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all’interno 

Manovra

Trenta miliardi
per le bollette
e nuove trivelle
Il consiglio dei ministr appro-
vata la Nadef e le misure per 
il contrasto al caro energia. 
Via libera anche a nuove con-
cessioni per trivellazioni di 
gas nell’Adriatico.

Lele Corvi

II La  Francia  apre  all’acco-
glienza di alcuni dei migranti 
soccorsi dalla Ocean Viking ma 
per Piantedosi non basta. Men-
tre il ministro degli Esteri Taja-
ni chiede alle Ong di identifica-
re i naufraghi a bordo. Alla Hu-
manity 1 l’autorizzazione di in-
gresso nelle acque territoriali 

ma solo per il tempo necessa-
rio alle verifiche su eventuali 
persone in situazioni di emer-
genza. Dentro le 12 miglia arri-
va la Rise Above: «Non siamo in 
condizioni di attendere al lar-
go, senza risposte dalle autori-
tà saremo costretti a entrare in 
porto». MERLI A PAGINA 5

QUATTRO IMBARCAZIONI CHIEDONO UN PORTO, LA FRANCIA PRONTA AD ACCOGLIERE 

Migranti ostaggio del governo

II Con 572 naufraghi a bor-
do, in attesa di un porto sicuro 
da 10 giorni, sulla Geo Barents 
le scorte di acqua e cibo sono a 
rischio: «La prossima settima-

na non ne avremo più e il mal-
tempo ora peggiora la situazio-
ne». Intervista alla soccorritri-
ce Anabel Montes Mier.
A PAGINA 5

A BORDO DELLA GEO BARENTS

«Le scorte di cibo sono a rischio»

OperazioneOperazione
speciale

COLOMBO, POLLICE

PAGINA 6 

L
a guerra d’aggressione 
di Putin all’Ucraina vi-
ve uno stato di perico-

loso  «stallo»,  in  attesa  di  
nuovo spargimento di san-
gue, di fronte alla dramma-
tica realtà che mostra l’irre-
solutezza delle armi, quelle 
usate per aggredire in mo-
do criminale un paese so-
vrano e quelle usate per la 
legittima difesa che ormai 
sono diventate di offesa - e 
sono tante, Amnesty Inter-
national ha denunciato che 
anche la loro dislocazione 
improvvida mette a rischio 
i civili. È proprio in questo 
momento di vuoto che an-
nuncia tempesta che vuole 
inserirsi, dal basso, il movi-
mento per la pace che oggi 
scende in  piazza  a  Roma 
chiamato ad essere protago-
nista da "Europe for peace". 
Per  una  manifestazione  
che, ci auguriamo, sia pie-
na di giovani, forte, variega-
ta, unitaria contro la guer-
ra. Senza bandiere di parti-
to, sperando che a sinistra i 
partiti si occupino di pace 
non strumentalmente. 
E che sventolerà le bandie-
re arcobaleno per un «radu-
no» che è una pratica della 
democrazia, così fragile in 
questo  momento,  rispon-
dendo così all’arroganza di 
Giorgia Meloni che, dimen-
ticando la stessa parola pa-
ce, sfotte arrogante: «Non 
è sventolando le bandiere 
arcobaleno che si fa la pa-
ce». No, è vero il contrario. 
Dopo più di nove mesi di 
guerra, di stragi contro la 
popolazione ucraina, di re-
pressione  delle  proteste  
dei  giovani  russi,  di  una 
escalation che ripropone - 
addio  deterrenza  -l’uso  
dell’arma atomica.

— segue a pagina 3 —

Adunata sediziosa

Piantedosi ammette,
decreto da cambiare
E apre a modifiche

Cessate il fuoco, negoziato subito, rifiuto della logica delle armi, solidarietà 

con gli ucraini. Il popolo della pace riprende la sua marcia oggi a Roma, 

con una grande manifestazione nazionale contro la guerra di Putin pagine 2, 3

BASTA GUERRA,
UN MOVIMENTO

NECESSARIO 

TOMMASO DI FRANCESCO

«Appoggerò le modifiche per 
chiarire i confini della nuova 
fattispecie  penale»,  annun-
cia il ministro dell’interno ai 
sindacati.  Meloni:  il  parla-
mento ci sta per questo

foto di Andrea Sabbadini/buenaVista*photo

CLIMA

L’allarme di Guterres
a Cop 27: «Fare presto»

FRANCESCO PALLANTE

M
atteo Piantedosi è 
il quarto prefetto 
chiamato a ricopri-

re la carica di ministro 
dell’Interno. Prima di lui è 
stato il turno di Luciana La-
morgese (governi Conte II e 
Draghi), Annamaria Cancel-
lieri (governo Monti), Gio-
vanni Rinaldo Coronas (go-
verno Dini). Nessun caso 
nella prima fase della storia 
repubblicana (1948-1993); 
tutti e quattro nella secon-
da (1994-oggi).

— segue a pagina 7 —

Costituzione

Perché sta male
un prefetto
al Viminale

ANDREA FABOZZI

PAGINA 7

II Il segretario generale dell’Onu Gu-
terres alza il livello di allarme e sprona 
ad un «patto storico» Paesi ricchi ed eco-
nomie emergenti. A Roma zuppa di ver-
dura sul "Seminatore" di Van Gogh, 
un’azione di «Ultima generazione». In-
tervista al presidente di Greenpeace Ita-
lia, Ivan Novelli. MARTINI A PAGINA 10 

SERGIO BASSOLI, 
GIULIO MARCON

O
ggi migliaia di perso-
ne marciano per la 
pace a Roma, da Piaz-

za della Repubblica a Piaz-
za San Giovanni. 
Vengono da tutta Italia con 
i pullman, i treni speciali, 
le proprie macchine: sono 
il popolo della pace.

— segue a pagina 2 —

Europe for peace

Tutti insieme
per far tacere

le armi

«NEW» ECONOMY

Twitter, arriva re Musk
«Siete tutti licenziati»

II Per Twitter è iniziata l’era di Elon 
Musk: proprietario da una settimana, 
ha spedito ai 7.500 dipendenti la stessa 
email: forse sei licenziato, il tuo pass è 
morto, ti faremo sapere. Tutti hanno 
passato la notte al computer, metà sa-
ranno cacciati. È il tecno-feudalesimo. 
BRANCA, CELADA, TONELLO A PAGINA 9 

CUBA

L’Onu contro il bloqueo
E come sempre resterà

IIDue voti contro, Usa e Israele. Due 
astenuti,  l’Ucraina e il  Brasile (ancora 
per poco) di Bolsonaro. E 185 voti a favo-
re. L’Assemblea generale Onu dice sì alla 
mozione di Cuba contro l’embargo Usa 
che la strangola. È la 30ma volta. E anco-
ra una volta l’embargo resterà. Mentre la 
crisi morde l’isola ribelle. LIVI A PAGINA 8

Oggi Alias

IL POPOLO DEGLI EZIDI Nel baluardo 
inespugnabile della sua montagna 
ha sconfitto l’Isis con l’aiuto dei curdi
creando una forma di autogoverno

Domani Alias D

PHILIP ROTH La biografia ufficiale
scritta da Blake Bailey; il nuovo
inedito di Céline e un saggio 
di Valerio Magrelli; Winckelmann 

Visioni

Gianfranco Capitta pagina 12

ALEXANDER ZELDIN A Romaeuropa
il nuovo lavoro del regista inglese:
umanità ai margini in una mensa 
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EMANUELE GIORDANA

IIL’appuntamento è per oggi 
alle 12 in Piazza della Repubbli-
ca a Roma, a due passi dalla sta-
zione Termini. Arriveranno li 
da tutta Italia associazioni, re-
ti, singoli cittadini che hanno 
aderito alla piattaforma lancia-
ta da EuropeForPeace e che si 
riassume nella richiesta di ces-
sate il fuoco e negoziato subi-
to, di una Conferenza di pace 
promossa dall’Onu e della mes-
sa al bando tutte le armi nu-
cleari. In nome della solidarie-
tà con il popolo ucraino e con 
le vittime di tutte le guerre. 
È UNA PIATTAFORMA LARGA che 
ha rinunciato a molti distinguo 
proprio  perché  vi  aderisse  il  
maggior numero di persone. Do-
po un’ora, alle 13, il corteo si muo-
verà da Piazza della Repubblica 
per raggiungere Piazza San Gio-
vanni, dove alle 15 inizieranno 
gli interventi dal palco.

«Oggi speriamo in una piaz-
za piena perché – dice Sergio 
Bassoli di Rete Pace Disarmo - 
si è mosso il fiume del popolo 

della pace. Abbiamo lavorato 
intensamente  per  costruire  
una piattaforma che è l'agen-
da di questo popolo, e siamo 
uniti non solo nella piazza ma 
siamo uniti nella richiesta di 
pace che abbiamo condiviso e 
che faremo vivere, in piazza e 
dal giorno dopo, fino a quando 
questa guerra non cesserà». Gli 
fa  eco  Gianpiero  Cofano  di  
StopTheWarNow, la rete delle 
"carovane di pace" in Ucraina. 

«Saremo a Roma, dove è impor-
tante manifestare,  ma conti-
nuiamo a manifestare anche 
in Ucraina attraverso i volonta-
ri che si trovano a Odessa e My-
kolaiv,  perché  non abbiamo 
voluto lasciare da sole nemme-
no per un giorno le vittime di 
questo atroce conflitto. E così 
continueremo  con  la  nostra  
presenza lì e nuove carovane». 
Ci sono tutte le sigle che han-
no aderito alla piattaforma di 
EuropeForPeace: sigle - di reti, 
associazioni, Ong - che hanno 
preparato questa giornata con 
moltissime iniziative.

Sono  tantissimi  infatti  gli  
eventi che hanno accompagna-
to la preparazione della mani-
festazione di  oggi.  Iniziative  
che non si sono limitate al co-
siddetto weekend delle "cento 
città" che ha visto appunto un 
centinaio di realtà grandi e pic-
cole organizzare eventi, presi-
di, convegni o concerti. Sabato 
scorso per esempio si è svolto 
un flash mob per la pace a Mila-
no dove una  cinquantina  di  
persone si sono raccolte, vesti-
te di bianco e mostrando car-
telli con la scritta «pace» in tut-
te le lingue del mondo, intor-
no alle parole de La Tregua di 
Primo Levi, lette ad alta voce 
nel silenzio della piazza. 
ALLA VIGILIA dell’appuntamen-
to di oggi a Roma, il Comitato 
promotore della Marcia Peru-
giAssisi, insieme a centinaia di 
organizzazioni e personalità, 
ha  lanciato  l’appello  «Cura,  
non bombe» perché, dice l’ap-
pello, «la vera sicurezza di cui 
ci dobbiamo preoccupare è la 
sicurezza delle persone». E se 
la Perugia-Assisi è un simbolo 
del cammino per la pace, un al-

tro luogo fortemente simboli-
co è Sant’Anna di Stazzema la 
cui adesione arriva dai «cammi-
natori  e  dalle  camminatrici  
che, l’agosto scorso, partendo 
da Monte Sole hanno raggiun-
to S.Anna di  Stazzema,  con-
giungendo i luoghi e i resti del-
le due stragi nazifasciste». Infi-
ne, a testimoniare l’ampiezza 
delle  adesioni,  si  può  citare  
quella del Wwf Italia, «che ade-
risce  condividendo  spirito  e  
contenuti  della  piattaforma  
nazionale» così come quella di 
MicroMega, rivista certo gene-
ralmente non tenera col movi-
mento per la pace.

Un’adesione particolarmen-
te calorosa è poi quella giunta 
da Matteo Zuppi, cardinale ar-
civescovo di Bologna e presi-

dente della Conferenza episco-
pale italiana, che ha affidato al-
le pagine di Avvenire una lette-
ra a «chi marcia per la pace». Ri-
volgendosi a marciatrici e mar-
ciatori,  Zuppi  sottolinea che 
«...alcuni diranno che manife-
stare è inutile, che ci sono pro-
blemi più grandi e spiegheran-
no che c’è sempre qualcosa di 
più decisivo da fare... invece è 
importante che tutti  vedano 
quanto è grande la nostra vo-
glia di pace. Poi ognuno farà i 
conti con se stesso. Noi non vo-
gliamo la violenza e la guerra».
«RICORDA - DICE ANCORA ZUPPI a 
chi oggi sfilerà a Roma - che 
manifesti anche per i tanti che 
non possono farlo… nel mon-
do ci sono posti in cui parlare 
di pace è reato e se si manifesta 

si viene arrestati! Grida la pace 
anche per loro!». «La pace met-
te in movimento. È un cammi-
no», aggiunge il cardinale e ci-
ta don Tonino Bello, un simbo-
lo per tutto il movimento per 
la pace: «È un cammino in sali-
ta»  e,  diceva  Bello,  «occorre  
una rivoluzione di mentalità 
per capire che la pace non è un 
dato, ma una conquista. Non 
un bene di consumo, ma il pro-
dotto di un impegno». 

Un impegno che non può 
dunque consumarsi  oggi  an-
che se la giornata del 5 affron-
ta, appunto in salita, anche il 
tema della capacità di questo 
movimento  di  essere,  oltre  
che vitale e attivo, anche prag-
matico e chissà - almeno in par-
te - «risolutivo». 

SERGIO BASSOLI, 
GIULIO MARCON

Europe for peace

Tutti insieme
per far tacere

le armi

Al corteo romano parteciperanno anche leader di partito. 

Come il M5S Giuseppe Conte, che chiede l’intervento 

diplomatico dell’Ue: «Rischia di perdere la sua leadership». 

Nicola Fratoianni di Si e Angelo Bonelli dei Verdi invocano 

«un futuro alle generazioni che verranno». Il segretario Pd 

Enrico Letta ci tiene a far sapere che condivide «ogni 

manifestazione che si mobilita in solidarietà con il popolo 

ucraino, il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe di Putin». Il 

pensiero va alla manifestazione contemporanea di Milano, 

all'Arco della Pace, che contesta all’evento romano troppa 

«equidistanza» e dove hanno annunciato la loro presenza 

Carlo Calenda, Matteo Renzi e Letizia Moretti ma anche 

alcuni eletti nelle liste Pd: Carlo Cottarelli, Pierferdinando 

Casini e il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. 

S
ono donne e uomini, stu-
denti, sindacalisti, scou-
ts, attivisti sociali, coope-

ranti delle Ong, ragazze e ra-
gazzi in servizio civile, religio-
si e religiose, pensionate/i, 
migranti, operatori di pace 
che hanno a cuore un’unica 
cosa: che la guerra in Ucraina - 
le guerre in tutte il mondo - 
finisca al più presto. Senza 
altra sofferenza per la popola-
zione ucraina, senza ulteriori 
persecuzioni contro gli obiet-
tori di coscienza e i pacifisti 
russi.
La manifestazione di oggi è 

stata convocata da "Europe 
for Peace", una coalizione di 
oltre 600 organizzazioni della 
società civile italiana, impe-
gnate con iniziative, mobilita-
zioni, proposte per la pace in 
Ucraina, contro la guerra, il 
riarmo, il pericolo nucleare. 
L’elenco delle adesioni si tro-
va su www.retepacedisarmo.org 
e quello delle iniziative e della 
mobilitazione di queste setti-
mane su www.sbilanciamoci.org
Oggi manifestiamo per dire 
che la logica della pace preval-
ga sulla logica della guerra, 
che lo spirito di riconciliazio-
ne abbia la meglio sullo spiri-
to di vendetta, che la ragione 
della nonviolenza la vinca sul-
la follia bellicista. Per questo 
le armi devono tacere. Per que-
sto l’unica strada è quella del-
la diplomazia delle Nazioni 
unite per l’immediato cessate 
il fuoco ed il negoziato, fonda-
to sul rispetto del diritto inter-
nazionale e della sicurezza 
condivisa, tra tutte le parti in 
causa e - in prospettiva - la con-

vocazione di una conferenza 
internazionale di pace.
È una guerra che può durare 
ancora molti mesi. 
E’ una guerra esposta al dram-
matico rischio del ricorso alle 
armi nucleari. È una guerra 
che non può essere «vinta». È 
una guerra che può produrre 
una escalation incontrollabi-
le e che abbiamo il dovere di 
fermare. E abbiamo il dovere 
di chiederlo alle nostre istitu-
zioni -al nostro governo, al 
nostro parlamento- perché 
facciano tutto quello che è in 
loro potere per mettere in 
campo una politica di pace, 
senza alimentare una logica 
di guerra.
La guerra non è mai giusta, 
solo la pace lo è. A pagare il 
prezzo delle guerre sono sem-
pre le popolazioni civili e la 
prima di vittima di ogni guer-
ra è la ragione e con essa il dia-
logo, la possibilità di trovare 
altre soluzioni nonviolente al 
conflitto. Sappiamo da che 
parte stare e lo sanno tutti 

quelli che oggi hanno scelto 
di essere in piazza a Roma: 
dalla parte della popolazione 
ucraina e degli aggrediti, dal-
la parte degli obiettori di co-
scienza e pacifisti russi che si 
oppongono all’aggressore, 
dalla parte delle vittime di tut-
te le guerre. E siamo dalla par-
te delle Nazioni Unite e di 
chiunque - come dice l’incipit 
del primo articolo della carta 
dell’Onu - consideri la guerra 
come un «flagello dell’umani-
tà». La guerra è inaccettabile, 
un crimine internazionale e 
ha fallito ovunque, dall’Afgha-
nistan all’Iraq, dalla Libia alla 
Siria.
La sicurezza del pianeta non 
può essere garantita dalle al-
leanze o potenze militari con-
trapposte, da un nuovo equili-
brio del terrore, da cui pensa-
vamo di esserci liberati per 
sempre. Solo una sicurezza 
condivisa - fondata sul ruolo 
riconosciuto e legittimato del-
le Nazioni Unite - può dare 
una prospettiva di stabilità e 

di pace al pianeta. Bisogna in-
vestire nella pace e non nella 
guerra, nella diplomazia e nel-
la cooperazione e non sulla 
contrapposizione militare, 
sul disarmo e non sul riarmo.
Quelli che con noi oggi mar-
ciano a Roma pensano che la 
politica deve fare i conti con 
la pace e con la richiesta di 
pace che viene da gran parte 
della società che sta pagando 
anche il prezzo delle conse-
guenze economiche e sociali 
(e per l’emergenza energeti-
ca) che la guerra in Ucraina 
sta provocando nel mondo: a 
partire dalle popolazioni dei 
paesi poveri che a causa 
dell’interruzione degli ap-
provvigionamenti di grano 
stanno cadendo di nuovo in 
una drammatica condizione 
di insicurezza alimentare.
La politica deve ascoltare il 
messaggio della piazza di og-
gi, deve dialogare con le forze 
della pace, ascoltando le ragio-
ni di chi rifiuta la guerra come 
un’opzione di risoluzione dei 

conflitti e le armi come lo stru-
mento di pace. 
La guerra e le armi producono 
solamente distruzione, violen-
za, perdita delle libertà e dei 
diritti, odio, vendette e nuove 
guerre. L’umanità ed il piane-
ta debbono liberarsi dalle 
guerre e dalle armi nucleari. 
La sfida per tutti noi - e per la 
politica e le istituzioni, nazio-
nali ed internazionali non de-
ve essere più quella di vincere 
una guerra, ma di vincere la 
pace. Solo questa strada è rea-
listica, solo questa strada può 
essere costruita e percorsa. La 
strada della guerra ci porta in 
un incubo sempre più terribi-
le.
Per questo marciamo tutti in-
sieme e uniti chiediamo alle 
nostre istituzioni di assumere 
questa agenda di pace e che si 
adoperino in ogni sede euro-
pea ed internazionale per la 
sua piena affermazione. 
* Europe for Peace
Comitato promotore manifestazio-
ne nazionale per la pace

OPERAZIONE SPECIALE 

Saremo a Roma, ma 

continuiamo a manifestare 

anche in Ucraina con 

i volontari che si trovano 

a Odessa e Mykolaiv 

Gianpiero Cofano 

StopTheWarNow

Letta e Conte aderiscono, Renzi e Calenda a Milano

— segue dalla prima —

Napoli, 28 ottobre 2022, manifestazione per la pace in Ucraina foto Ansa 

A Roma piazza larga
per il cessate il fuoco
e negoziati subito
Oggi associazioni, reti, singoli cittadini in arrivo da tutta Italia 
a sostegno della piattaforma lanciata da EuropeForPeace 
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lanotizia del giorno



P
erché,  nel  deficit  irre-
sponsabile  e  criminale  
dell’azione  diplomati-

ca, c’è bisogno proprio di un 
attore nuovo,  disperato ma 
rinvigorito, il pacifismo, capa-
ce di produrre immaginario 
futuro perché ha una storia 
da non dimenticare, in Italia 
e nel mondo Un movimento 
che non è stato a guardare, 
con proteste nazionali  e  in 
ogni città subito dopo il 24 
febbraio, carovane umanita-
rie a Kiev e sostegno a tutti i 
disertori. Un movimento che 
dal basso chiede finalmente 

che l’«inutile strage» finisca, 
un negoziato e una Conferen-
za internazionale sul model-
lo di Helsinki . Coinvolgendo 
attori internazionali -  l’Onu 
che sembra fuorigioco e can-
cellato da troppe sconfitte, in-
sieme a Paesi come Francia e 
Cina che vedono nella conti-
nuazione di questo conflitto 
il  disastro  della  loro  stessa  
strategia politica; e protagoni-
sti sociali - i sindacati e la so-
cietà civile, tutti consapevoli 
dei costi spaventosi che l’«eco-
nomia di guerra» arreca alle 
classi subalterne. 
A chi serve che resti accesa 
una crisi bellica, un Afghani-
stan, nel cuore d’Europa? Nes-
suno vincerà questa guerra, 
ma tutti la perderanno. A chi 
serve che non esista l’Unione 
europea? A troppi: al neo-zar 
Putin, al pesante latrare della 
Nato e ai nuovi sovranismi na-
zionalisti, all’arrembaggio da 
est e da ovest . 
Serve ora un movimento che 

chieda dunque un cessate il 
fuoco e un tavolo negoziale. 
Se lo si è fatto per il grano per-
ché, magari per gradi come 
accaduto  per  altre  guerre,  
non è possibile avviare una 
iniziativa di mediazione per 
una tregua delle armi e sullo 
status di Donbass e Crimea? 
Subito. Perché ora la parola è 
solo alle armi. E se non c’è di-
plomazia serviranno altre ar-
mi, che occupano lo spazio ab-
bandonato  dell’iniziativa  di  
mediazione e di pace. 
Sveliamo dunque il mondo in 
cui viviamo. Che crede di esse-
re in pace mentre, al contra-
rio vive «di» e «sulla» guerra, 
mentre nuovi e vecchi impe-
rialismi e i mercanti di armi 
la fanno sempre da padrone, 
non solo in Ucraina ma in tut-
to il mondo, la cui condizione 
non è di vivere i conflitti ar-
mati quotidiani e permanen-
ti. Non c’è infatti una guerra 
degli ultimi trenta anni che 
non abbia lasciato sul campo 

milioni di vittime civili - con 
crimini di guerra rimasti im-
puniti - e che non sia rimasta 
con la sua scia di sangue e 
odio a determinare il presen-
te,  fatto  di  una  geopolitica  
che dispiega bandierine, ma 
resta incapace di capire e fer-
mare la deriva di morte torna-
ta in piena Europa dopo la cri-
si jugoslava. A proposito di 
guerre  d’aggressione,  vale  
per l’Iraq, per la Libia, per la 
Siria, per il Libano, per la Pale-
stina, per il Kosovo, per l’Afri-
ca, per la tragedia dei migran-
ti in fuga da nuova miseria e 
nuovi conflitti armati da noi 
alimentati. Per questo il mani-
festo oggi è in piazza e parteci-
pa di questo movimento che 
ha nel suo Dna. Il  manifesto, 
quotidiano  comunista,  che  
ha iniziato i suoi primi passi 
più di cinquanta anni fa prote-
stando  contro  l’aggressione  
sovietica  a  Praga  e  contro  
quella americana al Vietnam, 
contro ogni imperialismo. 

GUERRA E PENA DI MORTE

Il papa in Barhein: «Basta
giocare con il fuoco»

LUCA KOCCI

IINel popolo che oggi scende 
in piazza contro la guerra ci so-
no anche molti cattolici. Il presi-
dente della Cei, il cardinale Mat-
teo Zuppi, giovedì scorso su Avve-
nire ha scritto una lettera aperta 
«a chi manifesta per la pace» per 
dire «liberi insieme dalla guer-
ra». Pochi giorni prima i presi-
denti di 47 associazioni e movi-
menti cattolici hanno firmato 
un documento con cui chiedo-
no non armi ma dialogo e diplo-
mazia. Fra loro anche Giovanni 
Ricchiuti, vescovo di Altamura e 
presidente di Pax Christi.
Monsignore cosa risponde a 

chi dice che oggi c’è la solita 

manifestazione  delle  “anime  

belle” prive di realismo politico 

o dei filo-Putin?

Io continuo a preferire un’ani-
ma bella, anzi tante anime bel-
le, a quanti invece sono senza 
anima, cioè sono talmente rasse-
gnati e pessimisti che non vedo-
no soluzioni se non quelle arma-
te. E poi non sono anime, ma 
corpi e voci che in tante occasio-
ni non si sono limitate a scende-
re in piazza, ma sono andati sui 
luoghi delle sofferenze e delle 
guerre, per esempio in Ucraina 
con le carovane per la pace. Inol-
tre nessuno di noi ha mai messo 
in dubbio che l’aggressore è la 
Russia, l’aggredito è l’Ucraina.
Il movimento per la pace si sta 

rianimando?

Penso e spero di sì. Molti, come 
al solito, ironizzano sui pacifi-
sti. A me viene sempre in mente 
quel proverbio: fa più rumore 
un albero che cade che una fore-
sta che cresce. Oggi in piazza ci 
saranno decine di  migliaia di  
persone, questo significa che la 
foresta è  silenziosamente cre-
sciuta, in mezzo al rumore delle 
bombe di una guerra che da otto 
mesi sta insanguinando l’Euro-
pa. In questi anni le strade si so-
no un po’ svuotate, ma i pacifi-
sti, anzi gli operatori di pace, 
hanno  continuato  a  portare  
avanti  tante iniziative,  quindi 
forse il bilancio non è così nega-
tivo o fallimentare come qualcu-
no vuole far credere.
Il documento delle associazioni 

cattoliche chiede «un impegno 

più determinato nella ricerca 

della  pace»  perché «affidarsi  

esclusivamente alla logica del-

le armi rappresenta il fallimen-

to della politica». In questi mesi 

però ci si è affidati alle armi, non 

alla diplomazia. Perché?

Per almeno due motivi. Il primo 
è l’assenza di una cultura di pa-
ce in chi ha la responsabilità di 
orientare e guidare la politica. 
«Parlano di pace, ma hanno nel 
cuore hanno la guerra», dice un 
salmo. Noi abbiamo sentito pro-
nunciare tante volte la parola 
pace, poi nelle azioni politiche 
abbiamo visto prevalere la logi-
ca delle armi. In questi otto me-
si non ci sono stati seri tentativi 
di dialogo e di negoziato o pro-
poste di interposizione non ar-
mata,  l’unica  risposta  è  stata  
quella di fornire armi all’Ucrai-
na per la propria difesa.
E il secondo?

Interessi politici ed economici, 
spesso  ben  mascherati.  Nel  
2021 l’Italia ha esportato armi 
per oltre quattro miliardi e mez-
zo di euro. E poi l’aumento delle 
spese militari fino al 2% del Pil: 
ne vogliamo parlare? È un muro 
di interessi davvero difficile da 
abbattere.
Il  nuovo governo italiano ha 

confermato la linea di fedeltà 

assoluta alla Nato, e quindi l’in-

vio di armi. Non sembra emer-

gere l’intenzione di farsi promo-

tori di una seria iniziativa diplo-

matica per la pace…

Per niente! Del resto non c’era 

da sperare qualcosa di diverso ri-
spetto al passato più recente. E 
purtroppo credo che a livello po-
litico le cose non cambieranno 
nemmeno per il futuro.
Le associazioni cattoliche han-

no rinnovato la richiesta al go-

verno di  ratificare il  trattato 

Onu di proibizione delle armi 

nucleari,  per affermare «che 

non vogliamo armi nel nostro 

territorio». Anche qui però non 

si vede una svolta. Anzi pare 

che gli Usa stiano potenziando 

gli arsenali atomici di Ghedi e 

Aviano.

Abbiamo voluto ricordare al go-

verno che l’Onu, con un trattato 
entrato in vigore nel gennaio 
2021, ha dichiarato illegali le ar-
mi nucleari. Oltre cinquanta Sta-
ti lo hanno ratificato. L’Italia no, 
perché siamo membri della Na-
to. Ci si difende ancora dietro il 
principio della deterrenza. Addi-
rittura alcuni teologi hanno ri-
spolverato la dottrina della guer-
ra giusta. Poi per fortuna papa 
Francesco ha detto che il posses-
so delle armi nucleari non è solo 
illegale, ma anche immorale.
Con la guerra aumentano le di-

suguaglianze sociali, a pagare 

sono sempre gli ultimi, come di-

ceva Brecht. Subito dopo le ele-

zioni del 25 settembre, la Cei 

aveva dichiarato che avrebbe 

vigilato sui diritti dei più deboli. 

Il nuovo governo va in questa di-

rezione?

I primi segnali destano molta 
preoccupazione.  Continuere-
mo a denunciare le ingiustizie e 
le ineguaglianze sociali. A dire 
che di fronte a cinque milioni e 
mezzo di poveri assoluti, secon-
do l’ultimo rapporto Caritas, oc-
corrono misure di redistribuzio-
ne del reddito, di riduzione del-
le spese militari e aumento del-
le spese sociali.  Ma temo che 
non ascolteranno.

— segue dalla prima —

II«Il nome dell’Altissimo è pa-
ce», e «viene insultato da quanti 
credono nelle ragioni della for-
za, alimentano la violenza, la 
guerra e il mercato delle armi, il 
commercio della morte che at-
traverso somme di denaro sem-
pre più ingenti sta trasforman-
do la nostra casa comune in un 
grande arsenale».

Dal Barhein, dove si trova per 
il suo 39mo viaggio internazio-
nale in occasione del Forum per 
il dialogo tra Oriente e Occiden-
te, da papa Francesco arriva un 
nuovo appello contro la guerra, 
la proliferazione delle armi, i na-
zionalismi  e  gli  imperialismi  
che rischiano di far «sprofonda-
re» il mondo in un baratro.
«IL DIO DELLA PACE mai conduce 
alla guerra, noi credenti siamo 
chiamati a promuovere la pace 
attraverso strumenti  di  pace,  
come l’incontro,  le  trattative  
pazienti e il dialogo», ha detto 
ieri pomeriggio il pontefice, in-
contrando  Ahmad  Al-Tayyeb,  
grande imam di Al-Azahr, mas-
sima autorità dell’islam sunni-
ta, con il pensiero rivolto alla 
guerra in Ucraina, ma anche a 
quella nel vicino Yemen.

In mattinata aveva partecipa-
to alla chiusura del Forum inter-
religioso,  c’era  anche  Bartolo-
meo, patriarca ecumenico di Co-
stantinopoli. «Dopo due tremen-
de guerre mondiali, dopo una 
guerra fredda che per decenni 
ha tenuto il mondo con il fiato 
sospeso, tra tanti disastrosi con-
flitti in ogni parte del globo, ci 
troviamo ancora in bilico sull’or-
lo di un fragile equilibrio e non 
vogliamo sprofondare», ha detto 
Bergoglio, evidenziando un tra-
gico  «paradosso»:  «Mentre  la  
maggior parte della popolazio-

ne mondiale si trova unita dalle 
stesse difficoltà, afflitta da gravi 
crisi  alimentari,  ecologiche  e  
pandemiche, nonché da un’in-
giustizia planetaria sempre più 
scandalosa, pochi potenti si con-
centrano in una lotta risoluta 
per interessi di parte, riesuman-
do  linguaggi  obsoleti,  ridise-
gnando zone d’influenza e bloc-
chi contrapposti. Sembra di assi-
stere a uno scenario drammati-
camente infantile: nel giardino 
dell’umanità,  anziché  curare  
l’insieme, si gioca con il fuoco, 
con missili e bombe, con armi 
che provocano pianto e morte, 
ricoprendo la casa comune di ce-
nere e odio».
MA C’È ANCHE IL TEMA dei diritti, 
in un Paese, il Bahrein, dove so-
no fortemente compressi e dove 
vige la pena capitale. Il papa ne 
ha  parlato  direttamente  al  re  
(sunnita), giovedì: «Uguale digni-
tà e pari opportunità siano rico-
nosciute a ogni gruppo e a ogni 
persona», i «diritti umani fonda-
mentali  non  vengano  violati,  
ma promossi. Penso anzitutto al 
diritto alla vita, alla necessità di 
garantirlo sempre, anche nei ri-
guardi di chi viene punito, la cui 
esistenza non può essere elimi-
nata» con la pena di morte». (l.k.)

IL PRESIDENTE DI PAX CHRISTI GIOVANNI RICCHIUTI

«Una foresta di persone
contro la logica delle bombe»

Appuntamento alle 12 in piazza della Repubblica, 
poi il corteo fino a San Giovanni e i vari interventi

«In questi otto mesi non ci sono stati seri tentativi 
di dialogo o proposte di interposizione non armata»

BASTA GUERRA,
UN MOVIMENTO

NECESSARIO

TOMMASO DI FRANCESCO

Fedeli all’Angelus in piazza San Pietro con la bandiera della pace lo scorso marzo foto Gregorio Borgia/Ap

Con 5milioni e mezzo 

di poveri assoluti occorre 

ridistribuire il reddito, 

ridurre le spese militari 

e aumentare quelle sociali. 

Ma temo che il nuovo 

governo non ascolterà

Bergoglio con Bartolomeo foto Ap 
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SABATO ANGIERI 

II Duecentocinquantaquat-
tro giorni di guerra e in Ucrai-
na si continua a morire. Non si 
parla più molto della controf-
fensiva di Kiev nell’est, segno 
del fatto che le operazioni so-
no rallentate, se non addirittu-
ra giunte allo stallo. È diventa-
to poco frequente leggere le 
storie dei civili che da mesi vi-
vono isolati nei villaggi lungo 
i fronti a Bakhmut, a Soledar o 
al confine con l’oblast di Lu-
gansk ma ciò dipende solo dai 
meccanismi dei media. E, spes-
so, capita che tornare sui pro-
pri passi ci faccia rendere con-
to soltanto di quanto dolore 
giace alla  rinfusa  insieme a  
quelle rovine.
È IL CASO DI IRINA E OLENA, che 
abbiamo raccontato sulle co-
lonne di questo giornale me-
no di un mese fa. Le due donne 
avevano scelto di non partire 
come tanti nell’est. Le motiva-
zioni  ormai  le  conosciamo:  
paura dell’ignoto, paura di es-
sere trattati come profughi in 
città sconosciute tra gente sco-
nosciuta, paura di non avere i 
mezzi per sopravvivere e di es-
sere costretti a rinunciare an-
che  alla  dignità.  Insomma,  
paura. Un sentimento che pe-
rò in queste terre martoriate 
non porta all’inazione, alla sta-
si di chi è terrorizzato e non 
riesce a compiere un passo. In 
Donbass sei costretto a muo-
verti, devi trovare la legna per 
accendere il fuoco che serve a 
scaldarti e a cucinare, devi cor-
rere al punto di raccolta a riti-
rare gli aiuti umanitari (quan-
do arrivano) perché altrimen-
ti potresti restare una settima-
na senza mangiare. E soprat-
tutto, devi sempre essere pron-
to ad allontanarti se senti il si-
bilo dei mortai. Lo hanno im-
parato tutti, bambini e anzia-
ni, e ora fa parte di quelle abi-
tudini di cui si ha una sorta di 
conoscenza innata.  Di  come 
l’essere umano si abitua a tut-
to pur di sopravvivere abbia-
mo parlato più volte, ma abi-
tuarsi alla paura non è sempli-
ce. E infatti, dopo qualche tem-
po si iniziano a ignorare gli al-
larmi anti-aereo, i boati in lon-
tananza, ci si nasconde di me-
no. La stanchezza gioca un ruo-
lo fondamentale in questo las-

sismo di guerra ma non si di-
mentichi che si deve pur vive-
re, anche nella peggiore delle 
situazioni è impossibile non 
pensare a una cosa che sia non 
necessaria, a una di quelle co-
se che ci rende umani.

