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ANTONIO FOGLIA E QUEL POST CONTRO TIZIANA
CANTONE: ADDIO ALL’ORCHESTRA

DI PAOLO VACCA   15 SETTEMBRE, 2016   CRONACA,NOTIZIE DAL TERRITORIO,SALERNO   NESSUN COMMENTO

GIFFONI VALLE PIANA. Il web costa caro. Questa volta è proprio il caso di dirlo. Il musicista Antonio
Leaf Foglia ha pagato amaramente il post pubblicato nella serata di martedì in merito alla morte di
Tiziana Cantone. Parole dure. Sessiste. O�ensive. Parole che non sono passate inosservate, tanto
che la giornalista de Il Fatto Quotidiano, Selvaggia Lucarelli, ha immortalato il post di Foglia ed in
pochi minuti il caso è diventato nazionale.
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Ne hanno parlato diversi web-giornali. A quel punto, il musicista ha provato a ritrattare, prima
rimuovendo il post in questione, e in seguito scrivendone un altro di scuse. Fino ad arrivare
all’oscurazione del pro�lo, probabilmente decisa dallo stesso Antonio. Intanto, però, l’orchestra
sinfonica di Salerno prende le distanze da quanto scritto da Foglia. Il presidente Gianni De Lisa –
come riportato da La Città – scrive: «La musica è cultura e i nostri ragazzi, mossi da amore e
passione, non hanno niente a che vedere con questo bruttissimo gesto. Non ho idea del perché
abbia scritto una cosa del genere e con quale animo: �no a questo momento Antonio si è
sempre comportato bene. Ma sono sicuro di una cosa: le sue idee sono così lontane dalle nostre che
il consiglio ha deciso di allontanarlo dalla formazione. Ci sentiamo profondamente o�esi da questo
messaggio e abbiamo subito inviato le scuse ai familiari della donna».

Un contrappasso dantesco molto signi�cativo per la nostra epoca. Un precedente destinato ad
essere ricordato negli anni. Una triste vicenda che, però, servirà di lezione. A tutti. Perché la rete,
spesso, è più pericolosa di qualsiasi altra arma. Ti condanna in via de�nitiva, senza possibilità di
appello.

      

 Antonio Foglia  Orchestra di Salerno  Selvaggia Lucarelli  Tiziana Cantone
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