissimi i messaggi di soli-
darietà, in particolare dal mon-
do dello spettacolo. Tra i primi 
quello di Maria De Filippi che 
durante la diretta di “Tu si che 
vales” ha interrotto il program-

ma per «fare un in bocca al lupo 
da parte di tutti noi». Il messag-
gio di Milena Gabbanelli è arri-
vato via Twitter: «Piccola Nadia 
Toffa... Dove vanno a scaricarsi 
le  nostre tensioni,  le  paure?  È  
tutta la notte che ci penso e a 
quanto mi somigli. Sono sicura 
che terrai duro! ». 

Messaggi  anche  dai  politici,  
tra cui Debora Serracchiani, pre-
sidente del Friuli Venezia Giulia 
con cui in passato c’è stata qual-

che schermaglia. Dalla Cina le 
manda i  suoi auguri:  «Nadia è 
una ragazza tosta e alla politica 
non fa male essere messa sotto 
pressione». Sostegno anche da 
parte di Giorgia Meloni, leader 
di Fdi: «L’ho conosciuta. Abbia-
mo  anche  collaborato  perché  
condividiamo  la  lotta  al  gioco  
d’azzardo patologico». Il gover-
natore pugliese Michele Emilia-
no le scrive: «Ti sei presa cura di 
noi senza mai chiedere nulla in 
cambio.  Taranto e la  Puglia  ti  
aspettano presto». 

Ma i  messaggi di affetto più 
belli sono arrivati dalle migliaia 
di  telespettatori  in  ansia,  che  
hanno accolto la notizia del suo 
miglioramento con un sospiro 
di sollievo.  (d. f.) 

◗ NEW YORK

La bufera delle molestie si abbat-
te sul mondo della lirica. La Me-
tropolitan  Opera  annuncia  
un’indagine sulle accuse di pe-
dofilia rivolte al direttore d’or-
chestra James Levine, accusato 
in  un  rapporto  della  polizia  
dell’Illinois di aver abusato di un 
uomo che all’epoca aveva 15 an-
ni. Levine è uno dei più famosi 
direttori d’orchestra viventi. Tut-
tora direttore emerito della Met 
Opera, per Capodanno dovreb-
be dirigere il debutto in Tosca 
dell’italiano Vittorio Grigolo.

L’inchiesta si fonda su una de-
nuncia raccolta dalla polizia di 
Lake Forest nel 2016, nonostan-
te per la legge dell’Illinois il reato 
di  abuso su minore fosse pre-
scritto da anni. Messo a cono-
scenza delle accuse, il musicista 
74enne ha negato. Il  teatro ha 
deciso di aprire il dossier dicen-
dosi «profondamente disturba-
to» e annunciando un’inchiesta 
«con risorse esterne» al fine di 
prendere le misure appropriate. 

Non è la prima volta che indi-
screzioni su Levine fanno il giro 
degli ambienti dell’opera – l’ex 
portavoce del Met Johanna Fiel-
der ne aveva scritto in un libro 
del 2001 – ma è la prima volta 
che il teatro non le liquida come 
gossip infondato. Le molestie sa-
rebbero cominciate a metà anni 

Ottanta quando Levine, all’epo-
ca 41enne, era direttore del Ravi-
nia Festival, la residenza estiva 
della Chicago Symphony Orche-
stra, e l’allora ragazzino era pre-
senza fissa nel backstage col so-
gno di diventare direttore d’or-
chestra. Nella denuncia, l’uomo 
racconta che una sera, dopo lo 
spettacolo, Levine lo accompa-
gnò a casa e gli prese la mano «in 
modo  incredibilmente  sessua-
le». Abusi sempre più gravi sa-
rebbero proseguiti fino al 1993. 
Levine avrebbe detto al ragazzo 
che lo  avrebbe fatto diventare 
uno «speciale come lui», ma nel 
frattempo, secondo quanto de-
nunciato, lo portava a letto e si 
masturbava davanti a lui. 