È il caso di Olena, ad esem-
pio, la quale ai giornalisti che 
irrimediabilmente  finivano  
nel cortile del suo comprenso-
rio a Soledar, chiedeva sem-
pre le stesse due cose: «sigaret-
te e cibo per gatti». Sul fumo 

qualcuno potrà anche obietta-
re che è un modo per combat-
tere lo stress, anche se la fac-
cia  soddisfatta  di  Olena  ad  
ogni sigaretta che accendeva 
suggeriva qualcosa di diverso 
da un semplice palliativo. Sul 
cibo per gatti è più dura: per-
ché chiedere cibo per un ani-
male domestico quando non 
se ne ha per sé?
I POCHI DELLA STAMPA interna-
zionale che si sono spinti fino 
al suo palazzo negli ultimi due 
mesi per documentare il tenta-
tivo di avanzata russa verso Ba-
khmut l’avranno incontrata si-
curamente. La strada per Sole-
dar era ogni volta peggiore,  
ogni volta nuove carcasse di 
auto, fosse create dalle esplo-
sioni, missili conficcati nel ter-
reno in diagonale, palazzi di-
strutti, cavi dell’alta tensione 
penzolanti. Tutto contribuiva 
a rendere quei pochi chilome-
tri angoscianti, con lo sguardo 
rivolto  costantemente  verso  
la grande fabbrica di sale (an-
ch’essa bombardata) perché è 
da lì che si apriva la strada tra 
gli alberi e potevano vederti. 

Per circa venti minuti potevi 
essere  un  bersaglio,  magari  
scambiato per un militare, e 
diventare  un’altra  carcassa  
spostata al ciglio della strada. 
Poi, alla fine, trovavi Olena in-
daffaratissima (quasi sempre 
a cucinare) e Irina placida e ras-
segnata che ripeteva all’enne-
simo straniero «non ho altro 
posto dove andare».
DA QUALCHE TEMPO IRINA è in 
un ospedale con un braccio 
amputato e Olena è in un cen-

tro per rifugiati forse ancora 
in  Donbass.  Un  mortaio  ha  
centrato il loro palazzo men-
tre la Croce rossa stava effet-
tuando  un’evacuazione.  Un  
anziano e una signora sono 
morti sul colpo mentre Irina è 
stata trasferita d’urgenza all’o-
spedale di Kostantinovka con 
un’emorragia quasi letale che 
è stata fermata solo amputan-
dole un arto.

Così la morte di un vicino 
e la distruzione delle canti-

ne che utilizzavano per dor-
mire hanno costretto le 24 
persone, tra cui 4 bambini, 
che non volevano andarse-
ne da quel comprensorio di 
Soledar a cercare rifugio al-
trove. La storia di Irina e Ole-
na è solo una delle tragedie 
private scatenate dall’inva-
sione di Putin il 24 febbraio, 
come loro ci sono decine di 
migliaia  di  «sopravvissuti»  
privati per sempre di qual-
cosa o qualcuno.

ANNA MARIA MERLO

II Olaf Scholz ha indossato ie-
ri in Cina gli abiti del diplomati-
co, cercando di distogliere i ri-
flettori di Usa e Ue (e anche di 
politici a Berlino) dalla delega-
zione di grandi industriali tede-
schi  -  Volkswagen,  Basf,  Sie-
mens ecc. - che hanno accompa-
gnato il cancelliere nel contro-
verso incontro a Pechino con il 
leader Xi Jinping e il primo mi-
nistro Li Keqiang. 

Facendo eco al comunicato 
emesso ieri dal G7, di cui la Ger-
mania ha la presidenza, Scholz 
ha  assicurato  di  aver  chiesto  
con insistenza a Pechino di fare 
«immediatamente»  pressioni  
sulla  Russia  per  mettere  fine 
all’aggressione in Ucraina, «la 
Cina, come membro permanen-
te  del  Consiglio  di  sicurezza  
dell’Onu, ha responsabilità per 
la pace nel mondo». Il cancellie-
re ha evocato la situazione di 

Taiwan  («qualunque  cambia-
mento dello statu quo a Taiwan 
può aver luogo solo con un mu-
tuo accordo e pacificamente»), 
fatto riferimento alla repressio-
ne degli uiguri e più in generale 
della questione dei diritti uma-
ni. Un aggiustamento della pro-
spettiva tedesca in grande velo-
cità, mentre Scholz era partito 
per incontrare Xi Jinping, il pri-
mo occidentale dopo la crisi del 
Covid e a qualche giorno dalla 
riconferma  del  leader  cinese  
per un terzo mandato, con l’in-
tenzione dichiarata di «svilup-
pare di più» la cooperazione eco-
nomica, malgrado «punti di vi-
sta differenti». 

La Cina ha ribaltato la  do-
manda, chiedendo a Germania 
e Ue di «facilitare i negoziati» 
tra Russia e Ucraina, e ha ammo-
nito: «Le guerre nucleari non de-
vono essere combattute», men-
tre ha seccamente respinto le 
critiche sui diritti  umani: «La 
parte cinese si oppone a qualsia-
si interferenza nei nostri affari 
interni e a ogni denigramento 
con la scusa di discussioni sui di-
ritti umani». 

Il viaggio cinese di Scholz è 
stato molto criticato, negli Usa 
ma anche in Europa, Francia in 
testa.  Emmanuel  Macron  
avrebbe preferito una visita a 
due, coordinata, ma Scholz ha 
dato la priorità all’economia, 
sul modello Merkel (12 viaggi 
in Cina in 16 anni di potere a 
Berlino), da cui ora persino la 

Cdu ha preso le distanze, criti-
cando «un’azione solitaria» del 
cancelliere  social-democrati-
co. In Germania ha sollevato 
polemica la vendita alla cinese 
Cosco di un terminal del porto 
di Amburgo, dove Scholz è sta-
to a lungo sindaco. La ministra 
degli  Esteri,  Annalena  Baer-
bock,  non  ha  accompagnato  
Scholz a Pechino e ha afferma-
to che è necessario «non più di-
pendere da un paese che non 

condivide i nostri valori».
La presidente della Commis-

sione, Ursula von der Leyen, ha 
affermato di recente che «abbia-
mo  imparato  la  lezione  per  
quanto riguarda la dipendenza 
europea e la difficoltà ad uscir-
ne». Scholz ha ammesso che «og-
gi la Cina non è più la stessa di 
5-10 anni fa, se la Cina cambia 
anche le nostre relazioni con la 
Cina devono cambiare». Ma la 
strada è difficile, i legami sono 
enormi. All’ultimo Consiglio eu-
ropeo i 27 hanno discusso per 
più di 3 ore sulla Cina, ad un 
tempo  partner  commerciale,  
concorrente tecnologico e riva-
le sistemico (sui valori). I Baltici, 
scottati dalle ritorsioni contro 
la Lituania a causa di Taiwan, 
chiedono fermezza, Germania 
(e Ungheria) sono preoccupate 
dai legami commerciali, la Fran-
cia è a metà strada (Macron par-
la di «autonomia strategica» eu-
ropea rispetto alla Cina, da rag-
giungere per materie prime, se-
mi-conduttori, sanità...). 

Un prossimo vertice Ue-Cina 
è per ora lontano, mentre Bru-
xelles ha già varato norme per 
controllare gli investimenti ci-
nesi e strumenti “anti-coerci-
zione” per rispondere a tensio-
ni come è successo con la Litua-
nia. Scholz ha messo in guar-
dia i cinesi: «È importante esse-
re chiari, misure economiche 
contro singoli stati membri so-
no dirette contro tutto il merca-
to interno Ue». 

LA CONTROVERSA VISITA DEL CANCELLIERE 

Scholz a Pechino per la pace e gli affari tedeschi

Olaf Scholz e Xi Jinping foto di Epa

I ministri degli Esteri dei 

Paesi del G7 hanno 

rilasciato una dichiarazione 

congiunta nella quale 

annunciano la creazione di 

un «meccanismo di 

coordinamento per aiutare 

l’Ucraina a riparare, 

ripristinare e difendere le 

sue infrastrutture 

energetiche e idriche 

critiche». Nel testo si 

ratifica l’ispezione dell’Aiea 

sulle indagini riguardo alla 

presunta «bomba sporca» 

di Kiev definendo le accuse 

di Mosca «false». Inoltre, in 

un clima affatto disteso, si è 

tenuto a rimarcare che l’uso 

di armi chimiche o nucleari 

da parte della Russia 

«incontrerebbe severe 

conseguenze» da parte del 

G7 e che «l’irresponsabile 

retorica nucleare della 

Russia è inaccettabile». 

Secondo la Reuters, 

all’incontro si sarebbe 

anche trovata l’intesa sul 

tetto al prezzo da pagare 

per il petrolio russo, il 

cosiddetto price cap. I 

Paesi del G7 e l’Australia 

dovrebbero rendere nota la 

decisione (e le cifre 

adottate) a fine novembre.

Ieri le forze di occupazione russa a Kherson hanno prima 

annunciato, e poi smentito, la convocazione del coprifuoco 

totale per il 5 novembre. Secondo il capo dell’amministrazione 

filorussa, Kirill Stremousov, la città andrebbe difesa dagli 

«attacchi terroristici» degli ucraini. Poco dopo, il ministro della 

Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ha dichiarato che Mosca 

potrebbe ritirare i propri uomini da alcune zone dell’oblast di 

Kherson. Tuttavia, sia Reznikov, sia il generale Zaluzhnyi 

hanno avvertito che la presunta ritirata russa in realtà potrebbe 

essere una «trappola» ordita da Mosca per attirare i soldati 

ucraini in una battaglia casa per casa tra le strade della città.

Le due donne hanno 

resistito per tutti questi 

mesi a Soledar. 

Ora Irina è in un ospedale 

con un braccio amputato 

e Olena in un centro 

per rifugiati

IL LIMITE IGNOTO

Olena cucina il Borscht nella sua casa di Soledar foto di Sabato Angieri

G7, accordo sul price
cap del petrolio russo

La ritirata da Kherson forse è una trappola

Irina, Olena e gli altri
civili inghiottiti 
dal silenzio dei media
La controffensiva ucraina è allo stallo, ma continuano gli attacchi
russi nelle zone contese dell’Est. Di cui restano solo le macerie 

Xi Jinping: 
«Le guerre 
nucleari non 
devono essere 
combattute»
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GIANSANDRO MERLI

II Anabel Montes Mier, 35 an-
ni, è una soccorritrice esperta 
che dal 2015 partecipa alle mis-
sioni nel Mediterraneo centrale. 
Quando al Viminale c’era Mat-
teo Salvini si è trovata al centro 
della contesa sulle navi in diver-
se  occasioni.  È  stata  indagata  
per un soccorso ma le accuse so-
no state archiviate. Ha partecipa-
to come testimone dell’accusa 
al processo al leader leghista per 
il caso Open Arms. «Non ho pau-
ra, stiamo facendo la cosa giusta 
e la legge è dalla nostra parte», di-
ce al manifesto dalla Geo Barents.
Tre anni dopo è di nuovo su una 

nave con centinaia di naufraghi 

bloccati al largo. Cosa prova?

Mi sembra assurdo. Le cose sa-
rebbero dovute migliorare inve-
ce  torniamo  a  questo  punto.  
Non ha senso il ripetersi di situa-
zioni simili.
A bordo che succede?

Tanti giorni di attesa senza sape-
re quando si potrà sbarcare ren-
dono la situazione sempre più 
difficile.  Sta  arrivando il  mal-
tempo e si inizia a notare. Stia-
mo cercando rifugio, fuori dalle 
12 miglia, ma se il mare peggio-
ra aumenterà lo stress delle per-
sone. Si bagneranno. Siamo vici-
ni al limite del cibo. Ne abbiamo 
sempre grandi quantità ma sta-
volta il numero dei naufraghi è 
così grande e l’attesa così lunga 
che due pasti al giorno per 572 
persone dopo 10 giorni mettono 
a rischio le scorte. La prossima 
settimana non ne avremo più. 
La barca può produrre acqua dol-
ce per bere e lavarsi ma vale lo 
stesso discorso: non basta. 
Il ministro degli Esteri Antonio 

Tajani vi chiede di identificare i 

naufraghi. Potete farlo?

Non abbiamo né la capacità né 

l’autorità. Noi salviamo vite in 
mezzo al mare, non disponiamo 
dei mezzi per trovare i nomi del-
le persone. Qui la situazione è 
complicata. Tutto il nostro tem-
po è dedicato a dare assistenza, 
distribuire acqua e cibo, fare in 
modo che le persone stiano nel-
la migliore condizione possibi-
le. Pretendere da noi funzioni di 
polizia è fuori contesto. Faccia-
mo questo lavoro perché c’è una 
necessità vitale che gli Stati non 
coprono.
Nel 2018 ha rischiato di andare 

a processo per il rifiuto di con-

segnare ai libici 218 persone. 

Le accuse, poi archiviate, era-

no gravi: violenza privata e favo-

reggiamento  dell’immigrazio-

ne clandestina. Perché è anco-

ra in mezzo al mare?

Perché finché delle persone ri-
schiano di morire e non c’è un si-
stema istituzionale per salvarle 
è necessario rispondere a un bi-
sogno che è vitale. È stata sem-
pre la  mia professione,  anche 
prima di lavorare con le Ong. 
Non posso accettare di chiudere 
gli occhi sul fatto che la vita di 
un essere umano sia a rischio so-
lo per la paura che mi possa acca-
dere qualcosa. Anche perché la 
legge è dalla nostra parte. Que-
sto lavoro è regolato da norme e 
convenzioni internazionali pre-
cise, per le quali l’omissione di 
soccorso è un reato penale. So di 
fare la cosa giusta e non ho pau-
ra di nulla.
Perché chiedete il porto all’Ita-

lia?

Per l’inazione e l’assoluta man-
canza di responsabilità di Malta. 
Che  comunque  non  ha  sotto-
scritto le stesse norme dell’Italia 
e ha doveri in parte diversi. Ro-
ma ha firmato le convezioni Sar, 
Solas  e  gli  emendamenti  del  
2004 che la obbligano a indicare 
un porto di sbarco. 
La destra descrive i soccorrito-

ri come trafficanti o addirittura 

pirati. Cosa significa a livello 

personale?

Mi è indifferente qualsiasi accu-
sa o insulto da chi accetta che 
delle persone possano perdere 
la vita. Non rispondo a questi ar-
gomenti  assurdi.  Ho  lavorato  
nei soccorsi in mare sulle spiag-
ge, con gli elicotteri e poi sulle 
navi. Non cambia nulla di quello 
che faccio in base al posto. Mi fe-
risce solo se arriviamo tardi, se 
sappiamo che è avvenuta una 
tragedia, se non siamo riusciti 
ad aiutare delle persone.

II In mare il tempo peggiora, 
sulle navi Ong scarseggiano ac-
qua e cibo, in Europa si sottoli-
neano gli  obblighi  dell’Italia,  
ma il governo Meloni continua 
il braccio di ferro sulla pelle di 
1.080  naufraghi.  Aumentati  
con l’arrivo di un quarto mezzo 
di soccorso: la Rise Above. Gio-
vedì ha salvato 95 persone nel-
le acque internazionali a sud di 
Lampedusa. A differenza delle 
Geo Barents,  Ocean Viking e 
Humanity 1 non è una vera e 
propria nave, ma un’imbarca-
zione più piccola e rapida. 
È LUNGA SOLO 25 METRI e ha un 
equipaggio di nove persone. I 
migranti soccorsi sono per la 
metà donne e bambini, tra loro 
otto neonati. Non può attende-
re al largo, soprattutto con il 
meteo che volge al peggio. Per 
questo nel pomeriggio è entra-

ta nelle acque territoriali italia-
ne dirigendosi  verso  la  costa  
all’altezza di Siracusa. «Roma e 
La Valletta non rispondono alle 
richieste di un luogo sicuro di 
sbarco, ma se le condizioni me-
diche delle persone peggiora-
no  non  abbiamo altra  scelta  
che entrare in porto. Di fronte a 
una questione di vita o morte 
non ci sono divieti che tenga-
no», dice Axel Steier portavoce 
di Mission Lifeline.
SEGNALI DI ALLARME arrivano an-
che dalle navi più grandi dove 

scarseggiano cibo e acqua. Sul-
la Geo Barents quella per le doc-
ce è già razionata, contribuen-
do a complicare le condizioni 
igieniche in una situazione di 
sovraffollamento: a bordo ci so-
no 572 naufraghi. La Humanity 
1 ha ricevuto il permesso di en-
trare in acque italiane ma solo 
per il tempo necessario alle au-
torità italiane di verificare se a 
bordo ci siano persone in situa-
zioni di emergenza. Eventual-
mente  sarebbero  trasferite  a  
terra. Dove è probabile vadano 
i minori per cui il governo italia-
no rischiava un’azione legale. 
INTANTO CONTINUANO le reazio-
ni europee. Dopo che Berlino e 
Oslo hanno ricordato a Roma 
che la responsabilità sulla ricer-
ca e il soccorso ricade sugli stati 
costieri, compresi quelli vicini 
alle aree Sar in cui material-

mente si verificano i salvatag-
gi, la Francia si è detta disponi-
bile a prendere una parte dei 
migranti. «Se la Ocean Viking 
sarà  accolta  dall’Italia  anche  
noi accoglieremo parte dei mi-
granti», ha dichiarato il mini-
stro dell’Interno francese Gér-
ald Darmanin. «È un segnale im-
portante che non ci risolve il 
problema dei paesi di bandie-
ra», ha commentato il ministro 
dell’Interno  italiano  Matteo  
Piantedosi  dopo  un  incontro  
sul tema con Giorgia Meloni. 
ALLA FINE LA VIA D’USCITA potreb-
be stare nel meccanismo di re-
distribuzione volontaria messo 
a punto dall’ex titolare del Vi-
minale  Luciana  Lamorgese.  
Mercoledì la Commissione Ue 
ha ricordato che ci sono 8mila 
offerte di ricollocazione. Per l’I-
talia non cambia nulla se que-
sti posti vanno ai migranti soc-
corsi dalle Ong o a quelli sbarca-
ti autonomamente, ma nel pri-
mo caso il governo può salvare 
la faccia cantando vittoria. Un 
teatrino, insomma, conferma-
to dal fatto che mentre mille 
persone sono in ostaggio sulle 
navi  umanitarie,  dall’insedia-
mento  del  governo  ne  sono  
sbarcate quasi nove volte tan-
to, anche grazie ai soccorsi del-
la guardia costiera. 
DEL RESTO che il nostro paese 
sia stato lasciato solo dall’Ue o 
debba  sopportare  un  carico  
maggiore  di  migranti  per  la  
sua  posizione  geografica  è  
smentito dai numeri. Lo ha ri-
cordato il responsabile immi-
grazione della Spd tedesca in 
un’intervista a Tonia Mastro-
buoni uscita ieri su Repubblica: 
«L’Italia non si illuda che la soli-
darietà  le  sia  dovuta.  Non è  
neanche nella top ten dei paesi 
con più profughi accolti, in rap-
porto al numero di abitanti».  
Sproporzione che vale  anche 
per gli ucraini: 200mila in Ita-
lia, un milione in Germania.
MA DI FRONTE alle esigenze di 
propaganda politica sulla pelle 
degli ultimi non ci sono eviden-
ze che tengano. Così ieri il mi-
nistro degli Esteri Antonio Ta-
jani  (Forza  Italia)  ha  chiesto  
che i migranti salvati dalle na-
vi Ong siano identificati a bor-
do e il capitano riceva le even-
tuali richieste d’asilo. «È una 
questione di sicurezza nazio-
nale», ha dichiarato. Ma la vera 
motivazione sembra il tentati-
vo di  trasferire le procedure 
sulla protezione internaziona-
le ai paesi di bandiera.
SULLA VICENDA è intervenuto an-
che il Garante nazionale delle 
persone  private  della  libertà  
personale: «I diritti fondamen-
tali devono prevalere sulle con-
troversie tra Stati». (gia. me.)

CRISTINA LAURA CECCHINI
GIULIA CRESCINI
LUCIA GENNARI*

Domanda di asilo

I doveri del capitano,
gli obblighi

dello Stato costiero 

Tanti giorni di attesa 

senza sapere quando 

si potrà sbarcare rendono 

la situazione 

sempre più difficile. 

E ora sta arrivando 

il maltempo 

FRONTE DEL PORTO 

Arriva anche la 
Rise Above: ne 
salva 95 ed entra 
nelle acque 
territoriali italiane

Il soccorso della Rise Above foto di Sévérine Kpoti

Il governo non molla,
mille naufraghi 
non possono sbarcare
La Francia apre all’accoglienza delle persone sulla Ocean Viking
Tajani rilancia: «Identificare i migranti a bordo delle navi Ong» 

M
entre da giorni tiene 
in attesa le navi della 
flotta civile a poche 

miglia da Siracusa e Catania, 
il governo italiano chiede loro 
di inoltrare le generalità dei 
naufraghi soccorsi e segnala-
re chi vuole presentare do-
manda d’asilo. L’obiettivo 
non dichiarato è radicare la 

competenza a decidere sulle 
loro pratiche in capo ai gover-
ni tedesco e norvegese (stati 
di bandiera delle navi Ong) e 
forse anche attribuire loro 
una qualche competenza 
nell’assegnazione del porto. 
Non ci sono dubbi sull’illegit-
timità della condotta del go-
verno italiano che tarda a 
indicare un luogo sicuro di 
sbarco. I capitani hanno 
adempiuto ai loro doveri, 
coinvolgendo gli Stati costie-
ri durante le operazioni, e 
ora si rivolgono all’Italia in 
quanto paese sicuro più vici-
no. L’assegnazione del porto 
è quindi doverosa e non più 
rinviabile. 
Nuovo è il discorso sugli obbli-
ghi del capitano di identifica-

re e raccogliere la volontà dei 
naufraghi di fare richiesta 
della protezione internazio-
nale. Il capitano svolge la fun-
zione di pubblico ufficiale 
per lo Stato di bandiera ed è 
tenuto a identificare passeg-
geri e naufraghi, anche se si 
tratta di centinaia di persone 
soccorse in mare. Tuttavia 
l’identificazione a bordo do-
vrà essere riconfermata a ter-
ra, quando i cittadini soccor-
si potranno essere tranquilliz-
zati, rifocillati e assistiti da 
un interprete. Altrimenti il 
rischio di errori e incompren-
sioni è molto alto. 
Ugualmente, se da un lato il 
capitano è senz’altro tenuto a 
recepire la volontà di chiede-
re asilo del naufrago e trasmet-

terla alle autorità competenti 
(gli uffici immigrazione delle 
questure, che la registreranno 
secondo le formalità legali), 
non gli può mai essere chiesto 
di fornire alle persone soccor-
se l’informativa sul diritto d’a-
silo, né di verificare se ciascu-
na di loro vuole fare domanda. 
Ci si chiede poi quali siano gli 
effetti di una domanda di asi-
lo presentata al capitano di 
una nave che batte bandiera 
tedesca o norvegese. Sicura-
mente non ha nessuna in-
fluenza sull’obbligo di asse-
gnare un porto sicuro, ma nep-
pure dovrebbe determinare 
lo spostamento della compe-
tenza a valutare la domanda 
di protezione internazionale. 
Anche se questa fosse presen-

tata al capitano della nave bat-
tente bandiera straniera, in-
fatti, riteniamo permanga co-
munque l’obbligo dello Stato 
costiero a prendere in carico 
la richiesta di protezione. 
Da un lato perché l’obbligo 
dello Stato di esaminare le do-
mande di asilo esiste ogni qual 
volta sono presentate sul suo 
territorio o in frontiera (art. 3 
Regolamento Dublino e art. 8 
regolamento Procedure). Non 
ci sono dubbi che i naufraghi 
si trovino alle frontiere dello 
Stato, visto che le navi di soc-
corso sono ora nella zona Sar 
italiana, poco fuori dalle acque 
territoriali in cui è loro impedi-
to l’ingresso. Si tratta di una 
situazione che può e deve esse-
re sovrapposta a quella di chi 

si trova alla frontiera terre-
stre di uno Stato Ue.
Dall’altro lato il capitano 
non ha alcun potere di regi-
strare e formalizzare la do-
manda di asilo, ma ha soltan-
to il compito esclusivo di re-
cepire l’eventuale volontà di 
presentarla e l’obbligo di tra-
smetterla alle autorità com-
petenti che possono essere 
solo le autorità italiane nei 
cui porti i naufraghi hanno 
diritto a essere sbarcati. 
Ancora una volta non vi è dub-
bio che la domanda di asilo 
non abbia alcun riflesso sull’u-
nico obbligo a oggi esigibile: 
l’indicazione senza ritardo 
del porto di sbarco in Italia. 

*avvocate dell’Asgi

LA SOCCORRITRICE ANABEL MONTES MIER

«Sulla Geo Barents 
scorte di cibo a rischio»
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L’EMENDAMENTO AL DECRETO AIUTI TER

Sovranità energetica,
mano libera alle trivelle

ANDREA COLOMBO

II Tutto sul contrasto al caro 
energia, con un approccio che 
Giorgetti definisce «prudente, 
realistico, sostenibile». In sol-
doni s’intende una trentina di 
miliardi: 23 nella legge di bilan-
cio, 9,5 da spendere subito per 
rifinanziare le misure di Dra-
ghi e se possibile rafforzarle. I 
23 miliardi, dopo il necessario 
voto a maggioranza qualificata 
del Parlamento, saranno rica-
vati da un deficit portato dal 
previsto 3,4% al 4,5%. Uno sco-
stamento  ma  quasi  indolore  
perché  comunque  il  debito  
continua a scendere e questo è 
l’importante. Nelle prospetti-
ve del governo dovrebbe abbas-
sarsi sino al 141,3% nel 2025 e 
nello stesso anno il deficit do-
vrebbe fermarsi al 3%. 

I MILIARDI DISPONIBILI subito ver-
ranno invece dall’extragettito 
e dai risultati migliori del previ-
sto dell’ultimo trimestre, con 
una crescita del 3,7%. Senza far-
si illusioni sul futuro però. E 
Giorgetti,  nella  prima confe-
renza stampa da responsabile 
del Mef, non se ne fa. L’anno 
prossimo non si andrà oltre lo 
0,5% e anche questa è un’ipote-
si rosea. «Previsioni di macroe-
conomia in questo momento 
sono sempre incerte e noi sia-
mo pronti a fronteggiare una 

recessione che potrebbe arriva-
re anche in Italia». Dire che il 
ministro considera la minaccia 
molto realistica è ancora poco. 
A SORPRESA IL GOVERNO vara an-
che una misura drastica sull’e-
nergia, che verrà trasformata 
in emendamento al dl Aiuti in 
conversione: la ripresa delle tri-
vellazioni marine con nuove 
concessioni e l’impegno a ven-
dere a prezzo calmierato alle 
aziende gasivore, indicate per 
decreto, il gas proveniente dal 
fondale marino. Se nella legge 
di bilancio ci saranno ulteriori 
interventi dovrà deciderlo nel-
le prossime settimane il gover-
no. In ogni caso, assicura la pre-
mier, andranno comunque re-
periti all’interno dei 23 miliar-
di stanziati: dato il livello dell’e-
mergenza  energia  avanzerà  
ben poco da destinare altrove. 

Anche  sull’eventuale  «manu-
tenzione» del reddito di cittadi-
nanza e del Superbonus le deci-
sioni verranno prese solo con 
la definizione della legge di bi-
lancio. L’ipotesi in campo per il 
Rdc va molto oltre la manuten-
zione: se passasse la limitazio-
ne della platea a chi non è in 
grado di lavorare si tratterebbe 
di un reddito di carità più che 
di cittadinanza, stravolto e col-
pito al cuore nella sostanza. La 
presidente non è stata affatto 
rassicurante  nella  risposta  a  
precisa domanda ma se davve-
ro la cifra della manovra non 
andrà oltre i 23 miliardi ricava-
ti dal nuovo deficit non dovreb-
bero esserci sforbiciate troppo 
drastiche. Si vedrà sin troppo 
presto.

La scelta del governo è politi-
ca, non solo economica. Punta-
re tutto sul caro bollette serve a 
dimostrare che per la maggio-
ranza di destra «mitigare gli ef-
fetti del caro energia» e aiutare 
la popolazione è una priorità 
assoluta. Solo che i 30 miliardi 
«liberati» non possono bastare. 
Solo i sostegni costano 8 miliar-
di al mese e non è affatto detto 
che nei prossimi mesi le condi-
zioni non peggiorino. Il prezzo 
del gas è calato ma le previsio-
ni, segnala il pragmatico Gior-
getti, non sono positive. La pre-
mier  coglie  l’occasione  per  
pungolare ancora la Ue, dopo 
averlo fatto di persona il gior-
no prima a Bruxelles: «Se il gas 
sta scendendo è perché la com-
missione si è impegnata a pre-
sentare un piano contro i costi 
dell’energia,  anche  disaccop-
piando i prezzi dell’energia e 
del  gas».  Se  l’impegno  della  
Commissione  si  dimostrasse  
inutile o di utilità molto limita-
ta, come è al momento prevedi-
bile, gli effetti positivi si rove-
scerebbero nell’opposto.
CON URSULA VON DER LEYEN, la 
presidente italiana aveva mes-
so sul tavolo un altro argomen-
to: l’Ucraina. «Per mantenere il 
consenso  delle  popolazioni  
agli aiuti all’Ucraina è necessa-
rio il piano europeo contro il ca-
ro energia». Sintetica e desolan-
te la replica: «Ci sono opposizio-
ni da parte di alcuni Paesi». In 
particolare della Germania e si 
tratta  di  un’opposizione  che  
equivale al potere di veto asso-
luto.  Le  cose  vanno  meglio  
quanto alla richiesta di rivede-
re il Pnrr alla luce dei rincari di 
materie prime ed energia. Su 
quel fronte la Ue non chiude le 
porte ed è un dato per l’Italia 
positivo.  Ma  la  strada,  nel  
2023, sarà comunque una sali-
ta molto erta.

ADRIANA POLLICE 

II «Vogliamo affrontare la que-
stione energetica puntando a co-
me fare per essere indipendenti 
e autonomi in tema energetico 
mettendo in sicurezza il sistema 
produttivo  oltre  che  le  fami-
glie»:  la  filosofia  illustrata  da  
Giorgia Meloni ieri sera, subito 
dopo il consiglio dei ministri, si-
gnifica  nuove  trivellazione  e  
maggiori estrazioni sul nostro 
territorio. La misura è inserita 
come emendamento nel decre-
to Aiuti ter: «Ci sarà la possibilità 
di liberare alcune estrazioni di 
gas italiano - ha proseguito - favo-
rendo, ampliando, immaginan-
do nuove concessioni, chieden-
do ai concessionari che dovesse-
ro aderire di mettere a disposi-
zione in cambio, fin da gennaio, 
gas tra un miliardo e 2 miliardi 
di metri cubi, coprendo la gran 
parte delle esigenze delle azien-
de gasivore a prezzo calmierato. 
Nei primi due anni il 75% del gas 
potenziale stimato dovrebbe es-
sere messo a disposizione».

L’emendamento  prevede  «il  
rilascio di nuove concessioni tra 
le 9 e le 12 miglia, in deroga al de-
creto legislativo 152 del 2006, 
che invece preclude nuove attivi-
tà in materia di idrocarburi nel-
le aree marine protette e nelle 
12 miglia da dette aree e dalla co-
sta. La deroga è prevista solo per 

siti a elevato potenziale (riserva 
superiore a 500 milioni di metri 
cubi) e a condizione che i titolari 
delle  nuove concessioni aderi-
scano a sostegno dei clienti indu-
striali a forte consumo» la spiega-
zione nel dettaglio dal ministro 
Pichetto Fratin. E ancora: «Tutto 
questo deve avvenire al di sotto 
del 45simo parallelo con l’unica 
eccezione del ramo Goro del fiu-
me Po, con contratti di cessione 
dei  diritti  per  almeno  il  75%  
dell’estrazione per i primi due 
anni e il 50% fino ai 10 anni (si 
stiamo 15mld di metri cubi sfrut-
tabili), con un prezzo concorda-
to per le aziende gasivore dai 50 
ai 100 euro per megawattora». I 
nuovi limiti in Adriatico terran-
no fuori solo l’area di Venezia.

Il provvedimento è in conti-
nuità con il  governo Draghi e 
prosegue il lavoro lasciato in ere-
dità dall’ex ministro Cingolani. 
L’allora titolare del dicastero del-
la Transizione ecologica a metà 
settembre aveva varato il decre-
to Energy release non portando 
a termine il secondo step, il Gas 
release, pur se il testo era defini-
to, dove si prevedeva lo sblocco 
delle trivelle per due miliardi di 
metri cubi di gas a prezzo calmie-
rato. In base al Piano per la tran-
sizione  energetica  sostenibile  
delle aree idonee, in Italia ci so-
no 1.298 pozzi produttivi di gas, 
514 classificati come eroganti e 
più di 750 non attivi. Le piattafor-
me marine e le strutture assimi-
labili sottomarine sono attual-
mente 138, 94 sono entro le 12 
miglia, il 40% delle piattaforme 
risulta non operativa.

Contro il governo l’ex mini-
stro, ora parlamentare 5S, Ser-
gio Costa: «Se le autorizzazioni 
partissero oggi non saremmo co-
munque in grado di utilizzare i 
combustibili prima di molti me-
si. Se anche estraessimo tutto il 
gas dai pozzi italiani coprirem-
mo il fabbisogno nazionale di cir-
ca due anni, poi staremo da capo 
a dodici ma con un territorio di-
strutto. L’unica vera risorsa sono 
le rinnovabili». Dai Verdi Angelo 
Bonelli: «L’emendamento porta 
l’Italia a non rispettare gli obiet-
tivi  climatici,  mentre  nessuna 
norma è prevista per sbloccare 
le rinnovabili, 180 i giga watt fer-
mi, ad esempio nominando un 
commissario ad hoc. In tutti i 
mari italiani ci sono giacimenti 
pari a 37 miliardi di metri cubi 
di gas, che corrisponde a meno 
della metà del fabbisogno ener-
getico annuale del nostro pae-
se».  Legambiente  a  settembre  
aveva già commentato: «In Italia 
sono più di 120 le infrastrutture 
a fonti inquinanti in valutazione 
presso il ministero. La Penisola è 
sempre più lanciata verso una 
transizione  energetica  basata  
sul gas fossile, una strategia peri-
colosa per il clima e la salute pub-
blica, e inutile in tema di caro 
energia e indipendenza».

ANDREA CAPOCCI

II La  piramide  dell’accade-
mia si basa soprattutto sul lavo-
ro dei ricercatori precari che 
oggi si trovano di fronte a un 
paradosso creato dal governo 
Draghi: una riforma intende 
migliorare le condizioni in cui 
si lavora negli atenei, ma fini-
rà per espellerne buona parte 
dall’accademia. Per questo ieri 
nella facoltà di ingegneria del-
la «Sapienza» di Roma assegni-
sti di ricerca, dottorandi, stu-
denti e anche qualche docente 
hanno dato vita a un’assem-
blea nazionale a cui, tra pre-
senza e online, hanno parteci-
pato oltre trecento persone. A 
convocarla è il neonato coordi-
namento di ricercatrici e ricer-
catori precari «ReStrike».

La riforma è contenuta nel 
decreto «Pnrr 2» convertito in 
legge la scorsa estate. Prevede 

di sostituire gli attuali assegni 
di ricerca da 1500 euro al mese 
con i «contratti di ricerca» a 
tempo determinato. Avranno 
durata minima biennale e le 
garanzie contrattuali e previ-
denziali del lavoro dipendente 
e la retribuzione salirà a 1600 
euro netti. «Fin qui tutto bene - 
spiega Stefano Simoncini, asse-
gnista alla Sapienza e tra i fon-
datori di ReStrike - ma un asse-
gno di ricerca costa circa 24 mi-
la euro all’ateneo, mentre per 
un contratto di ricerca dovrà 
stanziarne 37-38 mila l’anno 
per  almeno  un  biennio,  un  
budget triplo». Il Mef peraltro 
ha imposto per legge che per i 
nuovi  contratti  le  università  
non spendano più di quanto 
già facevano per gli assegni. «Il 
maggiore costo si trasformerà 
dunque in un forte taglio dei 
precari», conclude Simoncini. 
«I numeri sono impietosi» scri-

ve su Twitter anche Michele Ti-
raboschi, studioso del mercato 
del lavoro ed erede accademi-
co di Marco Biagi, non esatta-
mente un fanatico del posto fis-
so: «Un terzo dei 15.000 asse-
gnisti  va  verso  l’espulsione  
dall'Università, molti altri sa-
ranno declassati su schemi di 
lavoro occasionale». Come le 
docenze a contratto con cui le 
università alimentano la proli-
ferazione dell’«offerta formati-
va». «Chiamiamole con il loro 
nome: volontariato» ironizza 
Francesco  Raparelli,  assegni-
sta a Salerno. «Bisogna fissare 

criteri stringenti per capire do-
ve sono davvero necessarie» ag-
giunge Cecilia, in collegamen-
to da Genova.

L’assemblea chiede che il go-
verno destini più fondi per la 
riforma, con un aumento del fi-
nanziamento pubblico per le 
università pari a 1,5 miliardi di 
euro per garantire che ogni as-
segno sia trasformato nel nuo-
vo  contratto.  Una  proposta  
analoga era già stata contenu-
ta nel «piano Amaldi» sostenu-
to da alcuni dei più importanti 
scienziati italiani, compreso il 
Nobel Giorgio Parisi, ma igno-
rata dal governo Draghi. Re-
Strike, inoltre, punta a 5 mila 
assunzioni annuali per riequi-
librare il rapporto tra docenti 
«veri» e studenti. «Oggi è di 1 a 
20, il più basso d’Europa» spie-
ga Simoncini «e questo è il ri-
sultato della riforma Gelmini 
del 2008». Da allora, associati e 

ordinari  sono  diminuiti  del  
26% mentre i ricercatori preca-
ri sono aumentati del 109%. 

All’assemblea si fanno vede-
re anche le deputate Anna Lau-
ra Orrico (M5S) e Elisabetta Pic-
colotti (Verdi-Sinistra). A nessu-
no sfugge che la destra al go-
verno oggi è la stessa della ri-
forma Gelmini.  «Dall’opposi-
zione porteremo queste propo-
ste nella discussione sulla leg-
ge di Bilancio» è l’impegno del-
la rosso-verde. Per evitare la fi-
ne del piano Amaldi, l’assem-
blea fissa mobilitazioni a stret-
to giro. Il 18 novembre, flash 
mob e presidi uniranno preca-
rie e precari della ricerca alle 
mobilitazioni  studentesche  
già fissate. «Strike» però in in-
glese significa «sciopero»: ver-
so lo stop della ricerca preca-
ria? «La discussione è aperta» 
racconta Raparelli.  «Ma a di-
cembre ci arriveremo».

L’aumento 

della retribuzione 

comporterà 

un forte taglio 

dei precari 

Giorgia Meloni durante la conferenza stampa del CdM foto Ansa

Manovra, il governo
punta tutta la posta
contro il caro bollette
Trenta miliardi per far fronte alla crisi energetica, con il rischio
recessione dietro l’angolo. Sul piano europeo pesa il no tedesco

Per i giacimenti 

maggiori sono 

previste estrazioni 

in deroga tra

le 9 e le 12 miglia

NASCE «RESTRIKE», CONTRO LA RIFORMA DEL RECLUTAMENTO UNIVERSITARIO 

Con i nuovi contratti di ricerca cinquemila assegni a rischio 

Nella sua prima 

conferenza 

stampa Giorgetti 

non si fa illusioni 

sul futuro

foto Ansa
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ANDREA FABOZZI

II Un decreto legge approvato 
sbrigativamente  per  un’emer-
genza che era già cessata - quella 
del rave di Modena - e ormai in vi-
gore anche se, adesso ufficial-
mente, è un decreto scritto male 
che va corretto. Lo ha ammesso 
il promotore e responsabile del 
provvedimento di legge, il pre-
fetto ministro dell’interno Mat-
teo Piantedosi che ieri ha ricevu-
to i segretari generali di Cgil, Ci-
sl e Uil preoccupati per la minac-
cia ai diritti sindacali delle nuo-
ve  disposizioni.  «Appoggerò  
qualsiasi modifica al testo nor-
mativo indirizzata nel senso di 
precisare, qualora lo si ritenesse 
necessario, i confini della nuova 
fattispecie penale» ha scritto il 
ministro al termine dell’incon-
tro al Viminale.

Pierpaolo Bombardieri, Mau-
rizio Landini e Luigi Sbarra han-
no portato al ministro le loro cri-
tiche sul metodo - «non abbiamo 
capito perché intervenire in una 
materia come questa con decre-
to, tanto più che le norme ci so-
no», ha detto il segretario della 
Cgil - e sul merito del provvedi-
mento. Soprattutto in una fase 
sociale  «assai  delicata»  come  
quella attuale, «per esempio che 
succede se i lavoratori occupano 
una fabbrica che chiude all’im-
provviso, arriva la polizia?», ha 
chiesto il segretario della Uil. Il 
decreto,  ha detto il  segretario 
della Cisl Sbarra, «presenta ma-
glie  interpretative  troppo  lar-
ghe e un’eccessiva discrezionali-
tà per una fattispecie di reato 
molto dura e repressiva».

Piantedosi ha risposto che l’e-
mergenza che giustifica il decre-
to sono proprio i rave, ne ha con-
tati 249 negli ultimi dieci anni 

(due al mese), ha detto che non è 
la prima volta che si modificano 
norme penali con decreto legge 
e ha aggiunto che la strada del di-
segno di legge «avrebbe richie-
sto più di un anno» in parlamen-
to. Ma il ministro prefetto ha pro-
messo che«se serve» è pronto a 
sostenere le modifiche in fase di 
conversione «per chiarire che so-
no escluse dal decreto le attività 
e le manifestazioni sindacali». Al 
Viminale,  è  apparso chiaro  ai  
partecipanti  all’incontro,  inte-
ressa particolarmente la norma 
sulla  confisca  obbligatoria  dei  
«mezzi di reato», cioè i costosi ap-
parati  musicali,  immaginando  
per questa via di estinguere i ra-
ve. Il segretario della Cgil Landi-
ni ha insistito sulla necessità di 
ritirare  il  decreto,  comunque  
«pericoloso per come è scritto».

Ancora una volta, Piantedosi 
è stato costretto a annunciare 
quello che dovrebbe essere ov-
vio: «Non sono intaccati in alcun 
modo i diritti costituzionalmen-
te garantiti». E più tardi in confe-
renza stampa al termine del Con-
siglio dei ministri la stessa Gior-
gia Meloni ha chiesto, sostan-
zialmente, di fidarsi di lei: «Vie-
tare le manifestazioni è la cosa 
più  distante  dalla  mia  storia,  
non c’entra niente con le nostre 
intenzioni».  Ma  la  presidente  
del  Consiglio  ha  confermato  
che il  decreto andrà corretto:  
«Se qualcuno ha idee per miglio-
rare la norma sui rave lo ascolte-
remo, il parlamento esiste per 
questo». Ha però mantenuto la li-
nea dura sui rave: «Lo Stato che 
fa finta di non vedere chi se ne in-
fischia delle regole è finito».

Intanto il tentativo del Pd di 
cancellare immediatamente la  
norma con un sub emendamen-
to al decreto aiuti-ter in discus-
sione alla camera nella commis-
sione speciale può dirsi già falli-
to, perché non c’è l’unanimità 
dei gruppi a sostenere l’iniziati-
va  estranea  per  argomento  
(neanche dei gruppi di opposi-
zione). E in serata da Pavia arriva 
la notizia che il questore ha vie-
tato al presidio antifascista che 
si tiene ogni anno il 5 novembre 
di superare il numero di 50 par-
tecipanti.  Nessun  richiamo  
esplicito al decreto che proprio 
questo limite di presenze pone 
ai raduni «pericolosi», ma «è la 
prima volta da anni che ci im-
pongono un tetto del genere», 
racconta Silvia Garzena, porta-
voce della Rete antifascista.

FRANCESCO PALLANTE

Costituzione

Perché sta male
un prefetto
al Viminale

Piantedosi cede sui raduni:
«Appoggerò le modifiche»
Il ministro riceve i sindacati. No al ritiro del decreto, chiesto dalla Cgil. Ma sì a correzioni

GIULIANO SANTORO

II Il Partito democratico rilan-
cia sulle regionali. O almeno ci 
prova. Nei giorni scorsi le di-
missioni di Letizia Moratti dal-
la giunta lombarda e la possibi-
le rottura del centrodestra di 
fronte a una sua discesa in cam-
po hanno reso ancora più im-
portante la partita della Regio-
ne Lazio. Dove la destra parte 
in vantaggio, visto che il cam-
po largo, anzi larghissimo, che 
fino ad oggi ha sostenuto il pre-
sidente Nicola Zingaretti è tut-
to da ricostruire. 

Dunque, Enrico Letta ha con-
vocato al Nazareno il responsa-
bile enti locali Francesco Boc-
cia, il segretario Pd del Lazio 
Bruno Astore e il deputato e 
presidente di Regione uscente 
Nicola Zingaretti. Il vertice è 
servito, proseguono le stesse 
fonti, per fare il punto della si-
tuazione a partire da una consi-
derazione: «La Regione è con-
tendibile», dicono i dem. «In li-
nea con le amministrative l'i-
dea resta quella di privilegiare 
i territori nelle scelte», prose-
guono dal Nazareno. Traduzio-
ne: bisogna puntare ancora sul-
la coalizione per provare a vin-
cere, che è quello che chiedo-
no  i  consiglieri  uscenti,  sia  
quelli del cosiddetto Terzo po-
lo. Per questo i vertici dem sot-
tolineano che bisogna «cercare 
l'unità la più larga possibile» e 
che si deve «slegare il Lazio dal-
le altre elezioni regionali». Di 
più, dal Pd si dicono disponibi-
li ad azzerare tutte le ipotesi fi-
nora usciti. Aveva già fatto un 
passo di lato Daniele Leodori, il 
vicepresidente  della  Regione  
che aveva vincolato fin da subi-
to la sua disponibilità a correre 
all'esistenza dell'alleanza  lar-
ga. C'era ancora sul piatto l'i-
potesi  Alessio  D'Amato,  l'as-
sessore alla sanità di Zingaret-
ti che raccoglieva anche il so-
stegno di Carlo Calenda. Ave-
va annunciato la sua candida-
tura  anche  Marta  Bonafoni,  
consigliera regionale sostenu-
ta dalla rete civica Pop. 

Significa anche che sono tra-
montate  definitivamente  le  
primarie,  anche  perché  non  
c'è molto tempo. Zingaretti do-

vrebbe dimettersi a giorni, una 
volta approvato il collegato al 
Bilancio in Regione Lazio, e a 
quel punto bisogna votare per 
legge entro novanta giorni. 

La  palla  passa  a  Giuseppe  
Conte, che ancora nelle ultime 
ore ha lasciato la porta socchiu-
sa. Il leader del Movimento 5 
Stelle  chiede  un  candidato  
«competitivo» ed è consapevole 
di dover tenere conto della si-
tuazione locale, e dunque del 
fatto che si viene giù da una 
maggioranza allargata ai 5 Stel-
le. Ma fa anche sapere che non 
si può totalmente prescindere 
dal piano nazionale e dalle rot-
ture degli ultimi mesi. «Anche 
perché – dicono da via Campo 
Marzio – sarebbe difficile spie-
gare ai nostri che a Roma siamo 
contro  il  termovalorizzatore  
ma in Regione governiamo col 
Partito democratico». La via d’u-
scita potrebbe essere un candi-
dato civico, sul modello di Gae-
tano Manfredi a Napoli, che si 
smarchi dalle divisioni. Dal Pd 
fanno sapere che questa opzio-
ne  esiste  eppure  precisano:  
«Non è l'unica in campo». «L’au-
spicio - ribadiscono - è trovare 
un nome competitivo». 

Nel frattempo, Zingaretti pa-
ra i colpi di Calenda che conti-
nua a porre aut aut al Pd, insi-
ste sul nome di D'Amato e oggi 
sarà in piazza a Milano nella 
manifestazione filo-Ucraina ac-
canto a Letizia Moratti e Carlo 
Cottarelli. «Scelgano: o noi o i 5 
Stelle», dice il leader di Azione. 
«Calenda ieri si è scandalizzato 
denunciando che Conte deci-
de i candidati del Pd e non era 
vero – dice il presidente dimis-
sionario - Oggi i candidati del 
Pd li vuole decidere lui. È un 
vero peccato.  Lotteremo per 
vincere comunque ma, se si 
dovesse perdere, la responsa-
bilità sarà anche di questa cul-
tura politica folle che punta 
sempre a dividere».

S
i tratta di un fenomeno 
che merita di essere ap-
profondito, perché sinto-

mo - l’ennesimo - dell’allonta-
namento dai principi del costi-
tuzionalismo. Cosa sia il costi-
tuzionalismo va forse ricorda-
to: non, semplicemente, la 
scienza che studia la costitu-
zione (quale essa sia), ma il filo-
ne della filosofia politica che 
riflette sui pericoli derivanti 
dall’acquisizione del monopo-
lio della violenza legittima in 
capo agli Stati contemporanei 
e individua in un certo tipo di 
costituzione lo strumento più 
idoneo a contenerli.
A tal fine, due sono gli stru-
menti indispensabili. La sepa-

razione del potere, in base alla 
quale sono stabilite regole co-
stituzionali di competenza e 
di procedura che vincolano i 
titolari del potere rispetto al 
chi lo esercita e al come lo fa. E 
la limitazione del potere, in 
base alla quale sono stabilite, 
sotto forma di diritti, regole 
costituzionali di merito che 
vincolano i titolari del potere 
rispetto al cosa devono, posso-
no e non devono fare. 
Il secondo profilo è senz’altro 
quello oggi più misconosciu-
to. «Abbiamo vinto le elezioni, 
lasciateci lavorare e tra cinque 
anni ci giudicherete»: è il re-
frain che sempre ricorre in 
bocca ai “vincitori” delle ele-
zioni (da ultimo, nella versio-
ne Piantedosi: «Questo gover-
no ha ottenuto un forte man-
dato elettorale dai cittadini su 
temi precisi. So cosa devo fa-
re»). Una visione banalizzante 
le dinamiche politico-costitu-
zionali, a partire dalla pretesa 
che le elezioni servano a sanci-
re vincitori e vinti, mentre, in 
realtà, valgono a misurare il 
consenso di cui le varie opzio-

ni politiche godono presso l’e-
lettorato. Ma, soprattutto, una 
visione radicalmente avulsa 
dal costituzionalismo: che en-
tra in gioco proprio nel mo-
mento in cui una parte politi-
ca (per di più, minoritaria) as-
sume le leve del potere, per 
impedire che possa abusarne. 
Chiarissimo, in tal senso, l’art. 
1, co. 2, della Costituzione: «La 
sovranità appartiene al popo-
lo, che la esercita nelle forme 
[separazione del potere] e nei 
limiti [limitazione del potere] 
della Costituzione».
Ciò significa che i diritti eserci-
tano, per loro stessa natura, 
una funzione antimaggiorita-
ria e antigovernativa. Servo-
no, prima di tutto, a protegge-
re le minoranze, e più in gene-
rale i governati, contro il peri-
colo che i governanti abusino 
del potere di cui sono titolari. 
Abusi che possono essere com-
missivi (chiudere i porti, nono-
stante sia previsto il dovere di 
soccorrere i naufraghi) o omis-
sivi (non curare i malati, nono-
stante sia previsto il diritto 
alla salute) e il cui nucleo pri-

migenio, sin dalla Magna Car-
ta del 1215, è la necessità di 
proteggere i cittadini dagli ec-
cessi della forza fisica a cui, in 
ultima istanza, lo Stato può 
fare ricorso (per esempio, per 
imporre l’esecuzione di una 
pena o per sciogliere una ma-
nifestazione violenta).
Primo destinatario polemico 
dei diritti è, dunque, il gover-
no (non a caso, la Costituzione 
prevede che qualsiasi limita-
zione dei diritti costituzionali 
debba avvenire nei casi e nei 
modi previsti dalla legge ap-
provata dal parlamento e sulla 
base di un provvedimento mo-
tivato adottato dalla magistra-
tura: sancendo così un quadro 
in cui il governo agisce come 
mero esecutore); e, all’interno 
del governo, destinatarie prin-
cipali ne sono le forze dell’or-
dine, titolari del più potente 
potere dello Stato: quello - ap-
punto - di fare ricorso alla for-
za fisica.
Ecco perché stride con il costi-
tuzionalismo porre un funzio-
nario di polizia, qual è essen-
zialmente un prefetto, a capo 

del ministero dell’Interno: 
perché le forze dell’ordine 
vanno esse stesse protette 
dalla sempre sottesa tenta-
zione di agire a fini libertici-
di (dal G8 di Genova al caso 
Cucchi i precedenti, purtrop-
po, non mancano) e un mem-
bro della pubblica sicurezza 
è, al di là delle sue stesse in-
tenzioni, la figura funzional-
mente meno indicata a farlo.
C’è dunque da stupirsi che, 
nell’ambito di un esecutivo 
law and order, la prima mossa 
del nuovo ministro dell’Inter-
no sia stata minare la più po-
litica delle libertà liberali, 
quella di riunione? E che, a 
goffa giustificazione del pas-
so falso compiuto, abbia 
avanzato l’incredibile prete-
sa di essere lui stesso il solo 
autentico interprete della 
reale portata della norma 
(«trovo offensivo attribuirci 
la volontà di intervenire in 
altri contesti in cui si eserci-
tano diritti costituzional-
mente garantiti a cui la nor-
ma chiaramente non fa al-
cun riferimento»)?

Calenda ribadisce

«Noi o i 5 Stelle».

Oggi sarà 

in piazza a Milano

con Letizia Moratti

I reparti mobili della polizia all’esterno del capannone dove era in corso il rave party a Modena foto Ansa

«Disegno di legge? 

avrebbe chiesto 

troppo tempo». 

Anche Meloni dice 

che «ascolteremo»

— segue dalla prima —

CAMPO LARGO E REGIONALI

Lazio, il Pd azzera tutto
La palla passa a Conte
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ROBERTO LIVI

L’Avana

IILa mozione di Cuba contro il 
blocco economico, finanziario e 
commerciale  unilaterale  degli  
Stati uniti ha avuto anche que-
st’anno un sostegno quasi totale 
da  parte  dei  paesi  membri  
dell’Onu: 185 a favore, due aste-
nuti (Ucraina e Brasile), due, i so-
liti Usa e Israele, contro.

A differenza degli anni pas-
sati la richiesta di censurare il 
sessantenne bloqueo statuniten-
se avviene in una momento as-
sai critico per Cuba. Il presiden-
te Biden non solo ha mantenu-
to il vero e proprio strangola-
mento dell’isola voluto dal suo 
predecessore Trump, compre-
sa anche la conferma di Cuba 
nella lista nera statunitense dei 
«paesi che favoriscono il terrori-
smo», ma di recente ha dichiara-
to che «Cuba è uno stato fallito, 
che opprime la sua popolazio-
ne». Dunque che il blocco stran-
golatore è lecito e «serve ad aiu-
tare il popolo cubano». 
LA TESI DELLO «STATO FALLITO»,  
che tende a equiparare quello 
cubano al socialismo realizza-
to e già fallito in Urss e negli 
ex Paesi socialisti dell’Est Eu-
ropa, è ormai da settimane ri-
presa e diffusa massicciamen-
te in rete da tutte le organizza-
zioni della contra direttamente 
o indirettamente finanziate da 
vari organismi degli Usa e/o le-
gate alle destre europea e in Ar-
gentina.  Gli  avvoltoi  volano  
sempre più bassi, assieme alla 
tesi che «è ormai iniziata la fine 
del tardocastrismo» e dunque 
che la popolazione deve «scen-
dere nelle strade» e anche usare 
la violenza, magari per favorire 
un intervento degli Usa.

Un esempio della massiccia 
aggressività è venuto il giorno - 
alla fine di ottobre - in cui l’ura-
gano Ian ha toccato terra nella 
provincia di Pinar del Rio con 

venti superiori a 200 km all’ora 
provocando gravissime distru-
zioni (più di 89.000 case danneg-
giate, culture rase al suolo, tre 
morti e black out in tutta l’isola) 
quando 37.000 messaggi di Twit-
ter replicavano l’hashtag #Cuba-
PaLaCalle, con l’appello a blocca-
re le strade, assaltare istituzioni 
di governo e compiere atti di sa-
botaggio, con istruzioni su co-
me preparare molotov e bombe 
caserecce. Meno del 2% proveni-
vano da Cuba, il resto da piatta-
forme tecnologiche soprattutto 
statunitensi.

I dati forniti all’Onu dal mini-
stro degli  Esteri  Bruno Rodri-
guez, parlano chiaro, dall’ago-
sto 20021 al febbraio di quest’an-
no il bloqueo Usa ha prodotto per-
dite per lo Stato cubano valuta-
te in 3.806 milioni di dollari con 
un aumento del 49% rispetto ai 

sei mesi precedenti. In totale il 
sessantennale embargo ha cau-
sato a Cuba perdite valutate in 
150.410 milioni di dollari. Cifre 
che  sarebbero  esiziali  per  la  
grandissima parte di piccoli pae-
si, anche europei.
LA GRAVE CRISI CUBANA ha però 
anche origini da ritardi e scelte 
errate da parte del governo so-
cialista. Su questo punto da me-
si concordano non solo varie - e 
assai minoritarie - dissidenze in-
terne, sia di natura socialdemo-
cratica che liberista, ma anche 
da parte di economisti dell’uni-
versità dell’Avana,  come Juan 
Triana. I quali affermano che or-
mai da tempo sono imprescindi-
bili riforme strutturali. Alcune 
delle quali erano già state trac-
ciate nei Lineamenti alla base di 
quella che l’allora (2011) presi-
dente Raúl Castro aveva defini-

to «la modernizzazione del so-
cialismo cubano» col fine di ren-
derlo «prospero e sostenibile». 
UNDICI ANNI DOPO, almeno la me-
tà delle misure richeste non so-
no state attuate. Anche l’Ordena-
miento economico-monetario di 
due anni fa si è mostrato sostan-
zialmente un fallimento: l’in-
flazione è alle stelle, il sistema 
elettrico nazionale gravemente 
in crisi con ormai cronici black 
out in tutta l’isola, grave scar-
sezza di prodotti di prima ne-
cessità che obblica la popolazio-

ne a lunghe code quotidiane, ca-
duta della produttività - dram-
matica nel settore dello zucche-
ro -, indebitamento estero e do-
loroso aumento dell’emigrazio-
ne:  più  di  200mila  cubani  
nell’ultimo anno,  la  maggior  
parte diretti negli Usa dove i cu-
bani godono di un trattamento 
privilegiato rispetto agli altri la-
tinoamericani.

Nonostante questa dramma-
tica situazione - in buona parte, 
ma non solo, causata dall’em-
bargo - lo Stato cubano è tuttal-
tro che «fallito». E questo se-
condo i criteri di vari organi-
smi internazionali indipenden-
ti. Pur nella grave crisi il gover-
no fornisce tutti i servizi di ba-
se - compresa la vaccinazione 
di  massa  che ha  prodotto la  
quasi totale scomparsa del Co-
vid -, garantisce il controllo del-

la circolazione di armi e della 
violenza  (a  differenza  degli  
Usa),  attua  politiche  di  assi-
stenza sociali possibili con le fi-
nanze  di  cui  dispone  (anche  
avanzate come prevede il recen-
te nuovo Codice di famiglia) e 
mantiene la governabilità.
PER GRAN PARTE della popolazio-
ne però la situazione attuale è 
al limite della sopportazione. 
E le forme di protesta, specie 
contro i  black out,  sono fre-
quenti. Ma quasi sempre si fer-
mano una volta rispristinato il 
servizio elettrico. In sostanza, 
queste proteste esprimono un 
grande  disagio  che  diventa  
sempre più profondo e critico 
verso  il  governo.  E  che  non  
può essere affrontato con la re-
pressione. È questa, l’attuazio-
ne di riforme, la grande sfida 
del socialismo cubano.

MICHELE GIORGIO 

Gerusalemme

II Sami Abu Shehadeh non ri-
sponde alle chiamate dai nume-
ri che non conosce. E in questi 
giorni ne arrivano tante al capo 
del partito nazionalista arabo 
Tajammo/Balad,  che  martedì  
per poche migliaia di voti non è 
riuscito, come il Meretz (sini-
stra sionista), a superare la so-
glia di sbarramento del 3,25%. 
Molti lo chiamano per congra-
tularsi o per rincuorarlo e spro-
narlo  ad  andare  avanti  sulla  
strada della piena indipenden-
za dagli altri partiti arabi. Altri 
invece vorrebbero urlargli con-
tro il dispiacere per la rottura 
con la Lista unita araba (Lua) 
che, di fatto, ha permesso al 
blocco delle destre di conqui-
stare  altri  seggi  alla  Knesset.  
Chi gli sta intorno lo descrive se-
reno.  «Sami  (Abu  Shahadeh)  
non ha il minimo dubbio, è cer-
to di aver fatto la scelta giusta 
non andando con la mustara-
ke (Lua)» ci dice Wassim, un at-
tivista  impegnato nella  este-
nuante  campagna  elettorale  
condotta dal  leader  di  Balad 

per portare alle urne e a vota-
re per il suo partito il maggior 
numero  di  arabo  israeliani.  
«L’aumento dell’affluenza ara-
ba dal 45 del 2021 al 54% è an-
che merito dell’impegno di Sa-
mi» afferma Wassim. 
PER ABU SHAHADEH  il  risultato 
elettorale conta poco, anche se 
entrare alla Knesset avrebbe si-
gnificato  la  realizzazione  di  
quella «rivoluzione» che va pre-
dicando da oltre un anno. «Il  
problema non è far parte o non 
far parte del governo, il proble-
ma è il razzismo», afferma, ag-
giungendo che l’avvento al po-
tere il primo novembre di «for-
ze razziste» (Sionismo religioso) 
è l’esito scontato di un clima 
ostile alla minoranza araba in 
Israele che dura sin dalla nasci-
ta dello stato nel 1948. Abu Sha-
hadeh inoltre non condivide l’i-
dea di Ayman Odeh, il leader 
della Lua, di cooperare, sia pure 
solo a certe condizioni, con i go-
verni di centrosinistra. «Destra 
e centrosinistra in questo paese 
sono più o meno la stessa cosa 
quando devono confrontarsi la 
con minoranza araba», dichiara 
il leader di Balad. Una linea che 

condividono decine di migliaia 
di arabo israeliani. «Penso che 
Balad abbia iniziato un percor-
so nuovo e importante – ci dice 
Rana Bishara, artista nota della 
Galilea - di indipendenza da gio-
chi politici che non possono e 
non devono interessarci,  per-
ché non fanno mai i nostri inte-
ressi che sono l’uguaglianza in 
Israele di tutti i cittadini e la fi-
ne delle discriminazioni contro 
gli arabi». Bishara però ammet-
te che il ritorno al potere di Be-
nyamin Netanyahu, seppur pre-
visto, e l’ingresso nella stanza 
dei bottoni di Sionismo religio-
so e del suo leader Itamar Ben 
Gvir «fanno immaginare scena-
ri di grande preoccupazione».
SONO DIVERSI gli stati d’animo 
nella comunità araba, che com-
pone il 21% della popolazione 
di Israele, dopo il voto di marte-
dì. Accanto ai sostenitori di Ba-
lad, c’è un’altra ampia porzione 
di popolazione araba che non 
nasconde i suoi timori per le in-
certezze del  futuro.  Senza di-
menticare che anche il Meretz 
difensore (non senza ambigui-
tà) dei diritti degli arabi in Israe-
le e dei palestinesi nei Territori 

occupati non sarà più in parla-
mento, dopo trent’anni. Il Mere-
tz ha sempre ricevuto nella sua 
storia un numero consistente 
di voti dalla classe media araba. 
Non sorridono neanche i simpa-
tizzanti  del  partito  islamista  
Raam, nonostante la soddisfa-
zione che ostenta il suo leader 
Mansour Abbas. Entrando nel 
governo  uscente  Bennett-La-
pid, Abbas, un Fratello musul-
mano  moderato,  credeva  di  
aver rotto un tabù e di aver aper-
to agli arabo israeliani la strada 
della  condivisione  del  potere  
con gli  ebrei.  «Al  contrario  –  
spiega Raji,  un insegnante di 
Umm el Fahem - la partecipazio-
ne araba a un governo di partiti 
sionisti ha avuto l’effetto di in-
nescare i  peggiori  sentimenti  
anti-arabi in quella ampia parte 
di popolazione ebraica che Ita-
mar Ben Gvir rappresenta».

Nei Territori occupati palesti-
nesi, attraversati da forti tensio-
ni in questi ultimi mesi e terre-

no di frequenti e letali incursio-
ni  dell’esercito  israeliano,  il  
prossimo ritorno di Netanyahu 
sulla poltrona di primo mini-
stro e la drammatica ascesa dei 
suoi alleati di estrema destra e 
ultraortodossi hanno suscitato 
poco più che un’alzata di spalle 
da parte di tanti palestinesi. I 
problemi quotidiani sono altri. 
L’offensiva militare lanciata nei 
mesi scorsi dal premier centri-
sta Yair Lapid è stata la più am-
pia dal 2002 e la chiusura di Na-
blus, di altri centri abitati e di 
tante strade della Cisgiordania 
ha avuto un impatto sulla debo-
le economia palestinese aggra-
vando la condizione di migliaia 
di famiglie. 
GRAN PARTE dei palestinesi sot-
to  occupazione,  perciò,  non  
scorgono alcuna differenza so-
stanziale tra Lapid e la destra. 
Qualcuno si  proclama ottimi-
sta: «Dopo le elezioni di marte-
dì – commenta Firas, di Betlem-
me - Israele non presenterà più 
al mondo il volto telegenico e 
rassicurante di Lapid ma quello 
spaventoso  di  Ben  Gvir».  
Nell’Autorità  Nazionale  (Anp)  
di Abu Mazen al contrario la vit-
toria di Netanyahu e dei suoi al-
leati è vista come un nuovo col-
po al progetto nazionale palesti-
nese. Il netto spostamento a de-
stra dell’establishment israelia-
no allontana ulteriormente la 
possibilità di una ripresa dei ne-
goziati tra Abu Mazen e Israele. 

II Un’altro giorno di proteste 
e di sangue in Iran, in partico-
lare nella provincia sudorien-
tale  a  maggioranza  sunnita  
del Sistan e Beluchistan. Nel-
la città di Khash, in particola-
re, le forze di sicurezza avreb-
bero sparato contro i manife-
stanti,  provocando  almeno  
dieci morti e decine di feriti, 
riferiscono  fonti  locali.  An-
che a Zahedan, capoluogo del-
la provincia, il venerdì di pre-
ghiera si è trasformato in cor-
teo di protesta. L’imam Abdul 
Hamid Ismail Zhi, autorevole 
esponente sunnita,  nel suo 
sermone ha condannato du-
ramente  la  repressione  del  
governo di Teheran: «Non po-
tete respingere una nazione 
che ha protestato per le stra-
de negli ultimi 50 giorni ucci-
dendola, imprigionandola e 
picchiandola», ha detto. Poi 
si è spinto oltre, chiedendo 
esplicitamente un voto che ri-
sponda  alle  istanze  d’indi-
pendenza  della  provincia:  
«Occorre organizzare un refe-
rendum alla presenza di osser-
vatori internazionali e accetta-
re il risultato».

IL LEADER ABU SHEHADEH: «IL VERO PROBLEMA È IL RAZZISMO» 

Israele, i nazionalisti arabi di Balad
fuori dalla Knesset. Ma l’affluenza va

IRAN

Sunniti in rivolta,
l’imam chiede
un referendum

Gli alfieri del «bloqueo» che strangola Cuba
Il voto all’Onu contro le sanzioni di Trump e Biden. Ucraina e Brasile si astengono. Da Usa e Israele solito doppio «no». Il resto: tutti «sì»

L’Assemblea Generale dell’Onu respinge l'embargo degli Stati Uniti su Cuba foto Onu

Crisi e blackout, 
l’isola ai limiti della 
sopportazione. Ma 
la tesi dello «stato 
fallito» non regge 
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LUCA CELADA

Los Angeles

II Elon Musk aveva già comuni-
cato, via tweet ovviamente, di 
voler “sfoltire” l’organico dell’a-
zienda del 75% dei dipendenti. 
Poche ore dopo la sua entrata 
nel quartier generale di Twitter 
a San Francisco erano rotolate le 
teste  dei  principali  manager,  
mentre nella truppa si diffonde-
va una crescente inquietudine. 
Ieri l’annuncio temuto: licenzia-
mento immediato e in tronco di 
oltre 3700 lavoratori, più della 
metà dell’organico. La decisio-
ne, clamorosa anche per Silicon 
Valley,  ha  già  provocato  una  
class action dei dipendenti che 
descrivono l’atmosfera introdot-
ta dalla nuova direzione come 
«crudele e tossica» e reclamano 
come minimo i 60 giorni sinda-
cali di preavviso - si esprimerà 
un tribunale di San Francisco.
È CARATTERISTICA, la mancanza 
di diplomazia dell’uomo cui ol-
tre all’intuizione tecnologica si 
ascrive il genio imprenditoriale. 
Ma l’avventura Twitter, iniziata 
fra titubanze sulla stessa acquisi-
zione per 44 miliardi di dollari, 
rischia di risolversi in un disa-
stro di immagine per il titolare 
di Tesla e Space X, e per la sua re-
putazione di fine affarista.

Durante  il  sofferto  takeover  
della piattaforma, Musk ha spo-
sato posizioni progressivamen-
te più spregiudicate. Prima si è 
pronunciato a favore della riam-
missione al social dell’ex presi-
dente Trump, bannato in segui-
to al tentato golpe fomentato in 
gran parte a mezzo Twitter. Poi 
in una serie di polemici tweet ha 
denunciato la deriva «estremi-
sta» dei liberal (solo la radicaliz-
zazione a sinistra, ha scritto, po-
teva spiegare come lui potesse 
apparire reazionario). In verità 
Musk non sembra avere bisogno 
di aiuto alcuno per dire e fare 
“cose di destra”. Come quando, 
ad esempio, nel pieno della pan-
demia, ha intimato agli operai 
della fabbrica Tesla di Fremont 
in California di rimanere alla ca-
tena di montaggio malgrado il 
lockdown proclamato dalla au-

torità sanitarie. A giugno di que-
st’anno è tornato a minacciare i 
suoi impiegati di licenziamento 
in tronco se non avessero fatto 
immediato ritorno agli uffici do-
po mesi di regime a distanza. In 
Germania  ha  pubblicamente  
schernito gli ambientalisti che 
contestavano la nuova gigafacto-
ry di Berlino-Brandenburgo.
IN APPENA UNA SETTIMANA di ge-
stione di Twitter, il miliardario 
superstar è parso deciso a proiet-
tare l’immagine di una prima-
donna  volubile  e  volitiva.  Da  
semplice utente (ma con 114 mi-
lioni di follower) Musk aveva ri-

petutamente criticato la politica 
di moderazione dei contenuti, 
sparando sui «nemici della liber-
tà di parola» e sulla «censura», ar-
gomenti diventati cavallo di bat-
taglia della destra nelle campa-
gne elettorali dei midterms. 
PER I  COMPLOTTISTI  reinventati  
come  difensori  della  libera  
espressione, l’avvento di Musk 
promette di  riaprire una fine-
stra da cui rientrare in Twitter. 
Musk sostiene di non aver anco-
ra messo mano agli algoritmi di 
moderazione, ma nei giorni se-
guiti al suo insediamento si è già 
registrata un’impennata di hate 
speech come un coro liberatorio 
della curva degli ultras liberisti.