I sogni del ragazzo di salire sul 
podio svanirono. Levine lo invi-
tò per un’audizione e concluse 
che non aveva il giusto talento. Il 
dossier contiene la lettera di pre-
sentazione ai college scritta nel 
1987 da Levine su carta intestata 
del Met: il musicista dichiara di 
conoscerlo da oltre 15 anni. 

Levine,  che  ha  diretto  oltre  
2.500 spettacoli al Met, vinto 37 
Grammy ed è stato pagato 1,8 
milioni  per  la  stagione  
2015-2016, negli ultimi anni ha 
avuto gravi problemi di salute: 
tornato al Met nel 2013, i musici-
sti si erano lamentati che a cau-
sa del Parkinson era diventato 
difficile seguirne le indicazioni. 

«I
l tifo è una malattia gio-
vanile che dura tutta la 
vita».  Così  diceva  Pier  

Paolo Pasolini,  e non è affatto 
strano che Fulvio Paglialunga – 
giornalista, autore televisivo di 
Rai3 e RaiSport, tifoso – scelga 
questa frase per aprire “Un gior-
no questo calcio sarà tuo” (Baldi-
ni&Castoldi, pp. 256). Si tratta di 
un  racconto  appassionato  del  
mondo  del  pallone,  secondo  
quel canale raramente esplorato 
con così tanta attenzione che è 
l’eredità. Protagonisti di questo 
saggio che si legge tutto d’un fia-
to sono infatti i più famosi cal-
ciatori dei nostri tempi, e i loro 
figli. Pare di viaggiare nel tempo 

a sentire Cesare e Paolo Maldini. 
Bruno e Daniele Conti. Jacky e 
Stuart Fatton. Valentino e San-
dro Mazzola. Mazinho e Thiago 
Alcántara. 

Intorno alle storie – fra le qua-
li fanno capolino anche i nomi 
di Christian Totti, e dei poco for-
tunati Davide Ancelotti e Karel 
Zeman – si aprono poi svariate 
riflessioni: sull’integrazione che 
passa (o meno) dal pallone, sui 
disvalori che a volte ammanta-
no il campionato, sul ruolo della 
televisione e del mito, sul futuro.

Centrale resta il discorso iden-
titario che ruota intorno al pallo-
ne, intorno al calcio che «è un va-
lore, tra padre e figlio. E se non 

sempre si trasmette il talento, è 
certo che lo si fa col tifo. Sceglia-
mo cosa tifare in base a dove na-
sciamo,  dove  viviamo,  ma  so-
prattutto in base a ciò che ci vie-
ne  esplicitamente  o  implicita-
mente trasmesso da nostro pa-
dre. Non esiste forma di apparte-
nenza più tribale del tifo». 

Il pensiero di Paglialunga, già 
autore del fortunato “Ogni bene-
detta domenica” (ADD Editore, 
2013), sfiora poi un romantici-
smo d’altri  tempi raccontando 
la prima,  emozionante,  partita 
allo stadio con il figlio Claudio. E 
svelando come: «Mi fermo sem-
pre quando  vedo  dei  bambini  
giocare a calcio. È un’attrazione 
irresistibile, per me. Mi torna in 
mente una  frase  di  Jorge  Luis  
Borges: “Ogni volta che un bam-
bino prende a calci qualcosa per 
strada, lì ricomincia la storia del 
calcio”». Dimenticandosi di Ta-
vecchio, e dello stato attuale del 
calcio. Per ricominciare a sogna-
re. Dopo ogni singolo palleggio. 
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 Michelle Hunziker da stasera torna alla guida di Striscia la Noti-
zia: «Non mi par vero di aver già condotto più di 800 puntate con 
Ezio». Prende il posto di Enzo Iacchetti e affiancherà Ezio Greggio fi-
no al 6 gennaio. Dall’8 gennaio, invece, la raggiungerà Gerry Scotti.

Staffetta a Striscia: torna Hunziker
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