Fra le critiche generali il nuo-
vo proprietario, che nel frattem-
po ha sciolto il consiglio d’ammi-
nistrazione dichiarandosi ammi-
nistratore unico, ha deciso di af-
fidare la decisione sul reintegro 
di Trump ad un’apposita com-
missione. E sul suo feed ha pub-
blicato il fake di un sito complot-

tista sull’attaccoal marito della 
speaker Nancy Pelosi – irrespon-
sabile per un troll, peggio per un 
amministratore. 
IN QUESTI GIORNI l’escalation è sta-
ta quotidiana. Musk ha pubblica-
mente meditato l’introduzione 
di un abbonamento di $20 dolla-
ri per la certificazione degli ac-
count  prestigiosi  (la  famosa  
spuntatura blu). Dopo un’alzata 
di scudi generale, il “demiurgo 
tech” si è azzuffato con alcune 
"grandi  firme"  della  piattafor-
ma. Con Stephen King ha “con-
trattato” da $20 a $8 il prezzo 
dell’abbonamento, e ha irriso co-
me tirchia la stella dei democra-
tici di sinistra Alexandria Ocasio 
Cortez, scesa in campo contro il 
pay wall. Dopo litigi personali 
con una serie di utenti di lusso, 
Musk ha polemicamente adotta-
to la sarcastica qualifica di “cen-
tralino ufficio reclami.” 

Lungi dall’essere un ragiona-
mento razionale su possibili al-
ternative all’imperante modello 

di contenuti gratuiti per profitto 
pubblicitario, la crociata di Mu-
sk ha preso la forma di stizzita 
diatriba, inducendo molti utenti 
a meditare un esodo volontario 
e ponendo il problema di un effi-
cace articolazione del dissenso 
da parte degli utenti che il conte-
nuto lo creano.  L’effetto com-
plessivo è stato di riproporre il 
problema della privatizzazione 
del discorso pubblico e la sua 
esposizione ai capricci del mer-
cato  e  della  "disinformazione  
partecipata"  (nel  caso  Twitter  
hanno suscitato l’attenzione del-
le autorità federali anche gli in-
genti investimenti sauditi).
TRE GIORNI FA, esponenti di asso-
ciazioni per i diritti civili hanno 
incontrato Musk ed espresso le 
proprie preoccupazioni per l’on-
data di  razzismo e antisemiti-
smo tornato a dilagare in piatta-
forma. Il patron ha fornito assi-
curazioni ma il suo avvento è sta-
to come gettare benzina su una 
questione con cui, dai tempi di 
Brexit, le democrazie stentano a 
fare i conti. La tensione fra libe-
ra espressione e disinformazio-
ne strumentale è contestuale al-
la crisi dell’informazione e delle 
stesse democrazie. Lo scontro su 
Twitter, ingigantito dalla hybris 
smisurata di Musk, avrà forse il 
pregio di rendere ineludibili al-
cune problematiche fondamen-
tali collegate alla “frattura epi-
stemica” che in regime di regres-
sione  populista  sottende  oggi  
tanta politica e vita pubblica.

FABRIZIO TONELLO

Denaro e potere

Il tecno-feudalesimo
che ci rimanda tutti

nel Cinquecento

Twitter della gleba, Musk 
caccia via tutti con un’email
Boss da una settimana, l’uomo più ricco al mondo licenzia in massa. In modo medievale

B
envenuti nell’Europa del 
Cinquecento o, se volete, 
nella Russia del 1820. 

Elon Musk, impropriamente 
chiamato “visionario imprendi-
tore” oltre che uomo più ricco 
del mondo, è in realtà un tec-
no-feudatario, cioè qualcuno 
che fa ciò che vuole grazie al 
potere del denaro e della tecno-
logia. I miliardari di oggi sono 
spesso chiamati oligarchi ma 
in realtà assomigliano di più al 

duca di Guisa nella Francia del 
1588, più potente dello stesso 
re, o al conte di Warwick che 
nel 1553 riuscì a fare della nuo-
ra la regina d’Inghilterra (in 
entrambi i casi finirono male, 
ma questo è un altro discorso).
Elon Musk si è impadronito di 
Twitter un po’ per megaloma-
nia e un po’ per farne uno stru-
mento politico al servizio dell’e-
strema destra: la prima cosa 
che ha fatto nei giorni scorsi è 
stato licenziare l’intero gruppo 
responsabile del controllo dei 
messaggi razzisti e delle incita-
zioni alla violenza. Lo Hate 
Speech tornerà alla grande nel-
le prossime settimane. Ieri ha 
annunciato licenziamenti di 
massa con una letterina in cui 
diceva che a partire dalle 1 del 
mattino di oggi (ora italiana) i 

dipendenti che potevano rima-
nere in servizio sarebbero stati 
avvertiti. Nel frattempo tutti i 
tesserini di accesso agli uffici 
dell’azienda sarebbero stati 
disattivati.
Gi ingegneri in carne ed ossa 
che hanno costruito la piatta-
forma sono stati eliminati con 
un meccanismo simile alla 
compravendita delle “anime 
morte” nel romanzo omoni-
mo, ambientato nel 1820, ai 
tempi della servitù della gleba 
in Russia. Il protagonista di Go-
gol era però un piccolo truffato-
re mentre Elon Musk fa sul se-
rio. Negli Stati Uniti del 2022 è 
rinata una forma di servitù del-
la gleba che, come ci ricordano 
le enciclopedie, era una figura 
“a metà tra lo schiavo e l’uomo 
libero”. Oggi in California c’è la 

libertà di consumare (definita 
dal massimale della vostra car-
ta di credito) mentre quella di 
lavorare è legata al buon volere 
dei tecno-feudatari e delle ban-
che che li sostengono.
I tecno-feudatari come Elon 
Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, i 
fratelli Koch sono più potenti 
dei governi, com’è ovvio visto 
che il patrimonio personale di 
Musk è superiore al prodotto 
interno lordo della Grecia, il 
patrimonio di Bezos è poco me-
no del pil del Perù e occorrono 
un paio di dozzine di paesi afri-
cani per mettere insieme quel-
lo di Bill Gates. Negli anni scor-
si c’erano un buon numero di 
ricchi e potenti feudatari an-
che in Russia ma ultimamente 
tendono ad avere un’aspettati-
va di vita piuttosto breve.

Il potere del denaro significa 
che perfino un finto milionario 
come Trump è riuscito fino ad 
ora a tenere a bada quel gover-
no degli Stati Uniti che aveva 
tentato di rovesciare con un 
assalto al Congresso il 6 genna-
io 2021. Tutti loro considerano 
le leggi un fastidioso impiccio 
da lasciar risolvere agli avvoca-
ti (Berlusconi lo faceva già nel 
1990, quando Musk era una 
matricola in una università ca-
nadese). Hanno ambizioni poli-
tiche talvolta palesi (i fratelli 
Koch, Rebeka Mercer e Shel-
don Adelson hanno pratica-
mente inventato l’estrema de-
stra americana con i loro miliar-
di), talvolta nascoste (come Jeff 
Bezos e lo stesso Musk). Benve-
nuti nel tecno-feudalesimo, 
Anno Domini 2022.

Elon Musk a un evento della Tesla foto di Christian Marquardt/Ap

UCCELLACCIO E UCCELLINI

GIOVANNA BRANCA

II È divertente «che un miliar-
dario stia seriamente cercando 
di vendere alla gente l’idea che 
la “libertà di parola” sia in realtà 
un abbonamento da otto dollari 
al mese». Con il suo tweet che ha 
attirato le ire di Elon Musk («Ap-
prezzo il feedback, fanno otto 
dollari»), la deputata dem Alexan-
dria Ocasio-Cortez è entrata in 
una delle tante polemiche che 
hanno  travolto  Twitter  sin  
dall’annuncio dell’offerta di Mu-
sk per comprare la piattaforma. 
Gli otto dollari al mese sono quel-
li che l’uomo più ricco del mon-
do vorrebbe far pagare agli uten-
ti per un servizio che il social of-
fre gratuitamente quasi dai suoi 
albori: la spunta blu vicino al no-
me del profilo che garantisce che 
si tratta di un account verificato. 

Ormai uno status symbol pri-
ma ancora che uno strumento di 
verifica, la spunta blu ha debut-
tato nel 2009 dopo che alcuni 
personaggi pubblici si erano ri-
trovati dei profili falsi a loro no-
me – come il campione di basket 
Shaquille O’Neal – e uno di loro 
si era perfino rivolto a una corte 
per avere giustizia: l’allora ma-
nager della squadra di baseball 
St. Louis Cardinals Tony La Rus-
sa, infuriato dai tweet offensivi 
pubblicati sul suo falso profilo. 
FAR PAGARE per accedere al servi-
zio è una delle tante pensate di 
Musk per aumentare i profitti 
del social in perdita – al punto 
che il prezzo a cui lo ha acquista-
to (44 miliardi) è stato stimato di 
molto superiore al suo effettivo 
valore di  mercato.  Ma l’uomo 
più ricco del mondo ha cercato 
di spacciare l’idea come un ge-
sto democratico - «power to the 
people!» - che avrebbe consenti-
to a chiunque per una cifra "mo-
dica" di avere l’ambito bollino 
blu, per il quale oggi invece ser-
vono requisiti specifici tra i qua-
li la notability: lo status di figura 
pubblica (non solo celebrità ma 
giornalisti,  istituzioni,  azien-
de...). Inizialmente nei piani di 
Musk questo onore, insieme ai 
servizi aggiuntivi di Twitter Blue, 
sarebbe dovuto costare ben 20 
dollari. «20 dollari al mese per 
mantenere la mia spunta blu? Si 
fottano, sono loro che dovrebbe-
ro pagare me» era stata la rispo-
sta (su Twitter, ovviamente) di 
Stephen King. Con lui Musk era 
stato molto più educato che con 
Ocasio-Cortez,  proponendo  un  
compromesso di 8 dollari «per pa-
gare le bollette». Contro la depu-
tata si era invece accanito pubbli-
cando anche il prezzo (58 dollari) 
di una maglietta in vendita sul 
suo sito. Una scelta poco avvedu-
ta: «I miei lavoratori sono sindaca-
lizzati, hanno una paga decente, 
assicurazione sanitaria, e non so-
no soggetti a discriminazioni raz-
ziste», gli ha scritto lei. 

Ma la risposta all’idea di libertà 
di parola per abbonamento è arri-
vata anche dal basso. Il 2 novem-
bre, il primo trending topic su Twit-
ter negli Usa era #ratverified (veri-
ficato dal ratto). Decine di miglia-
ia di utenti hanno aderito all’idea 
del cartoonist Alex Cohen, rispon-
dendo all’assurdo con l’assurdo. 
Perché  pagare  una  spunta  blu  
quando si può apporre l’emoji di 
un topo al proprio nome?

7.500
I dipendenti di Twitter - tutti - che 
hanno ricevuto lo stesso 
messaggio: potreste essere 
ridondanti, il pass per andare al 
lavoro è staccato, aspettate novità

ACCOUNT «VERIFIED»

Un esercito 

di ratti contro

la spunta blu

a pagamento
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II «Ci  stiamo avvicinando  a  
un punto di non ritorno, con 
impatti irreversibili, alcuni dei 
quali difficili persino da imma-
ginare». Sul clima, perciò, dice 
il segretario generale delle Na-
zioni Unite António Guterres al-
la vigilia del vertice Cop27 che 
si  aprirà  domenica  a  Sharm 
el-Sheikh, nell’Egitto del ditta-
tore Al-Sisi, i Paesi ricchi devo-
no firmare un «patto storico 
con le economie emergenti», al-
trimenti «non saremo in grado 
di cambiare questa situazione». 
Nella cittadella dove i delegati 
di quaranta Paesi del mondo si 
confronteranno fino al 18 no-
vembre, per la prima volta nel-
la storia delle Conference of Par-
ties sui cambiamenti climatici, 
sarà allestito anche un Padiglio-
ne del Mediterraneo, una delle 
regioni  maggiormente  a  ri-
schio per gli effetti della crisi cli-
matica mondiale.
LA COP DI SHARM el-Sheikh, che 
si svolge in uno dei momenti 
peggiori nel quadro delle rela-
zioni internazionali, con forti 
tensioni geopolitiche a causa 

soprattutto della guerra di Pu-
tin all’Ucraina, dovrà però cer-
care, afferma Guterres, in tut-
ti i modi una soluzione condi-
visa  e  senza  negare  ancora  
una volta l’evidenza: «Non c’è 
modo di evitare una situazio-
ne catastrofica se il mondo svi-
luppato e quello in via di svi-
luppo non sono in grado di sta-
bilire un patto storico, perché 
al livello attuale, saremo con-
dannati». 

Infatti, ripete Guterres che 
da mesi ha intensificato i suoi 
allarmi con toni sempre più al-

larmistici e di segno opposto 
ad un «tranquillizzante ottimi-
smo»  definito  «un’illusione»,  
«metà  dell’umanità  si  trova  
nella zona di pericolo a causa 
di inondazioni, siccità, tempe-
ste estreme e incendi. Nessuna 
nazione  è  immune.  Eppure  
continuiamo ad alimentare la 
nostra dipendenza dai combu-
stibili fossili».
COME RICORDAVA ieri anche il 
Guardian, l’Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Bio-
diversity and Ecosystem Servi-
ce nel 2019 ha documentato in 
modo scientifico che «un milio-
ne di specie sono a rischio di 
estinzione, gli ecosistemi natu-
rali hanno perso metà della lo-
ro superficie a causa delle atti-
vità umane, la biomassa degli 
animali selvatici  si  è assotti-
gliata dell’82% e il sistema di 
sostegno vitale della terra è a ri-
schio collasso».  Mettendo da  
parte il suo aplomb diplomati-
co,  il  segretario  generale  
dell’Onu (dal 2017), ingegnere 
di formazione, ha accusato già 
nell’aprile  scorso «alcuni  go-

verni e leader aziendali» di di-
re «una cosa e farne un’altra»: 
«In poche parole, stanno men-
tendo». E a giugno ha ripetuto: 
«I produttori e i finanziatori di 
combustibili fossili prendono 
l’umanità per il collo. Per de-
cenni, l’industria dei combusti-
bili fossili ha investito molto 
nella  pseudoscienza  e  nelle  
pubbliche relazioni, con una 
falsa narrativa per ridurre al 
minimo la loro responsabilità 
per il cambiamento climatico 
e minare le politiche climati-
che ambiziose».

Classe 1949, nato a Lisbona 
da famiglia benestante che gli 
ha assicurato i migliori studi, 
Guterres  è  stato  presidente  
dell’Internazionale socialista e 
segretario generale del Partito 
socialista in Portogallo, dove ha 
assunto il ruolo di primo mini-
stro dal 1995 al 2002. Nel 2005 è 
stato nominato Alto commissa-
rio Onu per i rifugiati. Dunque 
ne ha viste tante, compresa la 
corsa agli armamenti nucleari. 
Eppure il suo grido di allarme si 
è fatto più intenso negli ultimi 
tempi, soprattutto sulla giusti-

zia climatica e in particolare ri-
volto al G20. 
MA C’È ANCHE CHI, tra i suoi col-
laboratori delle Nazioni uni-
te,  non condivide appieno i  
messaggi sempre più «incen-
diari» dell’anziano leader, con-
siderati alla lunga contropro-
ducenti perché, invece di sen-
sibilizzare, potrebbero rende-
re  «refrattarie»  le  persone,  
che  siano  cittadini  comuni,  
manager aziendali o decisori 
politici. L’allarmismo, spiega-
no al Guardian, è sempre un’ar-
ma a doppio taglio. (red.int.) 

ELEONORA MARTINI

II «Oggi, zuppa di verdura sul 
Seminatore di Van Gogh. Agiamo 
per amore della vita, dunque per 
amore dell’arte! In un futuro do-
ve faticheremo a trovare da man-
giare per tutti, come possiamo 
pensare che l’arte sarà ancora tu-
telata?». Dopo I Girasoli a Londra 
da parte di Just Stop Oil, I Covoni 
(Monet) a Potsdam in Germania 
per conto di Letzte Generation e 
La ragazza con l’orecchino di perla 
(Vermeer)  a  L’Aia,  ancora  per  
Jso, questa volta è toccato al di-
pinto esposto a Palazzo Bonapar-
te a Roma, scelto per l’azione di-
mostrativa da tre attiviste am-

bientaliste di «Ultima generazio-
ne» che hanno imbrattato il ve-
tro con cui  è  protetta  l’opera  
d’arte. La procura indaga e il mi-
nistro della  Cultura Sangiulia-
no, corso sul posto, l’ha definita 
«azione ignobile» . Ma come dice 
il nome stesso dell’organizzazio-
ne che ha rivendicato via Twitter 
l’azione di ieri (sorella di quella 
tedesca), si tratta di movimenti 
ambientalisti di ultima genera-
zione (anche se il nome si riferi-
sce all’"ultima generazione uma-
na"), che scelgono modalità di lot-
ta molto diverse da quelle dei pio-
nieri  dell’ecologismo.  Come  
Greenpeace, per esempio, che in 
Italia è presieduta da Ivan Novel-
li. Ne abbiamo parlato con lui.
«Voi oggi siete arrabbiati per-

ché abbiamo sporcato un vetro 

che domani sarà pulito ma tra 

qualche anno i vostri figli non 

potranno più mangiare», ha det-

to una delle attiviste ieri. Cosa 

ne pensa? C’è molta differenza 

con le vostre iniziative...

Mi sembra che la scelta dell’o-

biettivo abbia fuorviato il dibatti-
to. Il clima è arrivato in secondo 
ordine. E non è solo colpa di chi 
ne dà notizia. Noi abbiamo sem-
pre  individuato  un  target,  un  
obiettivo preciso, nella maggior 
parte dei casi l’azienda inquinan-
te o un soggetto politico deciso-
re. Non che pensiamo di essere la 
bibbia delle azioni nonviolente, 
ma crediamo si debba individua-
re l’obiettivo in modo più chiaro 
altrimenti si rischia l’effetto boo-
merang.
Ad esempio bloccare il traffico?

Le nostre azioni sono molto me-
ditate e valutiamo anche i rischi 
legali che esse comportano. È im-
portante sapere che da diversi 
anni hanno fatto giurispruden-
za alcune sentenze che hanno ri-
conosciuto l’interesse collettivo 
in alcune azioni ambientaliste. 
Il reato non viene punito se l’in-
teresse  collettivo  è  superiore.  
Ma questo può succedere in casi 
tipo entrare in un’azienda indivi-
duata come target o arrampicar-
si su una ciminiera... Invece fare 

un blocco stradale può mettere 
a rischio perfino la vita di una 
persona, nel caso per esempio di 
un ambulanza che subisce ritar-
do o che non riesce a passare. Ma 
anche senza pensare a eventi li-
mite, il blocco stradale colpisce 
la vita delle persone un po’ inu-
tilmente. Io capisco che non è fa-
cile inventarsi qualcosa di diver-
so, lo sappiamo bene noi, anche 
perché l’azione deve essere effi-
cace anche per i media. La verità 
è che il tema del clima è sul tavo-
lo da 35 anni ma il messaggio 
non viene raccolto mai dai deci-
sori.
Quali  differenze  trova  tra  

Greenpeace degli esordi e que-

sti nuovi movimenti ambientali-

sti nonviolenti come Extintion 

Ribellion, Jso o Ultima genera-

zione, che a differenza dei pri-

mi Friday for Future usano azio-

ni di disturbo e non solo di resi-

stenza passiva?

Noi abbiamo iniziato con una 
barca andando a ostacolare i test 
atomici.  Abbiamo  utilizzato  
sempre il nostro corpo ma mai 
coinvolgendo altre persone. I mi-
litanti di Greenpeace che com-
piono  azioni,  da  sempre,  fin  
dall’inizio, sono molto preparati 
sia dal punto di vista fisico che 
soprattutto psicologico, perché 
devi sapere come reagire - o me-
glio devi  essere  cosciente  che 

non bisogna reagire - all’inter-
vento  delle  forze  dell’ordine.  
Questi movimenti sposano una 

visione quasi millenarista, da fi-

ne del mondo, un po’ catastrofi-

sta. Siete d’accordo?

Noi facciamo azioni sulla base di 
studi scientifici e la scienza ci sta 
dicendo che il tempo per rimedia-
re all’impatto dell’uomo sull’am-
biente  è  sempre meno.  Certo,  
non è la fine del mondo perché la 
scienza, che bisogna saper legge-
re, non dice questo.  La nostra 
campagna sul clima nasce alla fi-
ne degli anni Ottanta, in paralle-
lo  a  quel  gruppo di  scienziati  
dell’Onu che poi si sono costituiti 
all’Ipcc nell’88, e nel 1990 insie-
me con loro lanciammo un allar-
me forte tramite un rapporto. Ci 
sono delle urgenze che sono sem-
pre più scottanti, perché la politi-
ca e buona parte del mondo indu-
striale  non  ha  raccolto  questi  
messaggi. La direzione intrapre-
sa ci sta portando in un burrone, 
ma bisogna riuscire ad agire sui 
decisori politici.

Guterres avverte: 
serve un patto storico 
o saremo condannati
Il segretario generale delle Nazioni unite alza il livello di allarme
e sprona ad un accordo tra Paesi ricchi ed economie emergenti

L’ingresso al summit Cop 27 a Sharm el-Sheikh; a sinistra Antonio Guterres foto Ap
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PARLA IVAN NOVELLI, GREENPEACE ITALIA

«Obiettivo boomerang,
così il clima sparisce»

Le nostre azioni si basano 

su studi scientifici, che 

dicono che il tempo stringe 

per rimediare all’impatto 

dell’uomo sull’ambiente. 

Ma la fine del mondo non è 

scritta da nessuna parte

La zuppa colpisce Van Gogh

Azione degli ambientalisti di Ultima 

Generazione che ieri hanno lanciato 

un passato di verdure sul vetro di 

protezione dell’opera «Il seminatore» 

di Van Gogh esposta a Palazzo 

Bonaparte a Roma (foto Ansa)
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II Sarà una grande giornata. 
Saremo in tanti a manifestare 
per la pace. Ma tantissimi man-
cheranno. Eppure tutti siamo 
già oggi vittime della guerra 
che si prolunga, e vittime sen-
za scampo se si arriverà a un 
confronto nucleare. Sarà bene 
allora cominciare a chiedersi 
perché la paura dell’atomica 
non sia così diffusa, e non met-
ta in moto tutte le energie e le 
mobilitazioni necessarie.

Gunnther Anders, il filosofo 
che intervistò il pilota di Hiro-
shima, e che fece della lotta 
contro l’atomica e contro l’e-
quilibrio del terrore lo scopo 
della propria vita, constatò co-
me fosse difficile far percepire 
alle donne e agli uomini del 
suo tempo il pericolo atomico. 
“Occorre un surplus di imma-
ginazione per rendere visibili 
agli umani fatti che sono sovra-
liminali, che sono cioè al di so-
pra della nostra capacità di per-
cezione,  come  lo  stermino  
dell’umanità  ad  opera  della  
bomba atomica”. 

Eppure di fronte all’indiffe-
renza di molti, e alle menzo-
gne dei potenti  e  dei media 
dell’Occidente - si predicava al-
lora la resilienza possibile all’a-
tomica, con la possibilità di co-
struire rifugi nucleari di tanti 
tipi, e più o meno per tutte le 
tasche- centinaia di migliaia 
di giovani in tutto il mondo si 
misero in moto per il disarmo 
nucleare. Erano gli stessi gio-
vani  che  immaginavano  un  
mondo diverso, più eguale e 
più libero, che contestavano 

ogni forma di razzismo e la 
morale patriarcale, e che vole-
vano “mettere i fiori sui vostri 
cannoni”.  Il  pericolo poteva  
essere immaginato perché si 
rifiutava un presente fatto di 
ingiustizie e di disuguaglian-
ze, e si immaginava un altro 
mondo possibile.

Perché la mobilitazione con-
tro la guerra e contro l’atomi-
ca metta radici nel senso comu-
ne di un popolo vasto credo sia 
necessario impegnarsi per ri-
dare al popolo la capacità di im-
maginare il  futuro.  Compito 
difficile.  Lo  schiacciamento  
sul presente non è solo opera 
dell’edonismo consumista  di  

chi dentro la crisi se la sta ca-
vando- quelli felici che a no-
vembre ci sia ancora così caldo 
da poter stare in spiaggia- ma 
riguarda anche i tanti che gior-
no per giorno devono trovare 
il modo di mettere insieme il 
pranzo con la cena, quanti de-
vono  scegliere  fra  curarsi  o  
comprare  il  necessario  per  
mandare a scuola i figli, quelli 
che fanno un lavoro precario e 
senza un domani, e i ragazzi 
che stanno a scuola senza ave-
re più quelle aspettative di un 
futuro migliore che permette-
vano loro di sopportare di sta-
re a scuola senza gioia. 

E tutti viviamo i segni sulle 

nostre vite del riscaldamento 
climatico, della siccità che pro-
sciuga le fonti dell’agricoltura, 
dei  temporali  che diventano 
bufere distruttive di cose e di 
vite. Ci stanno insegnando ad 
adattarci anche a questo. Attra-
verso le grandi virtù della resi-
lienza che ci permetterà di so-
pravvivere, se avremmo la for-
za di girare lo sguardo sulle tra-
gedie degli altri. Dei poveri del-
la terra che già oggi muoiono 
sui campi deserti o allagati dei 
loro paesi, o in mare mentre 
cercano  di  scappare  da  un  
mondo di violenza e di fame.

Se crollano le proprie aspet-
tative di futuro, viene meno an-
che la capacità di preoccupar-
si per il futuro del mondo. Se 
si accetta senza reagire la fi-
ne del genere umano nel gior-
no  per  giorno  del  riscalda-
mento climatico e della cre-
scita della miseria, si finisce 
per convivere anche con l’i-
dea della possibile fine di tut-
to, tutto in una volta. 

E’ ancora una volta da Papa 
Francesco che ci viene l’indica-
zione di tenere insieme giusti-
zia ambientale, giustizia socia-
le e l’iniziativa per la pace e il 
disarmo. Chi sarà in piazza il 
5 novembre credo sia consape-
vole che si sta iniziando una 
lotta di lunga lena. Che non sa-
rà facile piegare alla logica del 

negoziato e della pace chi ha 
fatto della guerra la propria in-
dustria di punta. A Est come a 
Ovest. 

Ma se si vuole far durare la 
mobilitazione,  farla  crescere  
in  ampiezza,  mettere  radici  
nel senso comune delle grandi 
masse  popolari,  dovremmo  
congiungere la mobilitazione 
contro la guerra alle iniziative 
necessarie per ridare alle per-

sone la capacità di immagina-
re il futuro. Il futuro del lavo-
ro, il futuro della terra, il futu-
ro del vivente, del genere uma-
no, degli animali, delle piante. 

Le forze che saranno insie-
me in piazza hanno dentro di 
sé, insieme, le intelligenze e le 
energie per affrontare questo 
compito. Ci sarà il sindacato, e 
i ragazzi del venerdì, e le tante 
associazioni laiche e cristiane 
che si impegnano ogni giorno 
per dar da mangiare agli affa-
mati e dar da bere agli assetati. 
Dovranno imparare a stare in-
sieme anche dopo, in un pro-
getto di lunga durata.

A
Emi Bondi, nuova pre-
sidente della Società 
di Psichiatria Italiana 

(SIP), è stato chiesto, in un’in-
tervista, di commentare le 
accuse di inefficienza rivolte 
al sistema psichiatrico dopo 
due drammatici episodi re-
centi di cui sono stati protago-
nisti soggetti con «problema-
tiche mental»: un uomo ha 
assalito un gruppo di perso-
ne in un supermercato (ucci-

dendone una) e un carabinie-
re ha ucciso il suo comandan-
te. Il commento della presi-
dente della SIP è stato dettato 
dal buon senso. La percentua-
le dei reati commessi da “ma-
lati di mente” è statisticamen-
te la stessa di quella dei reati 
commessi dal resto della po-
polazione. La «malattia psi-
chiatrica» non è sinonimo di 
aggressività: i pazienti spesso 
sono vittime, non autori, di 
violenza. Inoltre, la psichia-
tria ha il compito di curare, 
non di esercitare un control-
lo sociale.

Sollecitata a rispondere 
alla richiesta della Lega di 
non lasciare «che alcuni sog-
getti girino liberamente per 
strada», Bondi si è trovata sul-
la difensiva. Ha invocato un 
fatto reale e preoccupante: la 
carenza di strutture, risorse e 

personale (al Servizio Sanita-
rio Nazionale mancano mille 
psichiatri). Il limite del suo 
discorso è nella convinzione 
che la psichiatria sia una pu-
ra e semplice branca della 
medicina. Pur rifiutando di 
ridurre la psichiatria a stru-
mento di controllo sociale, 
Bondi considera la sofferen-
za psichica grave come malat-
tia organica da curare come 
tale, rispettandola come disa-
bilità da non stigmatizzare. 
Pone così l’accento sulle ca-
renze organizzative e sulla 
mancanza di personale e la-
scia in disparte la mancanza 
qualità nella cura e la caduta 
libera della vocazione di fare 
lo psichiatra.

La psichiatria ha una costi-
tuzione antinomica: da una 
parte è cura medica e dall’al-
tra cura psichica (psicotera-

pia) e cura della comunità 
(prendere cura delle fragilità 
sociali e rendere i luoghi del-
la convivenza comune acco-
glienti nei confronti della di-
versità e della sofferenza). Gli 
psichiatri devono collabora-
re non solo con i vari settori 
del sapere psicologico e con 
la psicoanalisi - che potrebbe-
ro essere parte della loro for-
mazione - ma anche con disci-
pline che oltrepassano il cam-
po della clinica (come la filo-
sofia, l’antropologia e la so-
ciologia). Il loro compito prin-
cipale è quello di rendere il 
mondo accessibile, abitabile 
e vivibile per le persone gra-
vemente sofferenti sul piano 
psichico/mentale, alleviando 
il loro dolore e aiutandoli a 
personalizzarlo, senza pre-
tendere di “guarirli” da una 
“malattia” indefinibile se 

non a partire dalla nostra pau-
ra di essere destabilizzati.

La psichiatria dissociando-
si dalla fenomenologia, dalla 
psicoanalisi, dalla sensibilità 
nei confronti del disagio so-
ciale e dalla cultura in genera-
le, sta diventando una disci-
plina tecnica, povera e franca-
mente triste. Sconta il difetto 
di ogni tecnicismo di costrui-
re il suo oggetto di conoscen-
za a sua immagine e somi-
glianza e si è rinchiusa in un 
sistema diagnostico simile a 
un dispositivo acchiappa-fan-
tasmi che più cerca di impri-
gionare nelle sue maglie del-
le persone sofferenti ma vive, 
più le riduce a sembianti.

La pressione all’impoveri-
mento scientifico e culturale 
viene dalle scuole di specializ-
zazione mediche che fabbri-
cano psichiatri unidimensio-

nali. Soffocando la domanda 
di un sapere e di una cultura 
della cura multidisciplinare 
da parte dei giovani sempre 
più delusi e frustrati. 

Vige una dittatura del mo-
dello biomedico il quale a di-
stanza di quasi trent’anni 
dall’inizio della sua egemo-
nia ha raccolto una monta-
gna di dati, in cui si crogiola 
narcisisticamente, che non 
hanno prodotto una sola del-
le mirabilia promesse, hanno 
solo peggiorato drammatica-
mente la qualità della cura. Il 
lavoro dello psichiatra se non 
è un approccio creativo all’e-
sperienza umana, se non cer-
ca la vita dove si è installata 
la morte, se rinuncia al fatto-
re poetico, è un mestiere fat-
to senza piacere e convinzio-
ne che non attira persone ap-
passionate. 

S
ta per iniziare la 
Cop27 in Egitto e le 
premesse sono dispe-

ranti.
Non solo perché l’appun-

tamento annuale sul clima 
è ospitato da una dittatura 
sanguinaria che cercherà di 
utilizzarlo per rifarsi un ruo-
lo internazionale. Non solo 
perché se il governo italiano 
mostrasse un minimo di di-
gnità boicotterebbe 

quell’appuntamento in ri-
sposta al boicottaggio che le 
autorità egiziane hanno 
messo in campo per anni 
contro verità e giustizia per 
Giulio Regeni. Ma anche per-
ché i governi del mondo si 
apprestano alle solite due 
settimane di ‘lacrime del 
coccodrillo’ su clima, am-
biente, siccità, fame, perdi-
ta di biodiversità per poi de-
dicare le successive cinquan-
ta settimane dell’anno a in-
seguire il trittico ‘crescita, 
concorrenza, competitivi-
tà’, senza soluzione di conti-
nuità e dentro il possibile 
baratro di una terza guerra 
mondiale. Basti pensare che 
l’obiettivo più ambizioso 
della conferenza sarà il man-
tenimento degli impegni 
presi: impegni assolutamen-
te insufficienti, ma, nel nuo-

vo contesto mondiale, passi-
bili di ulteriori arretramen-
ti. Del resto, basta vedere i 
dati per capire come i gover-
ni stiano continuando ad 
operare in direzione ostina-
ta e contraria rispetto a ciò 
che la gravissima crisi 
eco-climatica e l’altrettanto 
grave emergenza sociale ri-
chiederebbero. 

A scoprire il vaso di Pan-
dora ci ha pensato la rivista 
scientifica ‘The Lancet’, che 
nel suo ultimo rapporto, 
pubblicato il 20 ottobre scor-
so, ha illustrato chiaramen-
te la situazione. Vediamo 
solo alcuni dei tanti dati ri-
portati: le morti dovute 
all’eccesso di calore sono 
aumentate del 68% tra il 
2017 e il 2021 rispetto al pe-
riodo 2000-2004 e l’esposi-
zione al rischio di incendio 

del 61% nel medesimo arco 
temporale; le temperature 
insopportabili hanno fatto 
perdere complessivamente 
470 miliardi di ore di lavoro, 
con un peggioramento del 
5,6% dei redditi dei paesi più 
poveri; le zone che hanno 
patito siccità estrema nel 
periodo 2012-2021 sono au-
mentate del 29& rispetto al 
periodo 1951-1960, aumen-
tando di 98 milioni il nume-
ro di persone che soffre la 
fame. 

Ci sarebbe molto da discu-
tere a Sharm el-Sheikh, an-
che solo a partire da questi 
pochi dati. Ma ciò che sicura-
mente non sarà messo in 
discussione è quanto i gover-
ni continuino a perseverare 
nel mantenimento di un 
modello che permette ai po-
chi di accaparrarsi la ric-

chezza collettiva, scarican-
do sui molti gli effetti clima-
tici devastanti che ne conse-
guono. Anche qui ci vengo-
no in soccorso i dati del rap-
porto di The Lancet: nel 2019 
ammontavano a 400 miliar-
di di dollari (21 di questi so-
no italiani) i sussidi governa-
tivi alle fonti fossili, con ben 
31 Stati nei quali questi sus-
sidi ambientalmente danno-
si superano del 10% la spesa 
sanitaria e addirittura cin-
que Stati nei quali eccedono 
del 100%. 

In realtà, ciò che nessuna 
Cop metterà in discussione 
è l’acclarata insostenibilità 
di un modello fondato sull’e-
conomia del profitto e che 
vede nel mercato l’unico re-
golatore sociale.

E quella che tutti i mass 
media dichiarano essere la 

Cop decisiva per interrom-
pere la catastrofe climatica 
non sarà che una nuova tap-
pa del precipizio ambienta-
le nel quale siamo immersi. 
È maturo il tempo che i mo-
vimenti ecologisti e i movi-
menti sociali boicottino 
«senza se e senza ma» questi 
vertici del bla-bla-bla e che 
si inizi a ragionare sulla co-
struzione di Cop alternati-
ve, costruite dal basso, auto-
gestite da tutte le realtà -a 
partire dai popoli indigeni- 
che non hanno rinunciato a 
voler abitare il pianeta, che 
vogliono farlo bandendo 
tutte le guerre, che pensano 
ancora che la ricchezza so-
ciale debba essere redistri-
buita secondo il principio 
per cui a ciascuno secondo i 
propri bisogni e da ciascuno 
secondo le proprie capacità.

ANDREA RANIERI

Verità nascoste

Tristezza
e impoverimento 
della psichiatria 

SARANTIS THANOPULOS 

Nuova Finanza pubblica

Senza se 
e senza ma:
«Basta Cop»

MARCO BERSANI

Perché la mobilitazione 

contro la guerra e contro 

l’atomica metta radici

nel senso comune di un 

popolo vasto dobbiamo 

ridargli la capacità

di immaginare il futuro 

Maramotti

La pace può vivere nell’impegno
quotidiano per la vita
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GUIDO MONTI

II Torna in libreria I luoghi per-
si di Umberto Piersanti, libro ri-
pubblicato dall’editore Crocetti 
(pp.143,  euro  14.00)  a  quasi  
trent’anni dalla sua uscita ei-
naudiana, con una importante 
appendice  di  poesie  inedite  
scritte nel corso del 2021. E già, 
come coglie in prefazione Ro-
berto Galaverni, il titolo defini-
sce  e  definì  sin  dal  lontano  
1994,  il  cuore  pulsante  della  
scrittura di questo mirabile poe-
ta, la sua specifica declinazio-
ne, che sempre prese l’abbrivio 
da un particolare territorio urbi-
nate, quello delle Cesane, per 
svolgere quella complessa nar-
razione dell’umano, che sem-
pre gli è stata a cuore, attorno al-
la  storia  di  una  comunità.  E  
quanto la poesia ha bisogno di 
luoghi specifici per non risulta-
re vuota astrazione e certo que-
sto attiene alla maestria del poe-
ta,  alla  capacità  di  visione  e  
sguardo, unita a quella di una 
sua precipua nominazione del-
le cose del mondo. Ecco allora il 
dono di Piersanti: identificare e 
definire perentoriamente luo-
ghi, psicologie, circostanze e ri-
portarle  al  lettore  nella  loro  
chiarezza  ma anche oscurità,  
dentro gli irreversibili passaggi 
della storia. 
E POESIA DEL LUOGO,  non può 
non essere anche quella della 
memoria e cioè di qualcosa che 
è perduto ma la perdita a sua 
volta qui sa generare un partico-
lare stato: la rammemorazione. 
E allora il verso di Piersanti sem-
bra capace di riaccendere certe 
lontane relazioni, come sospe-
se in uno strano limbo metasto-
rico, che pare talvolta si avvici-
ni  per  potenza  visionaria,  a  
quelle grandi tele di Chagall, do-
ve quadri di vita famigliare so-
no intrisi e pervasi sempre da 
una stupefacente scia onirica: 
«giù per il fosso Madìo/ trovava 
lo sprovinglo,/ un cane che gli 

era entrato nel biroccio/ e poi di-
venta sempre più grosso e nero/ 
l’incontrava laggiù, sotto Che 
Spasso». Naturalmente Piersan-
ti nella sua lunga opera, mette-
rà a fuoco altre importanti fine-
stre di esplorazione, come quel-
le che già in questo libro si affac-
ciano timide sull’amato figlio Ja-
copo e paiono aprirsi sul senso 
di una fine, di una fragilità, sem-
pre immanente. Ma tornando 
allo spazio di questa silloge, ec-
co materializzarsi nei versi, i no-
mi favolosi di tante donne e uo-
mini  e  come  non  citare  per  
esempio «l’Ava»,«la Fenisia», Ma-
dìo ed il poeta evocandoli, chia-

ma a raccolta una storia, una an-
tropologia, ricostruisce poesia 
dopo poesia, una memoria indi-
viduale che si allarga alla collet-
tiva risultando questa così vivifi-
cante, quasi più vivente degli ac-
cadimenti della nostra quotidia-
nità. Ed allora Piersanti, in que-
sto libro, come d’altronde in tut-
ta la sua opera, continua a riscri-
vere quell’acuminato discorso 
che mai terminerà, sempre in 
bilico tra senso di una comuni-
tà e sua perdita: «le nevi d’una 
volta/ sulle Cesane/ i volti d’una 
volta/ sulle Cesane/ le vicende 
d’una volta/ sulle Cesane». E le 
molte memorabili ombre che 

scorgiamo nelle pagine, sembra 
tornino a darsi appuntamento, 
proprio nel territorio della natu-
ra, nei suoi saliscendi vorticosi, 
ritrovando nell’hic et nunc del ver-
so, lo spazio di un nuovo ed im-
prevedibile incontro. 
ECCO ALLORA l’ambivalenza del 
luogo perso: da una parte così vi-
cino al poeta per ciò che rappre-
sentò, dall’altra simbolo di tota-
le smarrimento, per la sua im-
palpabile ed attuale estraneità: 
«prima che nascessi furono in-
sieme/ stavano tutti là presso l’a-
iola/ a pescare castagne nel cal-
daro/ ora mancano tutti, manca 
una casa/ solo prima di nascere 

l’ho avuta». E questo sottile sbia-
dire dal territorio, sensazione 
così  presente  nella  raccolta,  
non solo attiene alla vicenda psi-
cologico-memoriale ma anche 
a  quella  fisiologico-vitalistica  
del poeta. La scrittura di Umber-
to Piersanti, nella progressione 
delle pagine, sembra acquisire 
il tono di quei lontani e grandi 
poeti latini, su tutti Ovidio, per-
ché cammina sul crinale sem-
pre erto dell’esilio, l’esilio dalla 
felicità, continuamente incrina-
ta dalle prove ardue dell’amato 
Jacopo, l’esilio «dall’antico», co-
me insieme di storie e spazi lin-
guistici remoti che più verran-
no;  l’esilio  infine  dalla  forza  
dell’infanzia, luogo mistico ed 
assieme materico di insuperabi-
le bellezza. Ma proprio in questi 
luoghi persi, il perduto conti-
nuamente torna a materializ-
zarsi ed indicare una via: «e non 
sempre eri solo,/ ava dagli occhi 
azzurri/ ancora tu mi guidi,/ gui-
di e sorreggi/ nel folto delle sel-
ve/ e tra i miei greppi». Ecco, 
nell’opera di Umberto Piersan-
ti, la vita affacciarsi come miste-
ro insoluto, ecco l’esistere pur 
grève che sia, esser sempre be-
nedetto, perché unica nostra ve-
ra gloria.

«AMULETI», UNA SILLOGE DI LORENZO PATARO EDITA DA ENSEMBLE

La ferita e la cura, viaggio nella «salvezza» della parola
NICCOLÒ NISIVOCCIA

II È giovanissimo, Lorenzo Pa-
taro, essendo poco più che ven-
tenne. Eppure questa sua secon-
da raccolta, Amuleti, appena usci-
ta da Ensemble (pp. 100, euro 
13), lo rivela come un poeta già 
vero e forte. Hanno ragione tan-
to Elio Pecora nella prefazione, 
quando scrive che «Questo libro 
di Lorenzo Pataro possiede quali-
tà e forze e umori», quanto Da-
niele Mencarelli nella pur brevis-
sima nota finale, quando ricono-
sce all’autore che «La sua è una 
parola di luce e vertigine, di vi-
sione e tragedia. È poesia».

La poesia di Pataro è di luce e 
di  tragedia  insieme:  un  senti-
mento di tragedia sembra gene-
rarla, ma la luce sembra costi-

tuirne un possibile orizzonte, co-
me la luce del giorno al termine 
della notte, o come una promes-
sa di bene. E non è un caso che 
«notte» e «luce» siano parole così 
presenti lungo l’intera raccolta, 
ciascuna delle due quale porta-
trice di un valore che assume il 
proprio senso in relazione all’al-
tra: la notte come un vuoto e co-
me metafora di una ferita; il gior-
no come possibile compimento 
dell’attesa, come luogo di realiz-
zazione delle promesse. 
ANCHE LA PAROLA «FERITA», del re-
sto, ricorre a sua volta continua-
mente, nei versi, ed è anzi quella 
che più di tutte, forse, ne segna 
la temperatura: perché è la paro-
la che più di tutte, all’interno del-
la raccolta, sembra svelarne e te-
stimoniarne lo spirito. La vita è 

ferita, sembra voler dirci Pataro, 
ma non a morte: curarla è possi-
bile – e di più: è un dovere.

Il tono dei versi è spesso lirico 
(al di là del fatto che talora non si 
tratta di versi veri e propri, bensì 
piuttosto di piccoli poemi in pro-
sa); e quindi il discorso sembre-
rebbe esclusivamente privato e 
personale. Ma è un’apparenza: 
perché in realtà la sensibilità di 
Pataro è anche sociale, comuni-
taria, perfino politica. Certo, i  
versi hanno un interlocutore cui 
si rivolgono, un «Tu», che ha tut-
te le sembianze di una presenza 
in carne e ossa, un amore che vi-
ve e dorme accanto all’io poetan-
te: ed è questa stessa presenza a 
conferire  intimità  al  discorso.  
Ma il respiro è molto più ampio, 
dietro la forma: le ferite di cui Pa-

taro ci parla sono ovunque e ri-
guardano tutti, gli esseri umani 
e le relazioni fra loro come il 
creato, e quel «Tu» può essere let-
to allora anche come un «Altro» 
che riguarda ciascuno di noi. 
È DENTRO QUEL «TU»  che Pataro 
cerca la salvezza, quasi come un 
riscatto; ma è come se volesse 
dirci anche che non dovrebbe 
esistere una cesura fra tutte le 
dimensioni nelle quali la vita si 
esprime.  Amare una persona,  
in fondo, non dovrebbe signifi-
care che questo: occuparsi del 
mondo, nella misura in cui cia-
scuno di noi, nessuno escluso, lo 
incarna.

Non si può essere sicuri che le 
promesse verranno mantenute, 
né che le aspettative verranno 
esaudite. Pataro lo sa bene, al 

punto che i suoi versi rimango-
no sempre in bilico fra attesa e 
speranza. Ma la cura ha un valo-
re in sé stessa: «La tua mano sfal-
da il muschio dalla quercia/ e col 
gesto che contiene ogni stagio-
ne/ ripara le ferite delle ghiande/ 
ogni volo in picchiata ghermito 
dalle volpi/ il rovescio di ogni at-
tesa è nella cura». È solo la cura, 

di ogni «Altro» e del mondo di 
cui  ogni  «Altro»  rappresenta  
un’espressione, a tenerci aggrap-
pati alla vita, alle cose. Ci salvere-
mo? O sarà solo un’illusione, e 
saremo scartati? «Capire che l’Al-
tro è una fiamma:/ se la tocchi 
col dito/ o la spegni o la bruci»: è 
solo questo che possiamo fare, 
non c’è alternativa.

Paul Klee, «Revolving House» (1921) Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

Dopo trent’anni torna in libreria in una edizione 
che ha in appendice poesie inedite scritte nel 2021PERCORSI

Paul Klee, «Comedy» (1921)

In bilico tra comunità
e senso di perdita
«I luoghi persi», una raccolta in versi di Umberto Piersanti per Crocetti

L’esercizio è identificare 

e definire spazi, psicologie, 

circostanze e riportarle al 

lettore nella loro chiarezza 

ma anche oscurità, dentro 

gli irreversibili passaggi 

della storia

La sua scrittura, nella 

progressione delle pagine, 

sembra acquisire il tono 

di quei lontani e grandi 

autori latini, su tutti 

Ovidio, sul crinale sempre 

erto dell’esilio

12
 

 sabato 5 novembre 2022
culture



Particolare dalla mostra «Cubes and Anarchy: An Installation» (2011) Whitney Museum of American Art

CARLO CROSATO

II Poche storie hanno affascina-
to, inorridito, spaventato l’Italia 
come quella del cosiddetto «mo-
stro» di Firenze. 
UNA SERIE DI OMICIDI efferatissimi 
che condividono il mistero con po-
che altre vicende della nostra sto-
ria: un mistero che nemmeno la 
giustizia ha saputo chiarire, dibat-
tendosi fra sentenze dubbie, an-
nullate in appello, e che comun-
que coinvolgono solo una parte di 
quella lunga serie di crimini. I me-
dia hanno elaborato una narrazio-
ne appassionata, ma troppo mor-
bosa per trasmettere al pubblico 

la realtà dei fatti: se è vero che al 
«mostro» sono legate, nell’imma-
ginario  collettivo,  le  figure  dei  
«compagni  di  merende»,  Pietro  
Pacciani e Mario Vanni, è altret-
tanto vero che il primo è morto da 
uomo libero, assolto nel processo 
d’appello, scomparso poco prima 
di un nuovo processo a suo carico. 
Ad aumentare l’aura misteriosa 
che avvolge questa scia di sangue 
lunga decenni, c’è il numero di 
morti collaterali che accompagna-
no le morti delle coppie di inna-
morati, uccisi e mutilati e pongo-
no domande tuttora inevase, che 
lasciano trapelare trame ben più 
complesse e profonde.

Dove non arriva la storia ufficia-
le, si spinge l’invenzione narrati-
va: Il Mostro di Alessandro Cecche-
rini (nottetempo, pp. 512, euro 
18.50), un romanzo storico dalla 
scrittura fine e dall’intreccio ricco 
e avvincente, non certo una pruri-
ginosa invenzione dietrologica. 

La descrizione di tutto il pano-
rama storico, sociale,  culturale, 
che ha incorniciato quelle vicen-
de offre invece l’occasione per al-
largare lo sguardo sulla storia del 
nostro Paese in tutta la sua com-
plessità e dove lo scontro politi-
co, le ingerenze estere, la masso-
neria, l’impegno politico di intel-
lettuali come Pasolini e di uomi-

ni di spettacolo come Rino Gaeta-
no, inducono il lettore ad accu-
mulare domande su domande, 
in una lettura che si fa sempre 
più coinvolgente. Il romanzo si 
apre nel  1935 e  si  chiude nel  
2022, rendendoci parte di una 
storia che ancora dura.
OLTRE AI PERSONAGGI REALI, la sto-
ria raccontata da Ceccherini trat-
teggia tutto un insieme di perso-
naggi, altolocati, privilegiati, im-
pegnati a seguire il piano di semi-
nare il terrore nel Paese. Il mostro è 
un libro che affascina, che solleti-
ca, che sa appassionare: un esor-
dio letterario a cui è bene concede-
re massima attenzione.

MARC TIBALDI 

II Esiste  una  tradizione  di  
pamphlet libertari costruiti in 
forma di dialogo, basti pensare 
a Fra contadini e Al caffè di Errico 
Malatesta. Per il maggior teori-
co italiano dell’anarchismo a 
cavallo tra ‘800 e ‘900, le con-
versazioni tra personaggi im-
maginari erano funzionali a di-
vulgare gli ideali internaziona-
listi tra il popolo.
A OLTRE UN SECOLO da quei libel-
li,  esce  Dialoghi  sull’anarchia  
(Elèuthera, pp. 247, euro 18, tra-
duzione di Alberto Prunetti) di 
David Graeber, che con l’aiuto 
del filosofo Mehdi Belhaj Ka-
cem, dell’artista Nika Dubrov-
sky e della regista Assia Tur-
quier-Zauberman,  propone  
una divulgazione del  proprio 
pensiero,  un’argomentazione  
persuasiva dell’utilità generale 
di  un «comunismo della  vita  
quotidiana» e, forse, anche una 

rottura con l’«anarchismo clas-
sico». Antropologo di formazio-
ne, Graeber, prematuramente 
scomparso nel 2020, con Chom-
sky, Bookchin e Clastres, è tra i 
pensatori  libertari  più  cono-
sciuti dell’ultimo mezzo seco-
lo;  è autore di Debito.  I  primi  
5000 anni; Bullshit jobs; Il potere 
dei re, con Marshall Sahlins; L’al-
ba di tutto, con David Wengrow, 
e ha innervato le proprie ricer-
che  dell’esperienza  fatta  «sul  
campo» con le attività politiche 
dal basso, come quella di Occu-
py, nel 2011.

In questo caso, gli interlocu-
tori interrogano l’antropologo 

non tanto sulla storia e sui fon-
damenti del pensiero libertario 
quanto sull’importanza di uno 
sguardo anarchico per interve-
nire nella vita quotidiana, ridi-
segnando una genealogia anti-
autoritaria che non si esaurisce 
nella «cultura atlantica».
IL LIBRO ATTRAVERSA tutte le te-
matiche affrontate da Graeber 
nella sua ricerca ed è quindi un 
buon viatico per iniziare a cono-
scere la sua opera. Il valore, lo 
scambio e il debito; la democra-
zia intesa come storia e uso del 
termine; le politiche dal basso 
contemporanee e l’uso dell’a-
zione diretta; la regalità, in par-
ticolare quella divina; la buro-
crazia e l’inibizione della creati-
vità  interpretativa;  l’inutilità  
dei lavori contemporanei; l’e-
mergere delle disuguaglianze; 
la creatività delle forme oriz-
zontali di organizzazione; tutti 
questi temi vengono affrontati 
con «un utile sguardo retrospet-

tivo in grado di riassumere in 
modo sintetico e provocatorio» 
gli spunti del pensiero graebe-
riano,  come sostiene Stefano 
Boni nell’utile introduzione.

Certo che - nonostante Grae-
ber fosse iscritto al celebre e sto-
rico sindacato Industrial Wor-
kers  of  the  World,  probabil-
mente  più  per  rivendicare  
un’appartenenza  ideale  che  
per convinzione della sua forza 
attuale - il suo pensiero, come 
quello di altri teorici libertari 
degli Stati Uniti, rinuncia a indi-
viduare una nuova lettura di 
classe, rinuncia a rivoluzioni e 
rivolte e preferisce valorizzare 
spazi di libertà all’interno del si-
stema  liberale-democratico.  
Forse non è un caso che l’edizio-
ne originale di questo libro sia 
uscita per le edizioni svizzere 
Diaphanes, nella collana diret-
ta da Kacem e Jean-Luc Nancy 
che  rivendica  le  «anarchie  e  
non l’anarchismo», perché «gli 
ismi smussano sempre il bordo 
di un vigore, di un’origine sem-
pre disseminata e frammenta-
ta; del principio dell’assenza di 
qualsiasi principio guida per l’a-
zione come per il pensiero». 
PENSIERO CHE SEMBRA condivi-
so da Graeber stesso, quando 
scrive: «L’anarchia non è un at-
teggiamento, né una visione, 
né un insieme di pratiche: è il 
processo di continua interazio-
ne tra questi tre poli. Quando 
un gruppo di persone si oppo-
ne a una qualunque forma di 
dominio e inizia a immaginare 
un mondo diverso, modifican-
do di conseguenza le proprie re-
lazioni con gli altri… beh è que-
sta  l’anarchia,  comunque vo-
gliate chiamarla». Insomma un 
anarchismo che, sulla scia del 
«pensiero debole» rinuncia non 
solo a una teoria «forte» ma che 
abbandona «non solo l’idea di 
rivoluzione ma anche quella di 
cambiamento radicale», come 
denuncia Eduardo Colombo, in 
l’Immaginario  rivoluzionario  
(Elèuthera),  a  proposito delle  
tendenze  contemporanee  
dell’anarchismo: «Ssi abbando-
na l’idea di un cambiamento ra-
dicale profondo del sistema di 
dominio e di sfruttamento, l’a-
narchismo» - così come tutti i 
pensieri e le politiche egualita-
rie - «scompare in quanto tale, e 
finisce solo per essere una filo-
sofia di vita».

Se così fosse significherebbe 
che, le «zone morte dell’imma-
ginazione» individuate proprio 
da Graeber, forse hanno perva-
so anche la nostra capacità di 
pensare e agire.

L’ESORDIO NARRATIVO DI ALESSANDRO CECCHERINI PER NOTTETEMPO

L’Italia dei misteri di Stato e il «mostro di Firenze» 

CHECCHINO ANTONINI

IIMacchina narrativa, «ro-
manzo scritto da un altro ro-
manzo», biografia finziona-
le, autobiofiction : le defini-
zioni vanno strette a Il destino 
Rimbaud scritto da Loris Caru-
so - sociologo all’Università 
di  Bergamo -  e  pubblicato  
non a caso da Oèdipus edizio-
ni (pp. 328, euro 18), nate a 
Nocera  Inferiore  (Salerno)  
«per farsi testimone dei per-
corsi nuovi e, non di rado, 
sperimentali sui quali si so-
no incamminati nel nostro 
paese i linguaggi della poe-
sia e narrativi».

Si può dire che cosa non è 
questo libro, non è una bio-
grafia del poeta francese pur 
contenendo la sua vicenda, 
anzi pur consentendogli di 
raccontarsi in prima perso-
na con un’abile interpolazio-
ne dei suoi scritti e dei suoi 
versi. Non è un trattato stori-
co-politico  pur  tradendo  a  
volte  la  professionalità  
dell’autore che altrimenti si 
occupa di movimenti sociali, 
teoria politica e conflitti di la-
voro come ben sanno i letto-
ri di questo giornale.
L’AUTOBIOGRAFIA  inventata  
sfruttando  lettere  e  opere  
del poeta maledetto è solo il 
nucleo di un dispiegamento 
- Caruso ci ha lavorato per al-
cuni anni - che si serve di al-
tre voci narranti e trovate fin-
zionali all’altezza delle mol-
teplici possibilità fornite dal-
lo stesso Rimbaud, artista to-
tale,  paradigmatico  di  una 
modernità  senza  direzione  
con quella traiettoria esisten-
ziale velocissima che lo sor-
prende  giovanissimo  sulle  
barricate della Comune, o al-
meno, tra gli esuli comunar-
di a Bruxelles o a Londra, e lo 
vede morire pochi anni do-
po, mercante d’armi in Afri-
ca. Tra queste polarità, Rim-
baud in soli quattro anni ri-
scrive la storia della poesia, 
vivendo e osservandosi fino 
allo spaesamento, finché la 
famosa revolverata di Verlai-
ne lo ferisce però ammazza 
solo il poeta e quello che re-
sta sparisce in esili sempre 
più lunghi e ritorni sempre 

più fugaci, senza più scrive-
re una riga che non sia fun-
zionale agli scopi pratici del 
mercante. 

A  questo  punto  Arthur  
Rimbaud non ha che dician-
nove anni. Non c’è rischio di 
spoiler, nessuna riga rimbau-
diana rischia di essere spiega-
ta una volta per tutte e i po-
steri si  interrogano ancora 
sui numerosi enigmi incasto-
nati tra i versi o solo impiglia-
ti casualmente. Tanto più la 
sofisticata macchina narrati-
va ibrida di Caruso che inne-
sta un passato e un futuro mi-
tici, ma disponendoli come 
un labirinto, su una figura 
che diventa un mito, forse 
suo malgrado, quando è an-
cora vivo, lontano però, nel-
le zone bianche delle map-
pe,  quelle  non  esplorate,  
non ancora conquistate. 
DOPO AVER RIBALTATO il sen-
so delle parole «fino allo spu-
to»,  Rimbaud si  ridefinisce 
per  sottrazione,  sparendo  
dai radar. Mentre in Francia i 
suoi  libri  conquistano una  
popolarità che durerà nei se-
coli tra le giovani generazio-
ni e tra i critici letterari, lui 
scavalca le Alpi a piedi, si im-
barca,  si  arruola,  diserta,  
compra  e  vende,  compie  
l’immaginazione delle tante 
vite che aveva messo in versi 
e poi in prosa poetica ma or-
mai è sotto scacco visto che 
la Rivoluzione è stata sconfit-
ta e la scrittura non ha il pote-
re costituente che lui ha ten-
tato di rivelare.

Resta quel marasma uni-
versale dentro cui il poeta è 
nato ma a questo punto mu-
ta il progetto di sé, diventa 
un altro: Abdo Rinbo, nome 
con cui fu registrato dall’am-
ministrazione egiziana che 
allora governava l’Etiopia e 
che Caruso affibbia a un al-
ter-ego che vive nel XXI seco-
lo ed è costretto a ripercorre-
re la vicenda di Rimbaud per 
ritrovare la propria memo-
ria. C’entrano la poetica del-
la veggenza di AR, le prefigu-
razioni del simbolismo e le 
capacità ricombinatorie del 
digitale. Come abbiamo già 
detto: questa non è una bio-
grafia.

RICKY GIANCO, ENZO GENTILE, STEFANO COVRI

QUELLO CHE RICORDIAMO DELLA CANZONE…

DAL 22 OTTOBRE AL 27 DICEMBRE 2022, CORVIALE - ROMA

FESTIVAL DIRETTO DA  LUIGI CINQUE

Programma completo su www.incontrifestival.it

Media Partner Ideato da

Se il pensiero libertario
rinuncia alla rivolta
«Dialoghi sull’anarchia» di David Graeber (Elèuthera)

Tesi che paiono 

valorizzare solo 

spazi di autonomia 

dentro il sistema 

liberaldemocratico 

PARADISO PORTATILE Sarà 

presentato domani alle 18,30 presso 

il Centro Internazionale di

Quartiere - via Fabio Massimo 19, 

Milano -, la raccolta di poesie «Un 

paradiso portatile» di Roger 

Robinson (Biblion) che racconta la 

storia quotidiana della «generazione 

Windrush», dal nome del piroscafo

su cui, nel 1948, iniziarono ad affluire 

in Gran Bretagna dalle ex colonie dei 

Caraibi donne, uomini, bambini. 

Intervengono i traduttori

Leonardo Guzzo, Giorgia Meriggi,

Antiniska Pozzi, Mariadonata Villa e la 

poetessa e cantante Betty Gilmore.

LE CITTÀ POSSIBILI Da sabato 

12 novembre a domenica 18 

dicembre 2022 una parte della 

periferia di Roma sarà al centro di 

una pacifica invasione artistica 

nell’ambito del progetto «Le Città 

Possibili», prima edizione di un 

festival diffuso in quelle aree urbane 

della capitale che si snodano tra 

Ostia, Acilia, Dragona e il Borghetto 

dei Pescatori. In programma, una 

rassegna di teatro per ragazzi, una 

di danza urbana, visite guidate e 

parate performative per un totale di 

29 eventi completamente gratuiti, in 

7 differenti location.

«IL DESTINO RIMBAUD» DI LORIS CARUSO

Enigmi impigliati tra i versi
di un poeta in esilio da sé
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GIANFRANCO CAPITTA

Roma

II Torna  in  Italia  Alexander  
Zeldin, drammaturgo e regista 
inglese che con le sue puntate 
romane si è fatto amare negli an-
ni scorsi, e ora con il suo Faith, 
Hope  and  Charity  infiamma  il  
pubblico dell’Argentina, dove è 
in scena ancora stasera e doma-
ni, invitato congiuntamente da 
Teatro di Roma e Romaeuropa 
Festival. La poetica di questo ar-
tista è all’apparenza molto sem-
plice: rivolgere l’occhio dove ra-
ramente «l’arte» si rivolge, e da-
re campo libero a quell’osserva-
zione. Protagonisti di questo Fe-
de speranza e carità che cita con 
soave provocazione le virtù teo-
logali della fede cristiana, sono 
infatti  i  frequentatori  di  una  
mensa solidale, dove una cor-
pacciuta Hazel dalla pelle nera 
(ma esatto contrario della tradi-
zionale Mamie alla Via col vento) 
prepara da mangiare per tutti 
coloro che non possono permet-
terselo altrove. 

Non  necessariamente  «clo-
chards»,piuttosto  middle  class  
decaduta, ma dai caratteri forti 
quanto provati dalle difficoltà 
della vita. Ospiti abituali che so-
no le tessere costanti di un puzz-
le che a pranzo e a cena si ricom-
pone, ognuno con grossi nodi 
(esistenziali oltre che finanzia-
ri) vistosamente irrisolti. 
TUTTI  INSIEME  appaiono  come  
una  compagnia  «semistabile»,  
che può istintivamente suscitar 
tenerezza, che via via però decre-
sce mentre ciascuno scopre pie-
ghe caratteriali, scelte, ambizio-
ni ed equivoci più complessi, da 
non potersi guadagnare una to-
tale solidarietà. C’è la madre col-
lerica che nasconde i suoi segre-
ti col figlio adolescente, il giova-
notto nero in attesa di un tutore 
che non arriva, così come anche 
su altri gravano inattendibili ga-
ranti di legge, affidatari o sedi-
centi che siano. E ancora una 
madre di origine indiana con fi-
glioletta (oggi particolarmente 
d’attualità nel confronto che vie-

ne spontaneo col nuovo primo 
ministro  angloindiano  molto  
più ricco del proprio re) che pu-
re non sembrano contarla giu-
sta, a differenza della fame che 
le attanaglia. E ancora coppie 
scoppiate, fino a un delizioso e 
svagato artistoide che, non si sa 
se per premio o per punizione 
collettiva, vuole a tutti costi or-
ganizzare  un  coro  che  marci  
all’unisono  col  pranzo.  Senza  
mai riuscirci naturalmente, con 
tutti  i  problemi,  davanti  a  se  
stessi e alla legge, che emanano 
da quei tavolini (e dove neanche 
il bagno funziona a dovere...). 
ARRIVANO in  platea  invece  gli  
odori dei cibi che vengono servi-
ti, e costante resta il martellìo 
della pioggia su quella periferia 
londinese. Ma ricorrente c’è an-
che la paura della speculazione 
edilizia,  che minaccia sempre 
più da vicino quella piccola oasi 
di umanità, destinata a cedere il 
passo alla sua demolizione, con 
tanti saluti alla sua vitale funzio-
ne. La forza dello spettacolo sta 
in quest’equilibrio emozionan-

te e insieme spiazzante tra bene 
e male, se davvero si potessero 
entrambi rintracciare e quantifi-
care (come le virtù cristiane del 
titolo), e soprattutto nella straor-
dinaria qualità degli interpreti, 
tutti bravissimi, avvincenti e im-
medesimati, ma insieme subli-
mi nel rivestirsi senza «manie-
ra»  di  tutte  quelle  complesse  
umanità. Si canta e si soffre, si 
desidera e si diffida, si mente e 
ci si scopre, in quel gran teatro 
della vita. Anche in senso lette-
rale: ogni tanto un attore/perso-
naggio scende in sala e si siede 
tra gli spettatori, a osservare i 
comportamenti degli altri.
IN QUELLA MENSA del mondo, do-
ve non si morirà mai di indige-
stione,  prendono corpo però 
sentimenti e ruoli, desideri e 
frustrazioni. Anche per il pub-
blico, su cui resta ben acceso 
per tutto il tempo un potente 
riflettore dall’alto. Quasi che 
fossero gli spettatori del teatro 
a dover mostrare le proprie de-
bolezze  a  quei  «poveracci»in  
palcoscenico. 

Tra i tavoli della mensa solidale
pioggia e lampi di umanità 
Un ritrovo per homeless ed emarginati, che lottano contro la sua chiusura

Scena da «Faith, Hope and Charity» foto di Maxime Bruno

GIANNI MANZELLA

Roma

II Ci sono le avanguardie arti-
stiche degli anni Venti e i processi 
staliniani degli anni Trenta, il ci-
nema di animazione e i beffardi te-
sti poetici di un scrittore interna-
to in un ospedale psichiatrico, le 
ombre di Lenin e di Trockij e la 
fantascienza che guarda a uomini 
nuovi e nuovi mondi. È un tuffo 
all’indietro nelle illusioni e le tra-
gedie della prima metà del Nove-
cento  O  sentimental  machine,  la  
creazione realizzata da William 
Kentridge insieme al composito-
re François Sarhan che il festival 
di  Romaeuropa  ha  presentato  
all’Auditorium romano. All’origi-
ne c’è una breve pièce, Telegrams 

from the nose, creata nel 2008 a Pari-
gi da Kentridge e Sarhan per l’Ictus 
ensemble, che anche qui accompa-
gna in scena il compositore. 
A CUI SI È AGGIUNTA ora una secon-
da parte che arricchisce il quadro 
ma ne rende anche più sfrangiata 
la percezione.  Si inizia con un 
film di animazione sovietico Mežp-
lanetnaja revoljucija, ovvero Rivolu-
zione  interplanetaria,  firmato  
nel 1924 dai tre artisti, Nikolaj Co-
dataev, Zenon Komissarenko e Ju-
rij Merkulov, che guidarono il pri-
mo studio di Mosca dedicato a 
questa  forma  cinematografica.  
La  tecnica  che  utilizzano  è  il  
cut-out, ripreso poi da Kentridge, 
l’uso cioè di sagome ritagliate e 
composte a formare una serie di 
immagini che, fotografate in suc-

cessione, danno vita a un illusorio 
movimento.Il 1924 è l’anno della 
morte di Lenin. Mosca è un gran-
de cantiere della rivoluzione, ol-
tre che un luogo di sperimenta-
zione culturale. Anche il cinema 
è terreno di scontro. Rivoluzione 
interplanetaria, fra navi spaziali 
in viaggio verso Marte e ricchi 
borghesi in veste di vampiri che 
succhiano il sangue di un giova-
ne donna, fa il verso all’ambien-

tazione  fantascientifica  di  un  
film di grande successo popola-
re in quel momento, Aelita, ma 
poco gradito all’ortodossia. Ken-
tridge lo proietta su un telo teso 
a fare da schermo sul fondo del-
la scena, dove è riprodotto un 
collage di articoli di vecchi gior-
nali, lasciando che questo sfon-
do traspaia sotto le figure in mo-
vimento del film. E intanto i cin-
que musicisti dell’Ictus ensem-
ble, seduti a semicerchio davan-
ti allo schermo, danno vita alla 
colonna sonora del film, dove ac-
canto spiccano le sonorità di un 
violoncello e un violino Stroh, 
strumenti musicali a corde am-
plificati da un cono metallico in-
vece che dalla cassa armonica, 
inventati alla fine dell’Ottocen-

to. Poi è lo stesso François Sa-
rhan a salire sullo stretto palco, 
posto sotto lo schermo, a declama-
re le storie di Daniil Charms, l’ec-
centrico scrittore surrealista mor-
to nella clinica psichiatrica del car-
cere di Leningrado nel 1942. 
OPPURE MESCOLATO ai musicisti, 
armato di megafono, a scandire 
con enfasi rumoristica la trascri-
zione della seduta del comitato 
centrale del partito comunista 
nel febbraio 1937, da cui prese il 
via il «Processo dei ventuno» che 
ebbe come principale imputato 
Nicolaj  Bucharin.  Lui  cerca  di  
chiarire  la  sua  situazione,  ac-
compagnato dalle risate degli al-
tri, Molotov, Kaganovic, il mare-
sciallo Vorošilov, lo stesso Sta-
lin. Sarà ucciso un anno dopo dal-

la «macchina infernale» delle pur-
ghe staliniane, come prevedeva. 
Mentre sullo schermo si anima-
no  le  immagini  surreali  del  
«Compagno Naso» e lunghe pro-
cessioni di ombre, ci si avvicina 
all’ultimo atto. Cala uno scher-
mo bianco più grande dove si pro-
ietta un film più recente montato 
da Kentridge che vira verso una 
lettura giocosa e un po’ derisoria 
di tutte quelle avventure scientifi-
che, dove la segretaria di Lev Troc-
kij si trova alle prese con un mega-
fono antropomorfo. Si finisce in-
vece con i funerali di Stalin. Una 
massa enorme si accalca intorno 
alla bara. In tutti gli angoli del va-
sto impero sovietico la vita si fer-
ma per un momento. È il 1953, fi-
nisce un’epoca non rimpianta. 

«Faith, Hope and Charity», il nuovo lavoro
del drammaturgo e regista inglese Alexander ZeldinA TEATRO

FRANCESCA PEDRONI

Ferrara

II Un’ombra incancellabile dal 
volto, un dolore inciso nella pel-
le, una ferita che non si rimargi-
na. Monica Casadei, con i quindi-
ci  danzatori  della  sua  compa-
gnia Artemis, si spinge dentro 
un tema di primo piano: la vio-
lenza di genere, il sopruso sul 
femminile travisato come un tra-
gico diritto, il rapporto dramma-
tico tra vittima e carnefice, tra il 
coraggio della denuncia e il supe-
ramento di assurdi sensi di col-
pa. Lo fa in Corpi Violati #DJOpera-
Noir, creazione presentata in pri-
ma assoluta al teatro Comunale 
di Ferrara nell’ambito del Festi-
val  di  Danza  Contemporanea  
che ne è  coproduttore,  prima 
parte di una serata a due titoli 
che  ha  visto  in  scena  anche  
Omaggio a Traviata 2011-2022. 
FERRARESE di nascita, Casadei in 
Corpi Violati opta per una metafo-
ra del tema dentro una visione 
collettiva. I danzatori sono tutti 
vestiti di nero, maschi e femmi-
ne,  cambia  soltanto posizione 
sul corpo un pezzetto di stoffa lu-
cente. Sono stralci del fondale 
damascato la cui bellezza è il  
simbolo dell’apparenza di faccia-
ta dietro la quale si  nasconde 
l’orrore di tante crudeltà priva-
te. I corpi sono spesso un tutt’u-
no, massa compatta, sfilacciata, 
giocata  per  contrapposizioni.  
Nessun personaggio, solo la sen-
sazione che il violato, ricacciato 

nell’interno  dei  corpi,  scuota  
crudamente il bacino, la schie-
na, i colli, le teste, le gambe, un 
moto convulso, incontrollabile. 

Sulla  destra  della  scena,  di  
spalle, a una consolle, c’è il com-
positore di Live Electronic Fabio 
Fiandrini: da lì comanda la sua 
partitura, focoso puzzle sonoro 
che mixa con convincente origi-
nalità Julia Kent, John Zorn, Litvino-
vsky, frammenti classici da Bach e 
opere, come il Verdi de La Forza del 
Destino e dell’Otello. Sulla sinistra, 
a un altro tavolino, c’è una danza-
trice seminuda, immobile, sem-
pre di spalle, come davanti a un 
tribunale. Non c’è spazio per un 
respiro di speranza dentro il col-
lettivo, chiuso da un gruppo di 
maschi intorno alla sensibile Mi-
chelle Atou, uno stringersi, un tocca-
re che resta impresso. 
Omaggio a Traviata è il ritorno al Co-
munale di quella Traviata che dal 
2011 ha girato con Artemis in tutto 
il mondo. Guarda all’opera verdia-
na dalla prospettiva di Violetta, pri-
ma tappa di un’attenzione al fem-
minile mai abbandonata. Un lavo-
ro chiave di Casadei, al quale sono 
dedicati anche una mostra fotogra-
fica e il bel libro di immagini di Bea-
trice Pavasini. Il Festival di Danza 
Contemporanea si chiude doma-
ni con la data unica in Italia di Lost 
in Dance del Leone d’Oro 2022 del-
la Biennale di Venezia, Saburo Te-
shigawara. Una nuova tappa del 
fluire ipnotico del grande coreo-
grafo giapponese in scena con 
l’immancabile Rihoko Sato.

L’OPERA DI WILLIAM KENTRIDGE E FRANCOIS SARHAN A ROMAEUROPA

«O sentimental machine», illusioni e tragedie del primo Novecento

Tornano 
le atmosfere 
d’avanguardia 
della Russia 
post-Rivoluzione 

«Corpi Violati DJOperaNoir» foto di Marco Caselli Nirmal

DANZA

Soprusi sul femminile
nei corpi di Monica Casadei

Per il progetto «I luoghi di 

Pasolini. Memorie, 

visioni, passioni» di 

Nuova Consonanza 

lunedì 7 novembre al 

Teatro Palladium di Roma 

(ore 20.30) il gruppo 

friuliano Tkeensemble - 

Federica Cassati 

contralto, Verena Rojc 

violino, Adele D'Aronzo 

pianoforte - è impegnato 

in un concerto di sole 

prime esecuzioni 

assolute per voce e 

strumenti che hanno 

come riferimento la 

poesia in friulano di Pier 

Paolo Pasolini. Le nuove 

musiche sono di Anna 

Bofill Levi, Giorgio 

Colombo Taccani, 

Matteo D'Amico, Fabrizio 

de Rossi Re, Carlo 

Galante, Paolo Longo, 

Davide Pitis, Stefano 

Procaccioli.

Passioni nei luoghi
di Pasolini
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Emma Nolde, 
rifugiarsi nella musica
per salvare la bellezza
La giovane cantautrice racconta il suo ultimo album
«Dormi», dalla pandemia alla produzione di Motta

MARCO DE VIDI

II C'è tutta l'impazienza, la 
voglia di fare e di sbagliare 
dei suoi ventidue anni, nelle 
canzoni di Dormi, il nuovo di-
sco di Emma Nolde appena 
pubblicato  da  Wood-
worm/Capitol Records. L'arti-
sta toscana lo sta portando 
in tour, la prima data ieri al 
The Cage di Livorno. Un al-
bum, uscito a due anni di di-
stanza dall'esordio Toccater-
ra, che mette ancora più in 
evidenza le qualità della mu-
sicista  e  cantautrice,  muo-
vendosi tra brani introspetti-
vi ed esplosioni rock, arran-
giamenti di archi e pezzi rap-
pati. Un disco che riesce a 
non perdere mai il focus, e 
anzi ad allargare la proposta 
musicale, anche grazie alla 
produzione  di  Francesco  
Motta, che qui ha messo al 
servizio della giovane colle-
ga conterranea le sue qualità 
di  autore.  «Francesco è su-
bentrato  quando  i  provini  
del disco erano già pronti» 
racconta Emma Nolde.  «La 
cosa bella è che ha rispettato 
moltissimo il mio lavoro. La 
nostra idea fin dall'inizio era 
di lavorare sulla visione d'in-
sieme, sia delle canzoni che 
del disco. Ho potuto vedere 
da vicino quanto è bravo Mot-
ta come cantautore. Non mi 
ha dato risposte, ma mi ha 
messo in testa un sacco di do-
mande». Un risultato ottenu-
to togliendo, riducendo stru-
menti  e  voci,  lasciando  le  
canzoni  alla  loro  bellezza  
più nuda.

Emma Nolde è co-produt-
trice dell'album, ha suonato 
quasi tutti gli strumenti (bas-
so,  chitarre,  sintetizzatori,  
pianoforte) e si è occupata 
anche della regia di alcuni 

dei video che accompagna-
no le canzoni.
«SONO molto abituata ad ave-
re le cose sotto controllo» 
spiega, «e penso di dare il 
meglio quando faccio da so-
la. Riesco a fidarmi poco di 

me stessa quando sono in 
un  contesto  più  ampio.  
Ma sto cercando di costrui-
re questa fiducia». Anche 
perché  Dormi  è  un  disco  
che  parla  proprio  della  
perdita di controllo. 

Da un lato la pandemia, 
con tutte le restrizioni che 
devono essere sembrate tan-
to più insopportabili a chi di-
ventava  ventenne  in  quei  
giorni. Dall'altro un amore 
sospeso,  con  una  persona  

che si trasferisce lontano e di-
venta  irraggiungibile.  E  la  
musica diventa un appiglio, 
l'unico luogo sicuro in cui 
trovare  riparo,  dove  poter  
salvare le cose belle, gli ami-
ci, un brano scritto per la so-
rella minore che da tempo vi-
ve fuori di casa per fare la bal-
lerina, i sogni imperfetti di 
una generazione che cerca 
di trovare un senso, nono-
stante tutto. «Non abbiamo 
delle prospettive bellissime 
sul  futuro»,  riflette  Nolde.  
«Anzi, siamo molto preoccu-
pati e spaventati dal futuro. 
La generazione dei miei geni-
tori aveva la sensazione che 
più si andava avanti meglio 
sarebbe stato. Adesso noi ab-
biamo la sensazione precisa-
mente opposta. E questa è 
una cosa che si porta dietro 
delle  conseguenze sul  pre-
sente. Non è facile per noi 
non sentirci disillusi, abbia-
mo sicuramente uno sguar-
do meno sognatore, che si ri-
vede in molte delle cose che 
scriviamo, nel modo di farlo, 
siamo molto più crudi,  se-
condo me». 
IL MESTIERE della cantautri-
ce, per ora, è lo strumento 
più efficace che Emma Nol-
de ha trovato per tirare fuori 
tutte queste emozioni. E per 
il momento le riesce decisa-
mente bene. Toccaterra, che 
ha portato in tour per più di 
cinquanta date, è stato tra i fi-
nalisti del premio Tenco per 
la sezione Opera prima. Ol-
tre a Motta, ci sono state col-
laborazioni  importanti,  co-
me il singolo realizzato insie-
me a Generic Animal e la par-
tecipazione  all'ultimo  al-
bum degli  Zen Circus,  nel  
brano Il diavolo è un bambino. 
«Io ho sempre scritto musi-
ca, in realtà» racconta, «ma 
prima di Toccaterra ero total-
mente  inconsapevole  ri-
spetto a tutto quello che ci 
ruota  intorno,  non  avevo  
idea di cosa fosse un'etichet-
ta, non sapevo niente. Non 
mi aspettavo niente di quel-
lo che è successo. Le perso-
ne che ho avuto intorno, no-
nostante fossero in una po-
sizione molto più consape-
vole della mia,  sono state 
come me molto felici di go-
dersi ogni piccolo traguar-
do. E ancora facciamo così». 

E per Emma Nolde, una 
delle nuovi voci più interes-
santi che si muovono nel pa-
norama italiano, siamo so-
lo all'inizio. 

NICOLA SELLITTI

II Niente proteste, nessun atto 
dimostrativo sullo sfruttamento 
dei migranti e sulla violazione si-
stematica dei diritti della comu-
nità lgbt. Con la lettera inviata al-
le 32 nazionali che prenderanno 
parte ai Mondiali in Qatar, al via 
il 20 novembre, il numero uno 
della Fifa, Gianni Infantino, invi-
ta tutti a pensare solo al calcio. 
Solo gol, assist, Var e fuorigioco, 
nella competizione forse più di-
scussa di sempre, collocata in in-
verno, che ha visto migliaia di 
morti sui cantieri per il troppo 
caldo, per le condizioni di lavoro 

estreme. Non è che cambi mol-
to, con la lettera di Infantino. In 
sostanza, si invita il calcio a pro-
seguire sulla sua strada. 
QUANDO MAI si ricorda una pub-
blica presa di  posizione forte,  
mediatica, di una stella del pallo-
ne sui temi più divisivi? Che il 
calcio non sia in grado - anzi, 
non voglia - schierarsi è evidente 
dalle  dichiarazioni  di  Jurgen  
Klopp,  l’allenatore  del  Liver-
pool, uno degli avversari più ac-
cesi dei Mondiali qatarioti, che 
ha invitato gli atleti a pensare so-
lo al pallone e che gli stessi cal-
ciatori non avrebbero alcuna col-
pa per la collocazione dei Mon-

diali in Qatar. Come se gli stessi 
atleti  non  potessero  avvalersi  
del sindacato, come se si dimen-
ticasse che sono loro gli attori 
del giochino e che quindi, volen-
do, la loro voce peserebbe, ecco-
me. Quello che però colpisce è la 
volontà  di  censura  preventiva  
da parte della Fifa, che sa bene 
della scellerata scelta dei Mon-
diali in Qatar, voluti nel 2010 
dall’allora  presidente  Joseph  
Blatter. La lettera tra l’altro pre-
cede la richiesta dell’Ucraina di 
estromettere l’Iran dalla compe-
tizione mondiale. Negli  ultimi 
giorni c’è stato il video dei calcia-
tori australiani contro lo sfrutta-

mento dei migranti e per la poca 
apertura del Qatar sui diritti del-
la comunità lgbt. E se dai Mon-
diali arabi hanno preso le distan-
ze solo star del passato come l’in-
glese Gary Lineker e l’ex attac-
cante  del  Manchester  United,  
Eric Cantona, il presidente Infan-
tino tira dritto ormai da mesi, di-
fendendo persino il governo qa-
tariota che si è spinto a cambiare 
gli orari di lavoro degli operai do-
po le migliaia di morti causate 
dalle alte temperature. Ora si trat-
ta solo di far fruttare l’investi-
mento, tutelare il ritorno econo-
mico di Fifa e dei main sponsor 
che hanno puntato sull’evento. 

In collaborazione con

Andrew Prine

Morto a 86 anni l'attore statunitense 

Andrew Prine, noto per le sue parti 

in «Bandolero!» e «Chisum» e in 

decine di altri western in tv e sul 

grande schermo. Prine ha anche 

interpretato il fratello di Helen Keller 

(Patty Duke vincitrice dell'Oscar) in 

«Anna dei miracoli» (1962) di Arthur 

Penn e un uomo di legge che dà la 

caccia a un serial killeral fianco di 

Ben Johnson in «La città che aveva 

paura» di (1976) di Charles B. 

Pierce. Negli ottanta, il ruolo di 

cattivo in «V-Visitors» gli conferì 

nuova notorietà. 

Emma Nolde a Balena festival

MONDIALI DI CALCIO

Infantino difende il Qatar, «pensare solo al pallone»

Non è facile per la mia 

generazione non sentirsi 

disillusa, abbiamo uno 

sguardo meno sognatore 

che si riflette nelle cose

che scriviamo, siamo 

molto più crudi

II Jonas Mekas 100! – il pro-
gramma internazionale di ma-
nifestazioni che celebra il cente-
simo anniversario dalla nascita 
del regista e teorico di origine li-
tuana – approda a Roma con la 
mostra Images Are Real e una se-
rie di eventi a cura di Francesco 
Urbano Ragazzi, duo che ha ac-
compagnato Mekas in svariati 
progetti  d’arte  da  Venezia  a  
New York, a Seoul, a Reykjavík.

Allestita presso il Padiglione 
9b del Mattatoio di Roma dal 9 
novembre 2022 al 26 febbraio 
2023, Images Are Real guarda in 
retrospettiva alla sessantenna-
le attività di Jonas Mekas den-
tro e oltre la storia del cinema 
d’avanguardia.  Presentando  
un'ampia  selezione  di  opere  
che va dagli anni Sessanta fino 
alla fine degli anni Dieci del no-
stro secolo, il progetto espositi-
vo si propone di leggere il lavo-
ro del filmmaker lituano come 
una forma di resistenza alla bru-
talità umana, una ricerca della 
felicità attraverso cui affronta-
re l'incertezza del presente.
IL TITOLO della mostra è una cita-
zione tratta dal film Out-takes  
From the Life of a Happy Man, in 
cui la voce fuoricampo dell’arti-
sta riflette tra sé e sé: «La memo-
ria è andata via, ma le immagini 
sono qui, e le immagini sono 
reali!». La macchina da presa di-
venta un diario dove l’autore re-
gistra,  giorno  dopo  giorno,  i  
frammenti  di  intensità  della  
propria esistenza: gli  incontri 
con gli amici Andy Warhol, Al-
len Ginsberg o Yoko Ono, la pri-
mavera a Central Park, i fiori, 
gli alberi. Ogni attimo è restitui-
to in un montaggio non narrati-
vo e non lineare che si avvicina 
al linguaggio della poesia. Leg-
gendo le pagine di questo diario 
lungo settant’anni,  la  mostra  
mira a tracciare alcune tappe 
fondamentali della vita di chi le 
ha scritte, in un mosaico vertigi-
noso di immagini che tornano a 
combinarsi in significati nuovi. 
Festeggiare il centenario di Jo-
nas Mekas non significa solo ce-
lebrare la memoria di una figu-
ra che ha ispirato tre generazio-
ni di artisti e cineasti, ma so-
prattutto mantenere vivo il pre-
sente di una pratica cinemato-
grafica che è allo stesso tempo 
individuale e politica.

IN MOSTRA A ROMA

«Images are real»,
cent’anni
di Jonas Mekas

Godzilla

Il «lucertolone» più celebre del 

grande schermo si appresta a 

tornare nei cinema all’indomani del 

suo compleanno. Godzilla ha infatti 

compiuto il 3 novembre 68 anni e lo 

studio giapponese Toho ha 

annunciato che un nuovo film sulle 

avventure del mostro radioattivo, 

nato dalla penna di Shigeru 

Kayama, è stato messo in cantiere. 

Sarà il primo lungometraggio 

interamente prodotto in Giappone 

da sei anni a questa parte. Il film - 

ancora senza titolo - sarà diretto da 

Takashi Yamazaki. 
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Pagine rock Gli scatti di Bruce W. Talamon KLF

Festival dei Popoli Dardenne Stonebreakers 
Bergen FF Double Act Leonardo Favio Laika 

Pier Paolo Pasolini Io so

L'ISIS IN IRAQ NEL 2014 COMPÌ UN MASSACRO, MA GLI EZIDI, 
NEL BALUARDO DELLA LORO MONTAGNA, HANNO PRESO LE ARMI 
CON L'AIUTO DEI CURDI E SI SONO LIBERATI DALL'OCCUPAZIONE ISLAMISTA 
DANDO VITA A UNA FORMA DI AUTOGOVERNO
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IL LIBRO » ROJBIN BERITAN E CHIARA CRUCIATI, INCONTRO
CON L’ANTICHISSIMA POPOLAZIONE DEGLI EZIDI

CHIARA CRUCIATI

Il 20 agosto 2014 il primo 
ministro italiano Matteo 

Renzi  decideva  di  dedicare  
all’Iraq il primo viaggio ufficia-
le come presidente  di  turno 
del Consiglio dell’UE. Atterra-
to a Erbil, strinse la mano all’al-
lora presidente del Kurdistan 
iracheno,  Masoud  Barzani,  
promettendo  armi  italiane  
per aiutare chi aveva resistito 
in quei territori a Daesh, appe-
na assurto ai disonori delle cro-
nache internazionali per per-
secuzioni e stragi. 

L’opinione pubblica italia-
na era in quel momento al cor-
rente della sconfitta dei milita-
ri di Barzani, i peshmerga, il 4 
agosto: le redazioni occidenta-
li avevano raccontato la loro ri-
tirata di fronte all’avanzata dei 
fondamentalisti  che,  pochi  
mesi prima di attaccare Koba-
ne e iniziare gli attacchi contro 
l’Europa, si erano impadroniti 
di  una  montagna  irachena  
pressoché sconosciuta: Shen-
gal. Là vive una minoranza reli-
giosa antichissima e ancor me-
no nota, gli ezidi, contro cui 
Daesh compiva in quei giorni 
il peggiore dei suoi massacri.

Ciò di cui l’opinione pubbli-
ca italiana era invece all’oscu-
ro – ma che Renzi, grazie alle re-
lazioni dell’intelligence milita-
re italiana in loco, difficilmen-
te poteva ignorare – era che i 
peshmerga  non  erano  stati  
sconfitti da Daesh, ma aveva-
no abbandonato nelle sue ma-
ni la comunità ezida dopo aver-
la ingannata e disarmata. Sul-
le ragioni storiche di questo at-
to orribile hanno contribuito a 
gettare luce, negli anni, studio-
si come Pierre-Jean Luizard e 
giornalisti come Michael Ru-
bin,  senza  sollevare  tuttavia  
grande attenzione. Oggi il fu-
metto di Zerocalcare racconta 
quella storia, offrendo al gran-
de pubblico una nuova consa-
pevolezza della vicenda. 

E per chi vuole approfondi-
re esce in libreria il saggio di 
Rojbîn Berîtan e Chiara Crucia-
ti La montagna sola. Gli ezidi e 
l’autonomia  democratica  di  
Shengal (Edizioni Alegre, 222 
pp., 16 euro) che ricostruisce 
quel che avvenne e quel che av-
viene oggi con le aggressioni 
della Turchia. 

Le autrici compaiono nel fu-
metto di Zerocalcare: proprio 
in quei mesi realizzavano le in-
terviste  che  rendono  il  loro  
saggio tanto più prezioso per-
ché costruito prevalentemen-
te su fonti dirette. Sono gli ezi-
di stessi a raccontare la loro 
storia millenaria fino e oltre i 
fatti del 2014, quando in mi-

gliaia furono trucidati e don-
ne e bambini furono venduti 
sul  «mercato  degli  schiavi»  
istituito da Daesh nelle città 
occupate e online. 

Sono loro, inoltre, a spiega-
re  una  circostanza  politica  
scottante: unico intervento in 
loro  soccorso  fu  quello  del  
Pkk, il Partito dei lavoratori del 
Kurdistan  considerato  orga-
nizzazione terroristica dall’Ita-
lia e dalla Nato su pressione 
della Turchia. Le armi promes-
se da Renzi «ai curdi» furono 

insomma inviate ai curdi sba-
gliati: non a chi resisteva con-
tro Daesh, ossia il Pkk, ma a chi 
gli  aveva  aperto  la  strada,  i  
peshmerga addestrati  dall’e-
sercito italiano. Uno scenario 
che permette di comprendere 
perché nessuno prende oggi le 
difese dell’autogoverno ezida 
costruito sulla liberazione di 
Shengal, ottenuta nel 2015 an-
che dalle forze ezide di autodi-
fesa create grazie al Pkk. 

Dopo aver subito quello che 
l’Onu ha definito un genoci-
dio, Shengal viene oggi bom-
bardata dalla Turchia, insoffe-
rente a qualsiasi forma di auto-
nomia  promossa  dal  movi-
mento curdo. 

Il libro descrive la natura e 
le caratteristiche dell’autogo-
verno, ma il suo valore non si 
limita alla ricostruzione degli 
ultimi dieci anni, che hanno se-
gnato il destino dell’Iraq coin-
volgendo anche il nostro pae-
se. Ripercorre i fili affascinanti 
e complessi dell’origine e del-
lo sviluppo storico della religio-
ne, della cultura e dell’organiz-

zazione  sociale  ezide,  con  i  
suoi  tratti  luminosi  o  oscuri  
(l’endogamia forzata, la divi-
sione della società in caste). 

In opposizione alla tesi so-
stenuta in Italia, tra gli altri, dal 
compianto islamologo Alber-
to Ventura – secondo cui l’ezi-
dismo sarebbe stato originaria-
mente un’eresia islamica – le 
autrici collocano le sue radici 
nella Mesopotamia tardo e po-
st-neolitica e nella diffusione 
dello zoroastrismo, accoglien-
do  criticamente  suggestioni  
metodologiche promosse dal-
le stesse accademie dell’auto-
governo a Shengal e nel Roja-
va curdo-siriano. 

Seguendo uno dei principi 
cardine  della  Jineolojî  (la  
Scienza delle donne promos-
sa da Abdullah Öcalan) rivalu-
tano, accanto alla storia orale 
diretta,  il  ruolo  euristico  
dell’interpretazione delle tra-
dizioni  mitiche,  producendo 
un affresco esaustivo oltre che 
gradevole alla lettura, e in gra-
do di coniugare denuncia poli-
tica e ricerca etnografica.

In Iraq il Monte Shengal lo 
conoscono con un altro no-

me: Al Jabal Waid, la montagna so-
la.  Cento  chilometri  di  catena  
montuosa che si stagliano, quasi 
fuori luogo, dalla piana di Ninive, 
immenso deserto che dal confine 
siriano corre fino a Mosul. Se la 
piana è stata centro propulsivo 
delle prime civiltà mesopotami-
che, il Monte Shengal è casa, alco-
va difensiva e laboratorio politico 
del popolo ezida. Esempio di etno-
religione, l'ezidismo ha origini an-
tichissime:  atavica  confessione  
del popolo curdo, è parte di quei 
culti zoroastriani che per millen-
ni furono maggioranza nella re-
gione. Mai convertiti ai monotei-
smi  che  fioriranno  in  Medio  
Oriente, gli ezidi hanno mantenu-
to pressoché intatto il culto origi-
nario, una filosofia fluida prima 
che  una  confessione  dai  rigidi  
dogmi, che fonda la propria co-
smogonia nei quattro elementi,  
nel sole, la luna e le stelle. Tacciati 
di satanismo per la figura dell'An-

gelo Pavone, il preferito da Dio e 
suo emissario sulla terra, gli ezidi 
hanno subito 74 ordini di massa-
cro dagli imperi regionali, che ne 
tentarono una conversione con 
mire politiche: sottometterli allo 
Stato, costringerli a versare le tas-
se e indossare l'uniforme dell'e-
sercito. Se nel XII secolo sarà uno 
sheikh sufi, 'Adi, a dogmatizzare 
l'ezidismo introducendo una divi-
sione della società in caste tuttora 
operativa a Shengal, la montagna 
ha permesso una resistenza a ol-
tranza e il permanere di un astata-
lismo clanistico che, se ha garanti-
to  la  sopravvivenza  dell'ezidi-
smo, ha condotto a un crescente 
conservatorismo. Fino al massa-
cro delll’Isis del 2014. Gli ezidi sta-
volta non oppongono una difesa 
passiva, ma un movimento di libe-
razione sostenuto dal Pkk e dalle 
unità curde del Rojava. Un «ritor-
no» alle origini fatto di autodifesa, 
autonomia fuori dallo Stato e pro-
tagonismo delle donne, nella co-
smogonia ezida artefici della crea-
zione dell'universo  al  fianco  di  
Dio  e  oggi  tornate  prepotente-
mente al centro della società.

DAVIDE GRASSO

La montagna 
sola, Shengal

MEDIO ORIENTE

APPUNTI STORICI

Realtà contemporanea
e ritorno alle origini

Testimonianze
dei massacri
e lotta per
l’indipendenza,
dall’attuale
autonomia
democratica
alle millenarie
radici 
culturali 
e religiose
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«I curdi mi dominano. Cre-
do mi abbiano impiantato 

un chip di controllo quando sono 
stato in Siria nel 2014», dice al suo 
amico Armadillo il fumettista Mi-
chele Rech, per tutti Zerocalcare. 
La scena si svolge nel suo ultimo 
libro No Sleep Till Shengal dopo 
una telefonata del responsabile 
del centro Ararat di Roma. Que-
sta volta i curdi lo spediranno nel-
la regione irachena abitata dal po-
polo ezida. Al manifesto Zerocal-
care racconta la sua esperienza 
in Medio Oriente, ma parla della 
situazione politica italiana, di lot-
ta e di governo. 
Nella  sua  prima  settimana  No  
sleep till Shengal è stato il libro 
più venduto in  Italia. Come ha 
fatto a portare gli ezidi in testa al-
le classifiche?
Molte persone leggono i miei fu-
metti  perché apprezzano il  lin-
guaggio che ho avuto la fortuna di 
sviluppare, a prescindere dal te-
ma. È un l’operazione fatta con 
Kobane Calling. Ai tempi la mag-
gior parte di chi mi conosceva per 
l’Armadillo o il blog si è ritrovato a 
leggere della rivoluzione in Roja-
va. Con gli ezidi è stato uguale, 
moltissime persone non sapeva-
no neanche chi fossero. 
Il filo rosso tra curdi ed ezidi è il 
confederalismo  democratico.  
Rivoluzione  vera  o  propagan-
da?
È una rivoluzione vera che ha le 
contraddizione della realtà, non 
una dichiarazione di intenti di un 

ceto politico. Esiste nel quotidia-
no, nella carne, nella materialità 
della vita. Ha trasformato sudditi 
in persone che hanno diritti e par-
tecipano a un modello sociale che 
non discrimina per genere, religio-
ne o etnia. È una cosa molto gros-
sa.  Chiaramente  siamo  in  una  
guerra, in un posto estremamente 
povero e sotto embargo. Non può 
essere tutto idilliaco.
Nel fumetto dice  che in  questa  
parte di mondo la parola «rivolu-
zione» è ormai una parodia. Ma 
c’è qualcosa del confederalismo 
democratico  che  si  potrebbe  
usare o tradurre anche qui?
Un sacco di cose potrebbero esse-
re di ispirazione, ma non si può 
pensare di prenderle paro paro. In-
tanto perché un tipo di organizza-
zione che funziona in villaggi do-
ve si conoscono tutti sarebbe diffi-
cile da immaginare nelle nostre 
metropoli. Ma si potrebbe prende-
re molto da ideali e pratiche che 
animano il confederalismo. Co-

me l’idea di presidenti e co-presi-
denti uomini e donne o i meccani-
smi  di  democrazia  diretta  che  
muovono tutti gli aspetti della vita 
sociale attraverso le commissioni.
Il libro è uscito a luglio 2022. Co-
sa è cambiato per curdi ed ezidi?
Erdogan ha approfittato della di-
sattenzione del mondo e del peso 
internazionale acquisito con il pla-

cet all’ingresso nella Nato di Sve-
zia e Finlandia. Così i bombarda-
menti con i droni e gli omicidi mi-
rati di personalità, anche civili, si 
sono intensificati. Ora i curdi, prin-
cipale partner dell’Occidente con-
tro l’Isis, hanno di fronte il secon-
do esercito della Nato, quello di 
Ankara. E tutti chiudono gli occhi.
Pandemia e guerra di Putin han-
no creato  nuove fratture tra le 
realtà  extraparlamentari.  Che  
già prima non erano in forma. 
Cosa indica questa dinamica?
Intanto l’incapacità di avere una 
lettura comune del mondo. Forse 
non c’era neanche prima, ma al-
meno si  potevano  armonizzare  
delle cose tramite il confronto, il 
vedersi, il parlare. Si riuscivano a 
trovare dei momenti di sintesi, al-
meno sui macrotemi o all’interno 
di un perimetro ampio con una 
bussola di valori condivisa. Ora è 
sempre più difficile trovarsi con 
persone che non la pensano esat-
tamente come te e considerarsi a 
vicenda compagni. 
Il movimento è morto, viva il mo-
vimento. Se  negli  ultimi  anni  i  
centri  sociali  hanno  preso  so-
prattutto sgomberi, sulla scena 
politica si sono affacciati nuovi 
movimenti di massa. Come quel-
li femminista ed ecologista. Co-
me li vede uno che si è formato 
nelle piazze di inizio Duemila?
Il femminismo ha fatto parte della 
mia esperienza personale per gli 
spazi che ho frequentato, come 
Radio Onda Rossa. Ho avuto mag-
giori difficoltà a riconoscere il mo-
vimento ambientalista. All’inizio i 
Fridays For Future non li capivo 
tanto,  perché  non  parlavano  il  
mio linguaggio. Ma riconosco che 
sono gli unici a sollevare la Que-
stione con la Q maiuscola. Conti-
nuo a faticare perché non sono le 
forme di organizzazione che cono-
sco io, ma è perché sono vecchio. 
Tra i nuovi ministeri del gover-
no Meloni c’è quello per la natali-
tà, tema ricorrente nei suoi fu-
metti. Le mette l’ansia?
Madonna. Già l’orologio biologi-
co e i miei genitori dicevano ‘sta 
cosa, mo c’è pure il ministero che 
me lo deve ricordare: devastante.
In  pochi  giorni  il  ministro  
dell’Interno Piantedosi se l’è pre-
sa con  studenti,  migranti  e  ra-
ver. Era meglio Salvini?
Mi pare siano in continuità.
Alcuni  esponenti  del  governo  
danno battaglia sulla memoria 
dell’antifascismo.  A partire  dal  
25 aprile. Criticano il carattere 
di parte di date e simboli e ripro-
pongo l’equazione fascismo-co-
munismo. Sono pericolosi o ridi-
coli?
Non ci ho ragionato abbastanza. 
Per la mia formazione questa cosa 
mi fa accapponare la pelle e veni-
re il sangue agli occhi. Picconare 
ulteriormente la memoria dell’an-
tifascismo, della Resistenza e met-
tere altri tasselli sull’equiparazio-
ne tra le parti è una roba mostruo-
sa e inaccettabile. Però o noi decli-
niamo i valori dell’antifascismo in 
questa società oppure, per quan-
to sono affezionato a quei simbo-
li, non ha senso impazzire su eti-
chette del passato. L’importante è 
capire il vero problema: non che 
questi dicano quanto era buono 
Mussolini, ma la visione della so-
cietà che hanno oggi. Perché par-
te da quei principi. Noi non dob-
biamo difendere la medaglia d’o-
ro della Resistenza ma fare in mo-
do che viva nelle battaglie attuali.
Sta per  uscire la seconda serie  
Netflix. Di che parla?
Se lo dicessi la mia famiglia verreb-
be sterminata.
(integrale su ilmanifesto.it)

LUCREZIA ERCOLANI

«Tanto in questi anni l’uni-
ca cosa che ho imparato è 

stata questa: se st’urgenza non 
la capisci, si vede che non puoi 
capì. Amen». Potrebbe sembra-
re  perentorio,  ma Zerocalcare  
non ha tutti i torti: cosa spinge il 
fumettista, ormai affermato, ad 
imbarcarsi per una remota e po-
co conosciuta area dell’Iraq, po-
trebbero non capirlo in molti. 
Tanto più che, rispetto al succes-
so di sette anni fa di Kobane Cal-
ling, in cui Zerocalcare racconta-
va il suo viaggio in Rojava nel pie-
no dello scontro con l’Isis - nel 
contesto quindi di un’importan-
te attenzione mediatica - le vi-
cende della città di Shengal e del 
popolo ezida non sono certo la 
priorità  dei  notiziari.  Ragione  
che rende questo fumetto, pub-
blicato come di consueto da Bao 
publishing (23 euro), un lavoro 
ancora più necessario.

No Sleep Till Shengal, questo 
il titolo, ancora una volta ispira-
to al mondo della musica - alla 
canzone  dei  Beastie  Boys  No  

Sleep Till Brooklyn, o all’album 
dei Motörhead No Sleep 'til Ham-
mersmith, a seconda dei gusti; 
ma in entrambi i casi il contesto 
è quello di un tour, e della depri-
vazione di riposo che inevitabil-
mente porta con sé. Lo stesso va-
le per Zerocalcare, salvo poi sco-
prire che il fumettista ha vera-
mente difficoltà a dormire lun-
go la strada che porta a Shengal 
a causa di un compagno di stan-
za che russa come «il rumore di 
49 facoceri  venuti  dall’inferno 
che  spolpano  una  famiglia  di  
scimmie». È la capacità di distil-
lare l’(auto)ironia, che sfocia in 
sarcasmo, anche dalle situazio-
ni più difficili, come quella dei 
vari checkpoint in cui la compa-
gnia  viene  fermata  più  volte,  
con scontri tra le diverse autori-
tà che si contendono quel terri-
torio e il rischio concreto di veni-
re coinvolti in manovre più gran-
di dall’esito incerto.

Non c’è dubbio infatti che in 
quelle  aree  degli  occidentali  -  
tra cui uno «mezzo famoso», co-
me si definisce scherzosamente 
l’autore - possano rappresenta-
re tanto una minaccia quanto 

una risorsa preziosa, una voce 
che le autorità cercano in qual-
che  modo  di  influenzare.  Pur  
raccontando queste dinamiche 
complesse, il punto di vista della 
narrazione è sempre alla porta-
ta del lettore, riuscendo a strap-
pare spesso la sua risata con la ti-
pica caratterizzazione dei perso-
naggi, abbinata però al proposi-
to di fargli conoscere qualcosa 
di importante.

Perché altrimenti affrontare il 
pericolo, aspettare giorni sotto 
al  sole,  ritrovarsi  in macchina 
con i servizi segreti iracheni? Per-
ché andare a Shengal? Perché 
nella città del popolo ezida, do-
po il massacro di migliaia di per-
sone ad opera dell’Isis  con la  
complicità  dei  peshmerga  di  
Barzani, è stato adottato il confe-
deralismo democratico ispirato 
alle recenti teorie di Öcalan e del 
Pkk. Zerocalcare si cala allora in 
quella realtà, cercando di spie-
garne  l’organizzazione,  senza  
nascondere gli interrogativi - im-
personati dalla testa parlante di 
Cartesio, filosofo del dubbio, a 
fronte di un quasi assente Arma-
dillo - e le incongruenze, poche 

a dire il vero. Ne emerge infatti 
una comunità profondamente 
ferita, che ancora deve superare 
la violenza e la distruzione di cui 
è stata vittima. Per restituire su 
carta questo dolore, il fumetto è 
intervallato da alcune tavole su 
sfondo nero, in cui si immagina 
una delle tante possibili storie le-
gate al massacro. Storie che han-
no riguardato in primis le don-
ne. Eppure è da questa ferita an-
cora aperta che gli ezidi hanno 
tratto la forza necessaria per spe-
rimentare un nuovo sistema di 
organizzazione,  basato  sull’u-
guaglianza tra i sessi e sull’auto-
governo,  realizzato  attraverso  
un sofisticato sistema di assem-
blee. Sistema che, come si può 
immaginare, non piace a molti 
in quel territorio. E allora, prima 
di abbandonarlo, Zerocalcare ri-
flette su una parola ormai così 
difficile da pronunciare per noi: 
la «rivoluzione», in un contesto 
in cui al concetto corrispondo-
no azioni precise e persone che 
mettono in gioco la propria vita 
quotidianamente, e su cui diven-
ta alla fine impossibile fare una 
qualsiasi ironia.

UNA PUBBLICAZIONE BAO

«No Sleep Till Shengal», l’autonomia a fumetti

Un confederalismo 
che ha molto da insegnare

GIANSANDRO MERLI

Una rivoluzione che ha trasformato 
sudditi in persone che hanno diritti e 
partecipano a una società che non 
discrimina per genere, religione o etnia

Con alcune
notazioni
in più
sulla politica
italiana
e sui 
movimenti
di lotta

in copertina: 

festeggiamenti per il 

Newroz 2022, a 

Shengal, (foto di 

Rojbin Beritan)

Festeggiamenti per il Newroz 

2022, a Shengal (foto di Rojbin 

Beritan). A sinistra corteo nel 

villaggio di Sinone, contro il muro 

in costruzione al confine siriano. 

Sotto il santuario ezida di Pir 

Ewre (foto di Chiara Cruciati); 

pag 2: il disegno 

di Zerocalcare per la copertina 

di «La montagna sola»

INTERVISTA » ZEROCALCARE RACCONTA IN UNA GRAPHIC NOVEL
IL SUO VIAGGIO IN IRAQ, PRESSO LA COMUNITÀ DEGLI EZIDI 
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FESTIVAL DEI POPOLI » OMAGGIO A DUE MAESTRI DEL

CINEMA SENZA BARRIERE TRA FICTION E DOCUMENTARIO

Les frères
Dardenne

L’Italia ha i Taviani, l’A-
merica i Coen e le Wacho-

wski.. Il Belgio è tornato cine-
ma internazionale con i regi-
sti-sceneggiatori-produttori 
Dardenne, Jean-Pierre, 71 an-
ni, e Luc, 68. Un capolavoro 
ogni 3 anni, dal 1996 a oggi. 
Ogni volta, trionfo a Cannes o 
nei media. Per oltre 30 anni un 
cinema straordinario, nato da 
una minuziosa, paziente prati-
ca artigiana e da un’ostinata, si-
lenziosa coerenza civile. Cine-
ma a quattro mani, o a doppio 
sguardo: frutto di regia unica 
moltiplicata per due, laborato-
rio gemello di due fratelli indi-
visibili, due facce intelligenti 
e due cuori pensosi, che con 
autoironia segnalano di non 
essere gli unici frères belgi di 
fama  planetaria:  «Siamo  in  
concorrenza con la coppia co-
mica dei Taloche, il trio Bor-
lée dei  4x400 e  i  due Saive,  
campioni di ping-pong ». «In 
patria, ci chiamano les frères, 
epiteto familiare e rispettoso, 
che rende superfluo il nostro 
cognome», precisa Jean-Pier-
re,  mentre  Luc  insiste  sulle  
adiacenze identitarie : «Ormai 
mi salutano con ‘Buongiorno, 
frère Dardenne’. Frère è dive-
nuto nome proprio, senza più 
distinguo ». 

Si respira subito aria di fami-
glia, in ogni incontro con i due 
registi,  cui  la  Cinémathèque  
Française de Paris ha dedicato 
8 anni fa una personale com-
pleta, in parte riproposta ades-
so a Firenze, al 63° Festival dei 
Popoli (5-13 novembre), con 
in più la prima di Tori et Lokita 
(Prix du 75ème al Festival di 
Cannes) distribuito a fine no-
vembre da Lucky Red e una 
master class il 12 al Cinema La 
Compagnia.  Nella  personale  
fiorentina,  tra  i  primi  docu-
mentari anni 70-80 e i film da 
loro prodotti (da Ken Loach a 
Costa-Gavras, a Xavier Beau-
vois), sfolgorano le fiction più 
celebrate: La promesse (1996), 
rivolta d’un figlio contro il pa-
dre, responsabile d’una ‘mor-
te bianca’, Rosetta (1999, Pal-
me d’or), con l’ossessiva, im-
pietosa cinepresa a spalla sem-
pre addosso alla ragazzina in 
fuga  dalla  miseria,  fino  allo  
straziante  suicidio  mancato  
per le bombole senza più gas (i 
poveri non possono nemme-
no permettersi il lusso d’ucci-
dersi), e ancora Le Fils (2002), 
altro choc d’umanità (un pa-
dre che assume in prova il ra-
gazzo che gli ha ucciso il bam-
bino), L’Enfant (2005, 2a Pal-
me d’or) sul figlio che diventa 
merce di sopravvivenza d’una 
giovane coppia, fino a Le Silen-
ce de Lorna (2008), Le Gamin 
au vélo (2011), Deux jours, une 
nuit (2014, con la Sandra di Ma-
rion Cotillard che potrebbe es-
sere Rosetta 15 anni dopo), La 
Fille inconnue (2016), Le Jeune 
Ahmed (2019). Osservava Giu-
seppe Tornatore (da poco pre-
miato al Lucca Film Festival) 
che, nel cinema, più si è capaci 
di scavare e rivelare il ‘particu-
lare’, più si diventa universali: 
un paesino di Sicilia, ben ascol-

tato, parla a tutto il mondo. Lo 
stesso  principio  nutre,  oltre  
che il cinema dei Dardenne, il 
volume di Luc Sur l'affaire hu-
maine, edito da Seuil 10 anni 
fa: «La nostra Bagheria è stata 
Seraing, in Wallonia – confer-
ma l’autore –, plumbea perife-
ria belga, 50 chilometri attor-
no a Liegi, senza sole né effer-
vescenze  del  Sud,  ma  forse  
con la stessa malinconia di se-
paratezza  e  d’esilio».  «È  qui  
che siamo cresciuti – intervie-
ne il fratello –. Anche il nostro 
cinema è nato qui, s’è radicato 
in questa regione d’infanzia. 
Ecco perché vogliamo filmare 
sempre ‘il qui’, l'ici. È di questo 
che vogliamo parlare:  di Se-
raing, del nostro passato, dei 
paesaggi di  quegli  anni.  Noi  
siamo quei luoghi, quell’epo-
ca. Ogni nostro prossimo film 
sarà ancora ici, a Seraing ». 
Una  resurrezione  perpetua  
dello stesso luogo, della stes-
sa storia, dello stesso figlio? 
Ma niente serial (precisa Luc) : 
un nuovo film rappresenta una 
scommessa nuova. Con i perso-
naggi, con la storia, con il cine-
ma. Ci facciamo sempre un ob-
bligo che gli  interpreti,  esor-
dienti o già esperti, trovino per i 
loro personaggi attitudini, ge-
sti,  intonazioni  vergini,  indi-
pendenti da qualsiasi lezione, 

da qualsiasi modello. Ogni vol-
ta una prima volta. La sfida ri-
guarda pure noi due. Ogni se-
quenza è  per  noi  una  prova 
sportiva: riusceremo mai a far-
ne qualcosa di vivo ? 
È come tentare un nuovo re-
cord (rincalza Jean-Pierre), ri-
condurre l’agonismo a una ri-
trovata primordialità : nella ri-
petizione di gesti, misure, tem-
pi ormai registrati e maturati, 
conquistare l’attimo d’un strap-
po ulteriore, regalarsi una sor-
presa originaria. 
Registi come trapezisti, siete 
soliti ripetere. 
Il film che si gira è sempre su-
spense da un ciak all’altro, è fia-
to sospeso, una ginnastica emo-
tiva che cadenza le riprese (con-
ferma Jean-Pierre) . La sequen-
za eletta risulta dalla stratifica-
zione di prove infinite, è il fiore 
improvviso  dell’ennesimo  
ciak:  una media di  cinquan-
ta-ottanta in Deux jours, une 
nuit. Marion Cotillard ne è usci-
ta  spossata  (sorride  Luc):  53  
giorni per le riprese, ma dopo 
un mese e mezzo di prove con 
noi e gli altri interpreti. Sono 
tours de force inconcepibili per 
gli attuali sistemi di produzio-
ne: noi ce li possiamo permette-
re perché da sempre siamo i 
produttori di noi stessi. 
Figli che tornano, ci interro-

gano, si riproducono e ci in-
terrogano di nuovo, nel cine-
ma dei Dardenne: e i Darden-
ne che figli sono stati ? 
Siamo figli di Lucien e Marie-Jo-
sée Dardenne (risponde Luc), 
sempre vissuti a Engis, la cintu-
ra metropolitana più inquinata 
d’Europa. Negli anni Trenta tre 
persone vi son morte intossica-
te. Sartre in Critique de la rai-
son dialectique l’addita a em-
blema delle contraddizioni del 
capitalismo. 
Come siete divenuti fratelli di 
cinema? 
È successo dopo i nostri studi – 

io in arte drammatica, Luc in fi-
losofia, dal ’74 al ’77 –, quando 
abbiamo cominciato a girare vi-
deo militanti e di pronto inter-
vento nelle città operaie, autofi-
nanziati con guadagni occasio-
nali. Fin da allora, la nostra am-
bizione è stata di combinare 
asperità sociale e maestà del ci-
nema, due linee-guida che ci 
han sempre appassionato. 
C’è chi vede nella vostra duali-
tà  una  garanzia  produttiva,  
contro imprevisti o infortuni. 
Del  tipo:  se  uno  si  ammala,  
può continuare l’altro. 
Non è così (corregge Luc): tra 

noi non c’è solidarietà di staffet-
ta,  ma una complementarità  
che scatta quando ci ritrovia-
mo insieme al lavoro. Per il re-
sto, le nostre esistenze riman-
gono ben distinte, se si esclude 
che  siamo  tifosi  della  stessa  
squadra di calcio, lo Standard 
di Liegi. Ma viviamo in due cit-
tà diverse (conclude Jean-Pier-
re): io a Bruxelles, Luc a Liegi. 
Nella fase delle prove e poi del-
le riprese siamo però insepara-
bili. Lo sguardo che uno ha sul 
film non potrebbe esistere sen-
za lo sguardo dell’altro. 
Prima del cinema è venuto il 
teatro. 
Sì, con il regista e poeta engagé 
Armand Gatti, al tempo degli 
studi  d’arte  drammatica  di  
Jean-Pierre a Bruxelles. Un in-
contro fondamentale,  l’inizio 
della nostra collaborazione: pri-
ma assistenti nelle messiscene 
di La Colonne Durutti e L’Ar-
che  d’Adelin,  poi  nell’81  nel  
film Nous étions tous des noms 
d’arbres.  I  primi  passi  verso  
una vita di cinema a due, cioè 
di terrore. 
Terrore? 
Sì, quando ci siamo resi conto, 
26 anni fa con La promesse, di 
essere divenuti cineasti, siamo 
stati presi dal panico. Attenzio-
ne, ci siamo detti, il piacere è fi-
nito: da adesso è cinema. Fino 
a quel momento, ci eravamo di-
vertiti tra teatro filmato e docu-
mentari d’impegno. Il succes-
so di La promesse è stato anche 
la nostra condanna:  d’ora in 
poi film d’autore, e guai a sba-
gliare. Il set sarebbe divenuto 
un obbligo, con paura annessa. 
Come avete recuperato il pia-
cere, ‘costretti’ a un destino di 
cineasti, per di più di succes-
so e, subito, di culto? 
La soluzione  è  venuta  da  sé  
(spiega Jean-Pierre):  rimanere 
in famiglia, sui luoghi conosciu-
ti. Lavorare con gli amici. Non 
aver l’impressione d’aver cam-
biato vita,  di  dover  lavorare.  
Questo ha portato anche a scel-
te di stile, a rafforzare un meto-
do, poi letto dai critici  come 
un’estetica: dialoghi all’essen-
ziale, più spazio al caso, lascian-
do entrare i rumori della città, 
senza cancellarli ma parlando-
ci sopra, alzando il tono di voce, 
quando irrompono inattesi. In-
somma,  un  cinema  che  non  
confezioni esseri umani ma che 
aiuti a farli esistere come sono, 
restituendo loro una vita che sta 
svanendo in ombra. 

MARIO SERENELLINI

BORDEAUX

Jean-Pierre e Luc Dardenne; sotto: scena da «Tori e Lokita»

«Tori 
et Lokita», 
in prima
ai «Popoli», 
storia di un 
giovane e un
adolescente
sbarcati 
in Belgio 
dall’Afrrica 
con la risorsa 
dell’amicizia
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Ci sono le statue di Co-
lombo in varie città statu-

nitensi, quelle dei generali su-
disti a Richmond, naturalmen-
te i quattro presidenti di pie-
tra a Mount Rushmore. Una 
lunga indagine sui monumen-
ti negli Stati Uniti e la memo-
ria controversa che si portano 
dietro, il nuovo film di Valerio 
Ciriaci,  Stonebreakers,  arriva 
in anteprima mondiale al Fe-
stival dei Popoli 2022. Dopo If 
Only  I  Were  That  Warrior  
(2015), che parlava della me-
moria coloniale in Italia e del-
le sue ramificazioni (anche ne-
gli USA), e Mister Wonderland 
(2019) – di cui, lo si dice per 
onestà verso i lettori, è autore 
anche chi scrive – su Sylvester 
Z. Poli, un italoamericano pro-
prietario di teatri  e pioniere 
del cinema, Ciriaci e Isaak Lip-
tzin  (produttore  e  direttore  
della  fotografia)  continuano  
con questo terzo film il loro 
viaggio nella memoria del va-
riegato mondo italoamerica-
no, allargando lo sguardo al 
rapporto di molte altre comu-
nità USA con la memoria di 
pietra. Il film ci porta infatti in 
vari luoghi e momenti simboli-
ci dello scontro intorno ai mo-
numenti, come Philadelphia 
e New Haven (Connecticut), 
dove la rimozione della statua 
di Colombo ha scatenato con-
flitti tra attivisti indigeni e neri 
con la vecchia comunità ita-
loamericana. 

Il film ha una struttura cicli-
ca, partiamo da Washington 
DC il 4 di luglio e lì torniamo, 
sempre il 4 di luglio, per assi-
stere alle celebrazioni per l’in-
dipendenza. Ma dal  2020 al  
2021 è cambiato apparente-
mente  tutto,  e  i  discorsi  di  
Trump e Biden non potrebbe-
ro essere più diversi. È un pae-
se diviso, a partire dal passato 
che raccontano, e il rapporto 
agonistico con le statue è par-
te di questa storia. 

Uno dei (tanti) meriti di que-
sto film è quello di catturare 
un  momento,  un’estate  che  
potrebbe aver cambiato il mo-
do di intendere il nostro rap-
porto col passato. Nel 2020 Ci-
riaci e Liptzin si muovono rapi-
damente  in  vari  posti  degli  
USA, riuscendo a filmare men-
tre le proteste avvenivano, e a 
chiedere a chi le animava mo-
tivazioni, obiettivi, sogni. E di 
riuscire a farlo non solo uno 
specifico evento (che sia una 
protesta intorno a una statua 
o la celebrazione del quattro 
luglio) ma anche riportando 
tutti i dettagli che ci sono intor-
no, restituendoci un quadro 
completo di quello che acca-
de. Grazie a questo occhio par-
tecipe Ciriaci riesce a conden-
sare storie in pochissimi se-
condi. In questo film, lo si può 
osservare per esempio in una 
scena in Virginia, dove la ca-
mera rimane fissa sulla targa 

che ricorda l’arrivo dei primi 
africani  schiavi  nello  stato  
nell’agosto del 1619 (la memo-
ria della schiavitù) mentre ap-
pena dietro la targa scorre una 
coppia di bianchi statunitensi 
con  passeggino  (il  presente  
che  scorre,  apparentemente  
indifferente) e al largo, in ma-
re, si vede una nave cargo, for-
se una petroliera (il capitali-
smo della logistica). Sempre 
con camera fissa, mentre i due 
bianchi spariscono, vediamo 
Earl Lewis Jr, un attivista loca-
le nero, con maglietta di Black 
Lives Matter che va a fotografa-
re la targa, intrecciando lotte 
di oggi con la memoria del pas-
sato. È questo, in fondo, il te-
ma principale dell’intero film, 
che  Ciriaci  riesce  a  rendere  
brillantemente in questi po-
chi secondi. 

Ma oltre a cogliere un mo-
mento, il film lo storicizza già, 
mettendolo in prospettiva sto-
rica  (grazie  a  pochissimo  e  
oculato materiale d’archivio e 

intervista a storici), e facendo 
anche vedere come, in un solo 
anno, le sensibilità in un pae-
se volatile come gli USA siano 

cambiate. Su questo è la storia 
stessa della comunità italoa-
mericana, che passa da essere 
ostracizzata  a  essere  piena-

mente inserita nei gangli del 
potere, ad essere da esempio. 
Qui Ciriaci dimostra come la 
memoria di  un gruppo non 
prescindere dal problematiz-
zare il rapporto con il presen-
te e  con altre  comunità.  Su 
questo è fondamentale la bre-
ve intervista allo storico e fol-
klorista  Joseph  Sciorra,  che  
spiega chiaramente come la 
memoria dei lavoratori italoa-
mericani sia stata marginaliz-
zata in favore di quella di Co-
lombo e dei ricchi esponenti 
della comunità (quei «promi-
nenti» che spesso hanno volu-
to e finanziato le statue dedica-
te al navigatore genovese). E 
ancora più fondamentale è an-
dare al confine con il Messico 
dove si costruire la memoria 
del futuro con piccoli memo-
riali dedicati ai migranti. 

Da un punto di vista registi-
co questo è il film più maturo 
di Ciriaci, con un’immersio-
ne totale negli USA (gli altri 
avevano ampie parti  in Ita-

lia), nei suoi paesaggi, con la 
capacità di renderli vivi, e cor-
relato  di  immagini  bellissi-
me, come la carrellata di sta-
tue vuote  a  Richmond,  che  
rendono davvero l’idea di co-
me qualcosa sia cambiato. 

Ciò che colpisce in questo 
lavoro, ma anche di If Only I 
were That Warrior, è la capaci-
tà di Ciriaci di avere rispetto 
per i soggetti che filma, e di 
porsi domande più che dare 
risposte preimpostate. Se si-
curamente Ciriaci  sta  con i  
manifestanti  (anche  fisica-
mente, la camera sta dentro 
le proteste, anche mentre la 
polizia carica), senza dubbio 
le lacrime dell’attivista italoa-
mericano che difende la sta-
tua di Colombo a Syracuse so-
no vere e trattate con massi-
mo rispetto. Non è un caso 
che l’ultima parola  del  film 
sia «dubbi». Non ci sono dub-
bi invece sul fatto che questo 
sia un grande film da vedere, 
discutere, insegnare. 

Statue e Spaccapietre
CONCORSO ITALIANO » L’AMERICA FA I CONTI CON I LATI OSCURI DEL SUO PASSATO

IN PROGRAMMA

LUCA PERETTI

EFEBO D’ORO

La 44a edizione dell’Efebo d’oro, Festival Internazionale di Cinema e 
Narrativa si tiene a Palermo, Cantieri culturali della Zisa dal 5 al 12 
novembre con 7 film tratti da opere letterarie, 5 opere prime o seconde oltre 
a film fuori concorso, incontri, masterclass. Il Premio Efebo d'Oro alla 
carriera - Banca Popolare Sant'Angelo sarà assegnato a Silvio Soldini; 
l'Efebo d'Oro Nuovi Linguaggi - Città di Palermo alla coppia di artisti Tizza 
Covi e Rainer Frimmel, di cui sarà presentato l’ultimo film Vera (nella foto)

FESTIVAL 
DEI POPOLI
5-13 NOVEMBRE

scene da «Stonebreakers» di Valerio Ciriaci

Il Festival dei Popoli con la direzione artistica di Alessandro 
Stellino si tiene a Firenze dal 5 al 13 novembre al cinema la 
Compagnia e in vari luoghi della città. 100 documentari in 
programma con un focus su clima e ambiente (inagura 
«Everything Will Change» di Marten Persiel), i film musicali, le 
immagini di famiglia del Nobel Annie Ernaux, cinema e social 
visti dalle nuove generazioni, Herzog, il G8 di Genova («Se fate i 
bravi» di Collizzolli e Gaglianone), gli operai della GKN di 
Campi Bisenzio, il grande omaggio ai Dardenne, la rivolta in 
Cile nel 2019, in « My Imaginary Country» di Patricio Guzmán, il 
focus su registi d’avanguardia Lucien Castaing-Taylor e Véréna 
Paravel, l’omaggio al cineasta belga Pierre-Yves Vandeweerd
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BERGEN FF » RIMETTERE IN DISCUSSIONE LE PROSPETTIVE
AL PIÙ IMPORTANTE FESTIVAL DI DOCUMENTARI IN NORVEGIA

JOHN BLEASDALE
BERGEN (NORVEGIA)

Un  film  di  Ricky  Ger-
vais, Il primo dei bugiar-

di - in inglese The Invention 
of Lying - immagina un mon-
do in cui le bugie non esisto-
no e dove basta che una per-
sona dica qualcosa per esse-
re creduta. Pazzesco. Ma de-
vo dire che la Norvegia asso-
miglia molto allo strano mon-
do creato da Gervais. A Ber-
gen, dove mi trovo per il festi-
val internazionale del cine-
ma, è possibile lasciare tele-
fono e portafoglio sul tavolo 
e andare al bagno senza nes-
sun problema. Nessuno mi 
chiede il numero della stan-
za quando scendo per la pri-
ma colazione e nemmeno il 
biglietto quando entro al ci-
nema. E proprio ho visto una 
serie di documentari altret-
tanto  onesti:  documentari  
che osano chiedere un mon-
do più equo e più onesto.

Å Stille seg i veien (A Mette-
re davanti) per esempio è ar-
rivato puntuale e tempestiva-
mente. Al telegiornale abbia-
mo visto il gruppo di eco-atti-
visti di Extinction Rebellion 
imbrattare di zuppa i Giraso-
li di Vincent Van Gogh a Lon-
dra e lanciare il purè di pata-
te contro un'opera di Claude 
Monet a Monaco. Ma come 
mai - mi sono chiesto sul mo-
mento - scelgono questo ti-
po di vandalismo invece di 
prendere di mira una raffine-

ria di petrolio o qualcosa di si-
mile?  Ho  capito  il  perché  
guardando il documentario 
di Thomas Østbye. È un ri-
tratto personale e intimo di 
un gruppo di attivisti che pro-
vano ad interrompere il tra-
sporto di gasolio e benzina, 
bloccando la strada e incate-

nandosi ai binari della ferro-
via. Il gruppo è formato da 
persone di diverse età, ragaz-
zi ad anziani, e si può capire 
che cosa significa il loro sacri-
ficio, psicologicamente e fisi-
camente - Østbye è stato ad-
dirittura arrestato con loro. 
Dopo due settimane di azio-

ne i risultati sono pari a zero. 
Nessun  interesse  da  parte  
dei media o del pubblico. Di-
sturbo  poco  o  niente  alle  
grande compagnie petrolife-
re o al governo. Ho capito da 
questo che un allarme antin-
cendio dev’essere forte, acu-
to,  irritante.  E  soprattutto  

scomodo. Molto scomodo. 
Rejsen Til Isens Indre (Ver-

so il ghiaccio) presenta un’al-
tra tematica. Il regista dane-
se Lars Henrik Ostenfeld si 
trova in prima linea con tre 
scienziati - Jason Box, Dor-
the  Dahl-Jensen  ed  Alun  
Hubbard - che stanno stu-

diando la velocità dello scio-
glimento della calotta glacia-
le  sopra  la  Groenlandia.  
Ognuno di loro è un perso-
naggio forte, ed interessan-
te, eccentrico come Box che 
fa yoga sul ghiaccio.  O l’e-
sperto delle carote di ghiac-
cio Dahl-Jensen. Queste so-
no persone che sacrificano la 
loro vita private, le loro fami-
glie, quasi le loro vite per pro-
vare a svegliare e allertare la 
popolazione mondiale con-
tro il pericolo imminente e 
devastante, anche se in loro 
c’è anche una gran voglia di 
avventura.

Fra loro c'è Hubbard, for-
se il più avventuroso e che 
scende veramente dentro il 
ghiaccio delle caverne causa-
te dallo scioglimento. Qui, in 
un ambiente surreale e de-
gno di Lovecraft, fa una sco-
perta che è di gran lunga peg-
giore delle previsioni più pes-
simistiche.  Anche  durante  
l’inverno c’è acqua liquida e 
questo rende ancora più ur-
gente il lavoro di gruppi co-
me Extinction Rebellion. 

Il documentario di Signe 
Rosenlund-Hauglid Ikke En 
Sånn Fyr (Non èquel tipo di 
ragazzo) racconta con one-
stà brutale i casi di tre uomi-
ni  giovani  condannati  per  
stupro. In tutti e tre i casi, le 
vittime erano conosciute e il 
contesto del reato era una fe-
sta dopo che l'alcool aveva 
oscurato il concetto del con-
senso. Utilizzando attori e in-
terviste, il film prova a rico-
struire i sentimenti di uomi-
ni sotto shock dopo essere 
stati accusati di violenza ses-
suale. Ci sono anche gli avvo-
cati, i processi e la prigione, 
nonostante che le prigioni in 
Norvegia sembrino degli al-
berghi in confronto agli orro-
re di altri paesi. Anche lei vitti-
ma di violenza sessuale, Ro-
senlund-Hauglid riesce  co-
munque a provare empatia 
per questi uomini che fatica-
no a capire le loro stesse azio-
ni e le conseguenze. Il circolo 
di empatia è allargato ma so-
lo se possiamo affrontare le 
nostre azioni con onestà - e il 
film insiste su questo, respin-
gendo alcune auto-giustifica-
zioni troppo facili. 

Tornando a casa con il tele-
fono e portafoglio al sicuro 
mi sono reso conto di come 
dobbiamo cambiare i nostri 
valori e il nostro comporta-
mento. Possiamo farcela ma 
forse è già troppo tardi. 

NINA DI MAJO WE WANT SEX

Rough sex & feminist investigation


L’invenzione 
dell’onestà

«Rejsen Til Isens Indre» (Verso il ghiaccio) di Lars Henrik Ostenfeld (anche foto sotto); «Å Stille seg i veien» di Thomas Østbye

ARTE MAYANell’arte Maya, gli dei sono raffigurati nelle fasi della vita: da 
bambini, da adulti e mentre invecchiano. Gli dei muoiono e rinascono, creando così 
un modello di rigenerazione e resilienza. Si inaugurerà il 21 novembre, al 
Metropolitan di New York, la mostra «Lives of the Gods: Divinity in Maya Art». 
Esposti quasi 100 capolavori fra oggetti raramente visti e scoperte recenti. Create 
dai maestri del periodo classico (250–900 d.C.) nelle città reali nelle foreste tropicali 
di quelli che oggi sono Guatemala, Honduras e Messico, le opere evocano un 
mondo in cui regno divino, umano e naturale sono interconnessi e intrecciati. 

BIFF
19-27 
OTTOBRE

Nella storia dell’arte 
siamo abituati ad 

immagini di donne 
abusate sessualmente: il 
ratto di Lucrezia, il ratto di 
Europa, il ratto delle 
Sabine. Come ...ci 
confrontiamo col crimine 
con cui gli uomini 
controllano le donne nel 
modo più 
invasivo?(Griselda Pollock, 
«Differencing the Canon»). 
In «365 giorni», film porno 
soft polacco con Michele 
Morrone, la protagonista è 
prigioniera del boss 

mafioso. L’obiettivo: farla 
innamorare in 365 giorni, 
scaduti i quali è libera di 
andarsene. Lui le tende 
agguati di continuo. Laura 
chiarisce che ha 
addirittura una dignità, 
ma quando chiede un 
cellulare chiama la madre 
e non la polizia; Massimo 
le promette di farle la festa 
quando e come vuole:il 
primo rapporto completo 
arriva con comodo dopo 
un’ora e dieci minuti. 
Intanto il maschio alfa 
sponsorizza la dotazione 

(«Ti faccio vedere cosa ti 
perdi») e le fa scherzi 
sadomaso degni di un 
novello marchese De Sade. 

Laura alla fine cede, la 
sua casa-galera assomiglia 
a una spa di lusso per 
escort e killers, le boutique 
in cui la porta a vestire 
sono per lei ragazza 
polacca il non plus ultra 
dello chic. Insomma, è il 
trionfo della volgarità dove 
l’assenza dell’atto sessuale 
alimenta il desiderio di lei 
che sviluppa il suo lato 
masochista e passivo, 

diventando schiava del 
desiderio insoddisfatto. 

Nella mitologia greca e 
romana gli episodi di 
violenza sessuale sono 
innumerevoli. Sono 
definiti «ratti». Persino il 
mito fondante del 
continente europeo deriva 
da un ratto: Zeus, 
trasformatosi in toro, 
rapisce Europa e la porta a 
Creta. 

Per l’OMS,la violenza 
contro le donne costituisce 
un dramma per la salute 
pubblica globale e 

rappresenta uno dei 
principali fattori di rischio 
di cattiva salute e di morte 
prematura per donne e 
giovani. Ma, se è vero che 
l’impatto della violenza 
sulla salute delle donne che 
la subiscono è nella 
maggioranza dei casi grave 
e tragica, è altrettanto vero 
che la violenza domestica o 
di coppia colpisce 
drasticamente anche i 
bambini che assistono o 
che la subiscono in prima 
persona. Quasi i due terzi 
dei mariti violenti sono 

anche dei padri violenti. 
Gli studiosi hanno 

dimostrato che vivere in un 
contesto familiare 
maltrattante nei confronti 
delle donne espone il 
bambino anche a un 
maggior rischio di 
trasmissione 
intergenerazionale della 
violenza, sia sotto forma di 
maltrattamento sui 
minori(child abuse and 
neglect)che quanto alla 
violenza nelle relazioni 
adolescenziali(dating 
violence).
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IN MOSTRA » «DOUBLE ACT» AL CENTRAAL MUSEUM 
DI UTRECHT INTERROGA PASSATO E PRESENTE INSIEME

Cosa significa
essere umani?

Creare una relazione fra i 
capolavori  del  seicento  

olandese della collezione del 
Centraal Museum di Utrecht e 
i masterpieces di videoarte del-
la collezione Kramlich, per la 
prima volta presenti in Euro-
pa. Questo l’intento di Double 
Act (Centraal Museum, Utre-
cht, fino al 15 gennaio 2023) 
mostra voluta da Bart Rutten, 
direttore del museo che ha qui 
proposto  singolari  colloqui  
fra, per esempio, Hendrick ter 
Brugghen, Bill Viola e Richard 
Moss, Ambrosius Bosschaert il 
Giovane e Steve Mac Queen, 
Gerrit van Honthorst e Marina 
Abramovic o  Hendrick Bloe-
maert e Pipilotti Rist. 

Accostamenti azzardati e ri-
schiosi nei quali il canone sei-
centesco fronteggia l’ultracon-
temporaneo e  sull’immagine 
fissa, in un certo senso rassere-
nante – di una tela dipinta per 
esempio –, si riflette il flusso 
continuo di immagini in movi-
mento. Ne scaturiscono rifles-
sioni generali, profonde ma an-
che liberamente affidate al visi-
tatore, su cosa voglia dire esse-
re «umani» adesso ed esserlo 
stati allora. 

Arrivate direttamente dalla 
loro splendida tana nella Napa 
Valley (Herzog & de Meuron 
per i  Kramlich hanno creato 
soffitti con più strati in fibra di 
vetro e intonaco acustico che 
permette alle opere di essere 
fruite al meglio: Matthew Bar-
ney, Nam June Paik, Fischli e 
Weiss, Mariko Mori, Bill Viola 
fra gli altri), le grandi installa-
zioni video entrano al Centraal 
Museum decontestualizzate e 
ricontestualizzate in modo del 
tutto nuovo. Musica e suono in 
Returning a sound (2004): Allo-
ra e Calzadilla filmano l’attivi-
sta Homer che percorre su una 
moto le strade di Vieques, isola 
e comune di Porto Rico, appe-
na demilitarizzata dopo essere 
stata usata dal 1941 al 2003 co-
me campo di bomb-testing da-
gli Usa. Sulla marmitta è appli-
cata una tromba che, amplifi-
cando i suoni delle salite e delle 
discese, somiglia al freejazz op-
pure ad  un’ambulanza e  co-
munque ricorda talvolta il ru-
more assordante delle bombe. 
Da sopra, lo sguardo protetti-
vo di un Suonatore di arpa da 
bocca  di  Dirck  van  Baburen  
(1622) e la calma e nobile sce-
na di Concerto di Jan Gerritsz 
van Bronckhorst (1646). 

Un  bellissimo  Marte  
dormiente  di  Hendrick  ter  
Brugghen  (1629)  è  assopito  
nell’attesa  della  battaglia,  la  
mano tiene stretta comunque 
l’elsa della spada e c’è tensio-
ne: un’attesa della violenza vi-
cina al senso di sospensione 
creato da Richard Moss. Gira-
to nella parte orientale della 
Repubblica Democratica del  
Congo (Kivu del  Nord e  del  
Sud, miniere di coltan e cin-
que milioni di morti per guerra 
civile dal 1998 ad oggi) utiliz-
zando una vecchia pellicola a 
infrarossi  (Kodak  Aerochro-
me), durante un reportage du-
rato  tre  anni,  The  enclave  
(2012-2013) trasforma la cloro-
filla delle grandi foreste pluvia-
li in una grande macchia fuc-
sia. Il dislocamento senza so-
sta della popolazione dispera-
ta, il funerale di un bambino 
ma anche improvvisati concor-
si di bellezza, il pasto comuni-
tario di fufu consumato su una 
grande foglia verde (rosa) e un 
elefante che, lontano, attraver-
sa la strada bombardata: ci si 
siede per terra ipnotizzati dal 
profluvio di colore e dallo scor-
rere in contemporanea dei vi-
deo sui giganteschi otto scher-
mi. E sì, ti fermi a lungo a guar-

darli col fiato sospeso. 
È un po’ come entrare e sta-

re dentro a una abat-jour per 
bambini, di quelle rotanti con 
la luce che filtra, la dimensione 
uterina di Expecting (2001). Pi-
pilotti Rist proietta sul gigante 
labirinto di pizzo e patchwork 
immagini  che  si  deformano  
sui teli e le proiezioni, o ciò che 
di esse resta trapassando le tri-
ne, sbattono contro i torsi anti-
chi del Centraal Museum. Le 
immagini – la faccia soffocata 

e spiaccicata come in un acqua-
rio di Open My Glade (Flatten) 
che si vide su uno degli enormi 
schermi a Times Square (2017) 
o lei nuda e crocifissa che corre 
in un prato o la combustione fil-
mata  della  Madonna  con  
bambino e ramo di rose di Jan 
van Scorel (1635) - si espando-
no e si perdono nelle pieghe 
dei grandi teli. La cantilena dol-
ce e ripetitiva - tipo ninna nan-
na ipnotica - scorre e porta ai ri-
svolti  oscuri  di  questa  (e  di  

ogni) maternità. Noi le guardia-
mo dentro (e ci guardiamo den-
tro). Rist questo vuole: che le 
frughiamo nella borsa (Holy,  
holy holy bag, St Gallen, 1989) 
così da capirla meglio e cono-
scerne i segreti. Le proiezioni, 
qui sui pizzi ma in passato su 
grandi bolle di fumo, su volte a 
croce di cappelle o sul soffitto 
di una chiesa (a Venezia a San 
Stae nel 2003) sono sostanze 
volatili  che  si  infilano  ovun-
que, un liquido amniotico con-
fortante e disturbante. 

Ci si cammina in mezzo sen-
tendo che nell’aria  è diffusa 
un’essenza alla menta (Pepper-
mint  Oil  come  Pepperminta,  
film del 2009 e come Pippi Cal-
zelunghe, sua icona ispiratri-
ce) che, in ogni caso, protegge 
dagli spiriti maligni, fa sapere 
Pipilotti, che, sorridendo (ma 
non poi così tanto) aggiunge: 
«È comunque tutti  veniamo 
da quella parte del corpo, in 
mezzo alle gambe di  nostra 
madre». E poi ancora l’ultra-
conosciuto ma sempre emo-
zionante The crossing di Bill 
Viola (1996) e Marina Abramo-
vic che si pettina fino a sentir 
male in Art must be beautiful, 
artist must be beautiful, perfor-

mance del 1975. 
Accanto  a  lei  una  piccola  

quadreria seicentesca con ri-
tratti  di  donne  (Gerard  van  
Honthorst  con  La  mezzana,  
1625, e Paulus Moreelse, Vene-
re con colomba, 1628): compia-
centi,  belle,  sensuali  e  inge-
nue,  invitanti  ed  insomma  
adatte e perfette per lo sguar-
do  maschile  proprio  come  
non è Abramovich. Steve Mc 
Queen  infine  con  Lynching  
tree (2013), ritrae, dentro una 
lightbox, un grande albero in 
una  radura  lussureggiante.  
Sembra la gigantesca magno-
lia  di  fronte  alla  quale,  in  
Django Unchained, tutti, su or-
dine di Calvin Candy/Di Ca-
prio si fermano: il vecchio e fe-
dele schiavo/ mandingo che 
non può più lottare è gettato in 
pasto ai cani proprio ai piedi di 
un albero così. 

Animali  elegantissimi,  im-
mobili e straordinariamente ri-
tratti mentre ascoltano l’arpa 
di Orfeo sono quieti, lì accan-
to, nel meraviglioso Orfeo e gli 
animali, dipinto da Roelant Sa-
verij intorno al 1630. Ascolta-
no e guardano, in assenza di 
giudizio ma sembra anche con 
angosciante premonizione.

ILARIA GIACCONE
UTRECHT

CLELIA MORI



Vedute delle installazioni di «Double Act» (al centro, Marina Abramovic «Art must be beautiful, Artist must be beautiful», 1975)

«Il mistero negato» di Clelia Mori è la mostra in corso al Lavatoio 
Contumaciale di Roma (fino al 18), a cura di Katia Ricci. L’artista è 
impegnata in un progetto che è anche una pratica politica: restituire 
alla figura materna la funzione generativa e non solo 
riproduttiva. Il suo ultimo lavoro, un lenzuolo dipinto e ricamato, 
è «Mamma, Madre, Matria». Con ago, filo e pennello, in una 
concatenazione di pittura, arte e parole, Mori si è concentrata sul 
tema del sangue mestruale. L’ispirazione viene dalla notizia (era il 
2015) della protesta di 400 operaie alla Fiat di Melfi: lamentavano 
che le tute bianche da lavoro si macchiavano facilmente di sangue 
mestruale. «Dovevo raccontare - spiega - la preziosità naturale, 
anarchica del nostro sangue, che crea la vita dopo il concepimento e 
la conserva: l’ho fatto trasmutando il rosso in oro».

A ROMA UN «MISTERO NEGATO»

Racconti su commissione 
(6) 

Passo da via Merulana in 
Roma e al numero 92 trovo il 
negozio di ottica Dodici Decimi 
aperto e con Daniele dentro, 
vivo. Invecchiato ma vivo.

Entro, è al banco, seduto, si 
alza e mi saluta: «Salve, 
Grande Capo» – come faceva 
qualche anno fa, prima di 
morire, ogni volta che andavo 
a trovarlo.

«Sei vivo?» – gli faccio. 
«E allora?» – ribatte.
«Aspetta, ti scatto una 

foto…» – accendo lo 
smartphone e la faccio. «Sei 
invecchiato…» – aggiungo, 
perplesso.

«E certo! E sono contento…»
«Ma invecchiando si va a 

morire. Non hai paura di 
morire?»

«No. Tanto dopo c’è l’altra 
vita.»

«Quale vita?»
«Quella con l’anima, no?»
«Ah… e di morire da questa 

vita non ti dispiace?»
«Per niente. Sto pensando da 

qualche tempo che questa vita 
è l’inferno… perciò dopo può 
esserci il paradiso. Per questo 
voglio essere seppellito con 
tutto il corpo, non bruciato. 
L’ho detto a mia moglie, e 
anche a mio figlio, non mi 
bruciate che il fuoco brucia 
tutto e si brucia l’anima mia.»

Sorrido incontenibilmente, 
di testa e di cuore – sembra 
proprio lui, mi dico. Eppure è 
morto. Sono andato al suo 
funerale, e poi ho fatto un 
documentario, per ricordarlo, 
usando le registrazioni delle 
videocamere di sorveglianza 
che – ossessionato dai furti - 
aveva messo nel negozio 
qualche mese prima di morire 
tornando a casa in bicicletta. 
L’ho pure pubblicato su 
YouTube, col titolo ‘Il Negozio – 
The Shop’ - sottotitolato in 
inglese.

Insomma un documentario. 
Ma anche un film, perché il 
montaggio l’ho fatto io. E la 
registrazione di una cosa che 
accade è oggettiva, ma il 
montaggio è soggettivo: un 
documentario-film. Un’opera 
audiovisiva dove si fondono e 
si confondono la realtà e 
l’immaginazione, come in un 
racconto di Kafka, la fotografia 
e il teatro, come in un quadro 
di Caravaggio, la persona e il 
personaggio, come in un 
dramma di Pirandello.

Salutandoci, Daniele mi ha 
chiesto: «Raccontala in uno dei 
tuoi fulmini su Alias questa 
cosa che ti ha fatto tanto ridere, 
del fuoco che brucia anche 
l’anima, e allora non si può 
vivere un’altra vita dopo la 
vita.» 

Lo faccio qui, 
domandandomi se la 
commissione me l’ha data la 
persona Daniele o Daniele il 
personaggio. Anche tu che mi 
stai leggendo, a volte non 
capisci se sei l’una o l’altro, non 
è vero? E dimmi, le distingui 
l’una dall’altro in questo 
film-documentario?

https://www.youtube.com/w
atch?v=c2gsxjZplE0&t=585s

FULMINI E SAETTE

Daniele
vivo 

e morto
PASQUALE MISURACA
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ALDO COLONNA

L'affaire Pasolinì assomi-
glia sempre più ad un cold 

case o meglio, l'oblio, che è l'ar-
ma più subdola del Potere, lo 
ha voluto relegare in questo ti-
po di classificazione per conse-
gnarlo, nell'arco del tempo, al-
la dimenticanza. L'oblio, ap-
punto, che arrivi salvifico per-
ché la versione di un banale 
convegno carnale tra frosci ri-
manga a galla al di là di ogni im-
marcescibile evidenza. Ma si 
rassegnino i più, il sipario è sta-
to strappato.

Che Pelosi non abbia nulla a 
che vedere, fisicamente inten-
do, con l'omicidio supera l'ipo-
tesi  per  diventare  tesi.  Falso 
che venga rimorchiato quella 
notte a piazza Esedra. Sono me-
si che i due -la Rana e Pier Pao-
lo- hanno una relazione. 

È stato il cugino Nico a pre-
sentarglielo dopo un incontro 
occasionale. Addirittura la ma-
dre di Pino svolge alcuni lavo-
retti di sartoria per lo scrittore 
e, d'accordo con il marito, ve-
de di buon occhio la frequenta-
zione dei due. Più scaltra del 
marito, non solo intuisce ma 
sa il rapporto che unisce quei 
due e addirittura sprona il fi-
glio  ad  una  frequentazione  
quale che sia con il regista con-
vinta che Pino potrà solo av-
vantaggiarsene. Che poi, a mi-
sfatto compiuto, il padre si la-
scerà scappare: «È tutta corpa 
de quer froscio!» per salvare l'o-
nore del figlio, è un'altra storia.

Pelosi ha un appuntamento 
preciso con Pier Paolo con il 
quale dirigersi all'Idroscalo do-
ve, gli è stato detto, avverrà la 
restituzione delle pizze di Salò. 
Pino si è dichiarato disponibile 
a fare da zimbello ai fratelli Bor-
sellino (che arriveranno all'ap-
puntamento in moto) e agli al-
tri che li seguiranno. Quando 
sfoceranno  nella  spianata  
dell'Idroscalo  non  sappiamo 
ancora se hanno seguito Pelosi 
non visti o se è stato proprio il 
ragazzo a fornire loro le coordi-
nate. O se siano stati i Borselli-
no, uno dei quali, accordando-
si al telefono con Pelosi, gli di-
ce testualmente: «CIò 'na voja 
de daje 'n zacco de botte a quer 
froscio!». Quale ne sia il motivo 
lo  ignoriamo  dal  momento  
che tra i Borsellino e Pasolini 
non c'era mai stato alcun con-
tatto,  non  si  conoscevano  e  
non è da escludere che i massa-
cratori, o alcuni di essi, fossero 
presenti alla telefonata del Bra-

ciola e si siano invitati alla festa 
senza manifestare al  piccolo  
malavitoso le loro reali inten-
zioni.  D'altronde,  il  parterre  
all'Idroscalo, quella notte, era 
particolarmente nutrito.  Jac-
ques Berenguer, del Clan dei 
Marsigliesi, è a capo del drap-
pello punitivo composto, oltre 
a lui, di cinque picchiatori neo-
fascisti; di due conosciamo i 
nomi (che non faremo in que-
sta sede ma sono stati conse-
gnati nelle mani di un notaio), 
degli altri sappiamo con buo-
na approssimazione della real-
tà che erano nomi di terzo livel-
lo, pronti all'obbedienza ma ri-
masti  sempre  nell'ombra  e  
mai assurti all'onore della cro-
naca ma di forza belluina con 
la quale abbattere il vitello sa-
crificale. Ci sono poi i 'pulcini': 

Pelosi, che convoglia all'Idro-
scalo il grosso della truppa, i fra-
telli Borsellino ai quali è stato 
promesso che potrannosfoga-
re la propria omofobia sul. mal-
capitato,  Giuseppe  Mastini  
alias Johnny lo Zingaro (la sua 
presenza è agli atti), Antonio 
Pinna, Sergio Placidi il prosse-
neta, un parterre affollato dice-
vamo ma disomogeneo (non 
tutti si conoscono fra di loro).

Pelosi ha inanellato una se-
rie infinita di buatte a comin-
ciare  dalla  lite  ingenerata,  a  
suo dire, dal suo rifiuto di esse-
re sodomizzato dallo scrittore 
dopo che quello aveva consu-
mato col suo giovane amico 
un rapporto orale. Invece, ap-
pena l'Alfa dello scrittore si fer-
ma, questo viene immediata-
mente estratto  dalla  vettura.  

Tutti sanno, alcuni degli adole-
scenti intuiscono, che non so-
no lì per una foto ricordo. Ha 
inizio la mattanza. Berenguer 
(paradossalmente Bellicini lo 
ha definito un pavido e per que-
sto si aiuta con una dose massi-
va di cocaina) e i cinque gli si 
fanno intorno e cominciano a 
colpirlo, con le mani nude, con 
bastoni, con catene?, alla fine 
con un calcio ai testicoli così 
forte da strapparli dall'epididi-
mo lasciandolo in terra ormai 
inerme. Ma ancora vivo. Nel 
frattempo il trambusto e le gri-
da  disperate  dello  scrittore  
hanno attirato la curiosità di 
un tal  Misha Bessendorf,  un 
ebreo russo che ha trovato ripa-
ro in una delle baracche. È di 
passaggio sul litorale in attesa 
di approdare ad altri lidi e ora, 

per sopravvivere, vende di gior-
no in banchetti  improvvisati  
paccottiglia  che  ha  portato  
con sé dall'Unione Sovietica. 
Appena affacciatosi sul prosce-
nio viene fermato da un carabi-
niere in divisa che prima gli  
chiede i documenti, subito do-
po gli intima di rientrare imme-
diatamente in casa. È lecito do-
mandarsi  che  ci  faccia  lì,  a  
quell'ora, una pattuglia dei CC 
che sembra quasi assistere al-
le 'operazioni' e sincerarsi che 
nessuno  interferisca.  Misha  
emigrerà negli  Stati  Uniti,  a  
New  York,  dove  si  stabilirà  
dando vita a diverse attività 
ma risultando sempre inavvi-
cinabile e, a distanza di quasi 
cinquant'anni, ancora terro-
rizzato che qualcuno lo avvici-
ni per chiedergli lumi su quel-

LA RICOSTRUZIONE » TROPPI DEPISTAGGI, ZONE
D’OMBRA, COINCIDENZE, A 47 ANNI DALL’ASSASSINIO

Pelosi
capro 
espiatorio
di un
agguato
preparato,
sacrificio
tribale,
consumato 
da neofascisti
comandati
dai Servizi 

Pasolini
caso aperto

Pasolini in una foto di Giovanni Giovannetti
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la maledetta notte. Misha non 
mente, sarà piuttosto la signo-
ra Lollobrigida a mentire allor-
ché dichiarerà di essersi accor-
ta del cadavere solo tra le 6 e le 
7, scambiandolo per 'monnez-
za' quando invece anche lei 
verrà attratta dalle urla disu-
mane dello  scrittore  e  verrà 
prontamente minacciata da-
gli assassini di morte e di dare 
fuoco alla sua baracca. Di fron-
te alle minacce la donna rien-
tra  velocemente  anche  per-
ché mettersi  troppo  in  luce  
con le autorità nuocerebbe al-
la sua permanenza all'Idrosca-
lo: da un po' di tempo, infatti, 
giungono voci che il Comune 
voglia abbattere l'agglomera-
to di casupole abusive.

Gli assassini ordinano al Pin-
na di passare con la sua auto 

sul corpo agonizzante di Pier 
Paolo. Il Pinna ha un attimo di 
resipiscenza. Come Sergio Cit-
ti, è stato una sorta di guida ver-
nacolare dello scrittore (lo ac-
compagnerà al Pincio durante 
la festa della FGCI) e poi il poe-
ta, tutto sommato, è stato sem-
pre buono con lui. È a questo 
punto che Johnny lo Zingaro 
gli prende dalle mani le chiavi, 
si mette alla guida e sormonta 
più volte il corpo di Pasolini, uc-
cidendolo.  Ci  dirà  Antonio  
Mancini, ex Banda della Ma-
gliana, di aver conosciuto Ma-
stini impubere .Che gli chiede 
di guidare la sua Ferrari e quel-
lo rimane allibito dalle capaci-
tà del ragazzino.

È il ragazzino poi a lasciare 
lo spiazzo (è arrivato con Placi-
di che se ne andrà via prima de-

gli altri) prendendo a bordo Pe-
losi. E qui sta una delle chiavi 
di lettura dell'intera vicenda. 
Dopo pochi  metri,  Pelosi  ha 
dei  conati  di  vomito  e  deve  
scendere. Quello lo scarica e ri-
parte subito. Saranno proprio i 
carabinieri Guglielmi e Cuzzu-
pé ad arrestare Pelosi vittima 
sacrificale già designata, ancor 
prima che si inizi il macello. È 
un falso infatti che i due fermas-
sero Pelosi  sul lungomare. A 
parte il fatto che Pelosi guidava 
malissimo, e non avrebbe po-
tuto  governare  la  potenza  
dell'Alfa in un tratto di strada 
così importante, Cuzzupé (che 
vive ad Ostia) e Guglielmi sono 
distaccati al Ministero degli In-
terni e vengono distratti dalla 
loro area di competenza quella 
notte per un'operazione spe-
ciale. Questa. Lo Zingaro guide-
rà l'auto di Pasolini fin sulla Ti-
burtina,  a  pochi  metri  dalla  
roulotte dove dorme, lascian-
do le due portiere aperte per-
ché la si scopra il prima possi-
bile. Non se ne capisce la ragio-
ne o, meglio, le ragioni potreb-
bero essere le più svariate. In-
fatti Graziella Chiercossi -lo di-
rà in un'intervista rilasciata l a 
La Repubblica- ha conferma-
to la visita, alle due di notte, di 
due carabinieri che le comuni-
cheranno  di  aver  rinvenuto  
l'auto del cugino (prassi dav-
vero insolita). Le autorità non 
si degneranno di intervistarla, 
vista l'enormità della dichiara-
zione, dichiarazione che cam-
bia l'intero impiantito. All'in-
terno, tra i vari effetti persona-
li, verrà rinvenuto un plantare 
con le iniziali G.M. che sembra 
appartenere  senza  ombra  di  
dubbio al Mastini. 

È verosimile che lo Zingaro, 
prima di mettersi alla guida, si 
sia tolta una scarpa per liberar-

la del terriccio e, sudato per la 
concitazione, si sia tolto pure il 
maglione verde che troveran-
no  all'interno  dell'abitacolo.  
Lo Zingaro e Pelosi avranno, in 
futuro, altri rapporti. Per la con-
fidenza di una donna che ha ri-
conosciuto lo Zingaro, è verosi-
mile che Mastini sia evaso dal 
carcere -dove beneficiava del-
la semilibertà (libero dalle 8 al-
le 21)- per andare a trovare il Pe-
losi morente e intimargli di ta-
cere anche in limine mortis pe-
na la vita del figlio. Lo arreste-
ranno, con estrema facilità e 
dopo una manciata di giorni, 
in casa di una donna di cui di-
chiarerà di essere follemente 
innamorato...

Il Generale Antonio Cornac-
chia asserisce di essere arriva-
to all'Idroscalo tra le 4:30 e le 5, 
avvisato dall'Arma (la generici-
tà del dato è nelle sue parole). 
Non è difficile ipotizzare che 
l'allerta gli sia venuta dall'uni-
ca pattuglia presente sul po-

sto, a cose fatte, dal radiotelefo-
no presente in ogni 'gazzella', 
quindi da Cuzzupé e Gugliel-
mi. Solo una cosa sfugge alla 
narrazione:  perché  Cornac-
chia -lo stesso che aprì fisica-
mente la Renault 4 che conte-
neva il  cadavere di  Moro,  lo 
stesso  comandato  a  Londra  
per sopraintendere ai sopral-
luoghi intorno al cadavere di 
Calvi trovato impiccato- 'ap-
palta' la pratica alla Polizia di 
Stato? Poiché è la Polizia che 
compare la mattina seguente 
sulla spianata, è la Polizia che 
fa i rilievi. Ci sfugge (ancora) il 
nesso. Una foto iconica, con in 
basso il cadavere dello scritto-
re coperto da un lenzuolo, raffi-
gura accanto al corpo tale Cian-
cia, poliziotto fellone al servi-
zio di Santovito, di giorno im-
piegato per operazioni corren-
ti di Polizia, la notte adibito ad 
operazioni 'speciali'.  Parente  
alla lontana del gestore della fa-
mosa trattoria «Cencio alla Pa-
rolaccia»,si fregerà, anche, del 
soprannome  di  carogna  per  
via del suo innato doppiogio-
chismo. La foto ritrae, anche, 
tre personaggi che assurgeran-
no anni dopo all'onore della 
cronaca: Abatino (ma lui smen-
tisce, ovviamente), Barbieri e 
Selis, tre componenti di quella 
che nascerà due anni dopo co-
me Banda della Magliana. Che 
ci fanno là? Vorremmo attaglia-
re alle persone quello che Aga-
ta Christie dice degli eventi:un 
indizio è un indizio, due indizi 
sono una coincidenza, ma tre 
indizi fanno una prova.

Dobbiamo dire, per verità 
di cronaca, che Pelosi non en-
trò quella notte al «Biondo Te-
vere» con Pasolini. Fu Stefano 
Carapelli a farlo,  un ragazzo 
che risponde pienamente alla 
descrizione che ne fece il pro-
prietario del  ristorante,  Vin-
cenzo Panzironi, al quale la Po-
lizia 'ingiunse' però di ricono-
scere Pelosi. 

Si adeguò per paura che il 
suo locale, allora in auge, subis-
se  delle  ritorsioni.  Carapelli  
non  sembra  coinvolto  nella  
macchinazione,  è  probabile  
che abbia scortato lo scrittore 
su richiesta dello stesso Pelosi 
cui aveva dato appuntamento 
in un altro posto.

Il massacro del poeta è da 
considerare  la  risposta  de  
noantri alle stragi di Brescia, e 
a quella di piazza Fontana. Po-
teva Roma esimersi dal sabba 
collettivo? Il delitto fu un rito 
apotropaico,  per  allontanare  
da sé la vergogna del comuni-
smo e dell'omosessualità. 

Un sacrificio tribale, consu-
mato da neofascisti comanda-
ti  dai  Servizi,  come metalin-
guaggio  nell'eliminazione  
dell'altro da sé. Con sgomento 
Carla  Benedetti  ebbe  a  dire:  
«Che uno scrittore venga ucci-
so nel cuore dell'Occidente de-
mocratico in assenza di regimi 
e di guerre è un fatto inaudito». 

IL COLONNINO INFAME

Halloween
versus

Predappio

Opere dalla mostra 

«Golpe. Io so. Dedicato a 

Pier Paolo Pasolini», un 

progetto di Giovanni 

Gaggia e Rocco Dubbini 

a cura di Massimo 

Mattioli alla Galleria 

Zamagni di Rimini (fino 

al 12 novembre): al 

centro: «Le ceneri di 

Gramsci» di Elena 

Bellantoni; in alto 

«Mantra» di Rocco 

Dubbini; a destra: Rocco 

Dubbini e Giovanni 

Gaggia, «Golpe. Io so», 

2022; sotto: Giovanni 

Gaggia ’98 (particolare) 

e «Le sedie del biondo 

Tevere» di Davide 

Dormino, con le sedie 

originali dell’ultima 

cena di Pasolini nella 

trattoria romana la sera 

dell’assassinio. 

Courtesy della Galleria e 

degli Artisti

Che 
uno scrittore 
venga
ucciso 
nel cuore
dell'Occidente 
democratico 
in assenza 
di regimi
e di guerre 
è un fatto 
inaudito

Il signor Giorgia Meloni 
non potendo uscire 

dall’euro, dall’Europa, dalla 
Nato o dal suo stesso corpo, 
qualcosa di estrema destra 
doveva pur farla: sciogliere 
coppie di fatto? affondare 
gommoni di migranti? 
intitolare una piazza a 
Lombroso? accoppare un 
pronipote di Matteotti? 
Tutte cose identitarie sì, ma 
pure vecchie; qui invece ci 
vuole qualcosa d’altro tipo 
un reato nuovo di zecca. E 
quando uno è nato con la 
camicia, nera o non nera, 
sempre camicia è, infatti nel 
suo primo giorno di governo 
l’occasione gli è servita su un 
piatto d’argento: un rave di 
fattoni a Modena nella 
notte di Halloween. 
Sgombrare il capannone 
affollato di vampiri 
sconvoltoni, fantasmi 
sbronzi e zombie 
zompettanti, è per i celerini 
un gioco da balilla e 
permette al signor Meloni 
d’inventarsi ‘sto nuovo reato 
contro la pubblica 
incolumità: sei anni di 
carcere, diecimila euro di 
multa e confisca degli 
strumenti utilizzati per 
raduni di oltre 50 persone. 
Carcere quindi per quei 
fattoni cui salti ancora in 
testa di mettere su un rave, e 
sequestro di altoparlanti e 
dj-set. Bene. Ma alla vigilia 
dell’autunno più caldo dal 
‘68…. prigione anche per gli 
studenti che occupano le 
scuole? per gli operai che 
occupano le fabbriche? I 
cassintegrati che sfilano e i 
disoccupati che si girano i 
pollici, con relativi sequestri 
di libri di testo, chiavi 
inglesi, striscioni e pollici? È 
possibile. Contrario però, si 
è subito dichiarato 
l’europeista Tajani: «queste 
cose manco nella Russia di 
Putin» ha detto a chiare 
lettere, «che infatti...» ha poi 
aggiunto a mezza bocca 
sentito Berlusconi «… è un 
amante della pace e fosse 
per lui a Bruxelles ci 
metterebbe delle persone per 
bene». 

Ma per la Lega di Salvini 
non solo l’allarmismo dei 
putiniani moderati è fuori 
luogo, ma la norma stessa 
insufficente, dato che per 
gabbare la nuova norma, 
basterebbe ai facinorosi 
ballare, occupare, sfilare e 
sedersi sulle panchine in 49 
al massimo. Il vicepremier 
incalza poi per abbassare a 
tre, al massimo cinque, il 
numero di persone 
radunate, sufficiente a far 
scattare la norma. Ma su 
questo punto il signor 
Meloni, a sua volta tirato 
dalla giacchetta da foglia di 
fico Nordio, si rifiuta di 
seguire il truce vice. E la 
norma passa così com’è. 
Negato allora, per il futuro, 
riunirsi, sfilare e dimostrare 
liberamente? Neanche per 
sogno, il modo c’è ed è alla 
portata di tutti: basterà 
calzare il fez, vestirsi in 
orbace, fare il saluto 
romano e inneggiare al duce 
come i duemila di 
Predappio. Quelli non 
danno più noia a nessuno.

ENRICO CARIA
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ANDREA MECCIA

Buenos Aires, 5 novem-
bre 2012. L'Argentina si  

prepara a salutare per sempre 
l'artista Leonardo Favio. Il po-
polare attore, regista e cantan-
te capace di lasciare un segno 
nella cultura popolare del Pae-
se e dell'intera America Latina 
con il suo corpo, il suo sguardo 
e la sua voce è morto all'età di 
74 anni. Da diversi giorni è rico-
verato nel Sanatorio Anchore-
na  dopo  un  peggioramento  
del suo delicato stato di salute. 
Fuad Jorge Jury (questo il no-
me di battesimo) è nato il 28 
maggio 1938 a Luján de Cuyo, 
provincia  di  Mendoza,  
sud-ovest  del  Paese.  Poche  
ore dopo la scomparsa, viene 
allestita una camera ardente 
nel Congreso de la Nación. A 
mezzanotte, con il viso coper-
to da scuri occhiali da sole, nel 
Salón de  los  Pasos Perdidos  
del Parlamento, arriva Cristi-
na Fernández de Kirchner. La 
«presidenta de la Nación Ar-
gentina» rimane per dieci mi-
nuti vicino la bara che custodi-
sce il corpo di Favio. Con lei ci 
sono alte cariche dello Stato e 
ministri, funzionari di gover-
no ed esponenti dell'opposi-
zione, deputati, attori, registi e 
musicisti. Leonardo Favio, mi-
litante  del  Partido  Justiciali-
sta, viene salutato da un coro 
che intona la Marcha peroni-
sta ed inneggia «Viva la Patria» 
e «Viva Perón». Alle ore 15 del 
giorno  successivo  la  salma  
dell'artista, tra le lacrime e gli 
applausi di migliaia di uomini 
e donne, viene inumata nel ci-
mitero  della  Chacarita,  nel  
tempio della Sadaic, la società 
argentina degli autori e com-
positori di musica. A inviare 
una corona di fiori anche Die-
go  Armando  Maradona.  In  
uno speciale della rivista Ca-
ras y Caretas dedicato a Favio 
nel decennale della morte, il 
giornalista Roberto Parrottino 
scrive: «Maradona piangeva e 
dopo ogni caduta si rimetteva 
in piedi con le canzoni di Favio 
in sottofondo. Si emozionava 
con Fuiste mia un verano. Fa-
vio  era,  parola  di  Diego,  un 
amico a sua insaputa». Quan-
do  Maradona  –  siamo  nel  
1997, sua ultima stagione con 
la camiseta azul y oro del Boca 
Juniors – andrà a vederlo in un 
concerto al teatro Astros della 
capitale, Favio, con il numero 
dieci argentino al suo fianco, 
racconterà a Crónica TV: «La 

presenza di Diego mi legittima 
come autore e cantante. È la 
cosa più bella che potesse capi-
tarmi nella mia vita.  È  stata 
una  notte  emozionante  che  
non dimenticherò mai». Pro-
fondo era il legame di Favio 
con il mondo dello sport argen-
tino. Nel 1976, anno del colpo 
di Stato civico-militare e poco 
prima  di  prendere  la  strada  
dell'esilio, Favio sceglie come 
attore protagonista per il suo 
Soñar, soñar Carlos Monzón, 

il non ancora femminicida pu-
gile  campione mondiale  dei  
pesi  medi.  Diciassette  anni  
più tardi, Favio torna dietro la 
macchina da presa per il bio-
grafico Gatica, el Mono (1993), 
storia del boxeador José María 
Gatica, la cui parabola coinci-
de, attraverso uno straordina-
rio effetto specchio, con i mo-
menti più esaltanti e disperati 
del peronismo. «Non ho mai 
fatto politica, sono sempre sta-
to peronista» dirà il protagoni-

sta della pellicola. Il suo primo 
lungometraggio  invece  –  il  
bressoniano  Crónica  de  un  
niño solo (1964), il protagoni-
sta è un malinconico bambino 
– è considerato una delle mi-
gliori opere della storia del ci-
nema argentino per la sua cari-
ca etica ed estetica. Quello di 
Favio è «un cinema profonda-
mente politico per il racconto 
che fa del potere, dell'infanzia, 
dei subalterni», ha scritto su 
Revista Anfibia Pablo Alabar-
ces, tra i massimi esperti di cul-
tura popolare del Sudamerica. 
«Rispetto al cinema di Fernan-
do Solanas, il suo non è un ci-
nema  militante  che  mira  a  
creare una coscienza, che invi-
ta a prendere le armi per butta-
re giù il tiranno e ristabilire la 
felicità peronista. Per costrui-
re una leggenda, Favio sceglie 
un infame, le figure oscure di 
un errante, di un gaucho risso-
so, di un assassino, di un alco-
lizzato, di un disertore». Si nar-

ra che a un passo dalla morte 
Favio  raccontasse:  «Quando  
morirò i giornali argentini di-
ranno che «è scomparso il fa-
moso regista», mentre quelli la-
tinoamericani diranno che è 
morto l'autore di Ella ya me ol-
vidó».  Favio  –  verdadero  ro-
mantico, autentico romantico 

– era infatti un simbolo della 
canzone melodica dell'Ameri-
ca latina. Dopo aver imparato 
a cantare e suonare la chitarra 
da bambino, la sua prima inci-
sione – Quiero la libertad – è 
un fiasco. La già citata Ella ya 
me olvidó – parte del suo al-
bum di esordio Fuiste mía un 
verano (1968) – venderà milio-
ni di copie con picchi di 45mi-
la dischi al giorno. L'anno suc-
cessivo, al festival di Viña del 
Mar (Cile), Favio inizia a tra-
sformasi in un fenomeno inter-
nazionale. Sono gli anni che in 
Argentina si affermano i can-
tanti Sandro, Leo Dan e Palito 
Ortega. Ma le canzoni di Favio 
godono di una vena esistenzia-
lista e viene paragonato ad Az-
navour. Lo scrittore Juan José 
Becerra ha detto che Favio ap-
partiene «agli uomini che non 
possono piangere». Grazie al-
la  musica  comunque,  nel  
1971, Favio riesce ad incontra-
re, durante un tour in Spagna, 
l'amato  generale  Perón.  Da  
quel momento la sua militan-
za peronista  si  lega  alla  sua 
opera di cantante e cineasta. 
Nel 1999, Favio realizza Perón, 
sinfonía del sentimiento, mo-
numentale doc in quattro epi-
sodi (346 minuti in totale) che 
narra il movimento peronista 
concentrandosi sulla figura di 
Juan Domingo. Ma l'episodio 
che salda la biografia di Favio 
a quella di Perón si consuma il 
20  giugno  1973  nei  pressi  
dell'aeroporto di Ezeiza. Quel 
giorno il generale deve tornare 
in Argentina dopo anni di esi-
lio spagnolo. Una folla stermi-
nata è lì per dagli il benvenuto. 
La voce di Favio risuona dagli 
altoparlanti. È la voce ufficia-
le della giornata. Alle 14:35 ar-
riva l'eco delle mitragliatrici. 
Il  ritorno  del  generale  è  un 
giorno di  morte.  «Chiedo ai  
peronisti di non usare le ar-
mi», esclama Favio. A terra re-
stano tredici vittime e nume-
rosi feriti. L'Argentina è nel ba-
ratro della violenza. Le con-
traddizioni interne del peroni-
smo sono esplose con virulen-
za. Perón muore un anno do-
po, il 1° luglio 1974 ad Olivos. Il 
24 marzo 1976 Jorge Rafaele Vi-
dela è a capo del Paese. Inizia 
una  cruenta  dittatura  celata  
sotto il nome di «Processo di 
riorganizzazione nazionale».
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«Cronaca de un niño solo» (1965)

Leonardo Favio in una foto degli anni ’60, sopra in una delle ultime immagini
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continente
intero,
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di canzoni 
di successo, 
regista

LE CELEBRAZIONI

Nel mese di agosto l'INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) 
ha organizzato una ciclo dedicato al cinema di Leonardo Favio (Nazareno 
Cruz y el lobo, Juan Moreira, Gatica, el mono, Crónica de un niño solo e El 
dependiente, i film della rassegna). Anche la TV Pubblica, la Radio 
Nazionale, il Canal Encuenro, il sito Universo Favio e il Centro Culturale 
Kirchner hanno omaggiato la figura del popolare artista a dieci anni dalla sua 
scomparsa e a oltre mezzo secolo dai suoi esordi musicali e cinematografici 
con iniziative speciali che hanno richiamato un numeroso pubblico 
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SINTONIE

MICHAL ROVNER 

ALERT, FONDAZIONE MERZ, TORINO
La personale «Alert» (fino al 29 
gennaio 2023) dell’artista israeliana 
Michal Rovner restituisce al pubblico 
un’esperienza immersiva che 
affonda le proprie radici nella 
pratica dell’artista, rievocandone le 
tematiche e le pratiche affinate nel 

corso degli anni (come il videomapping). In risposta alla situazione di crisi dei 
rifugiati, Michal Rovner ha trascorso notti tra i campi bui, in attesa di un incontro 
con gli sciacalli, gli altri, «gli sconosciuti». I lavori risuonano in una dimensione 
non familiare, evocando un senso di paura e di minaccia, facendo riemergere 
energie primitive e la notte insita in noi. Gli spazi della Fondazione accolgono il 
visitatore in uno spazio celato e senza luce, simile ai luoghi di attesa dove 
osservare e studiare gli sciacalli, i veri protagonisti dell’esposizione, che 
prendono possesso dell’ambiente e lo abitano mostrandosi come guardiani 
assoluti. L’animale è legato alla figura mitologica del dio egiziano Anubi, 
destinato ad accompagnare le anime dei defunti nel viaggio verso la vita oltre 
la morte e ad agire come intermediario divino tra cielo e terra.

MEDFILM FESTIVAL

ROMA, IL CINEMA SAVOY, IL MACRO, LA CASA 
DELLE LETTERATURE E ITSART, 3-13 NOVEMBRE
La ventottesima edizione del Medfilm 
Festival diretto da Ginella Vocca 
apre il suo scenario sul Mediterraneo 
con 8 film in concorso: Burning Days 
di Emin Alper, thriller ambientato in 
Anatolia e Ashkal di Youssef Chebbi, 

noir ambientato a Tunisi; La dernière reine opera prima di Adila Bendimerad e 
Damien Ounouri, che ci trasporta nell'Algeria del 1500; Ta Farda dell’iraniano 
Ali Asgari, ventiquattr’ore per nascondere il bambino illegittimo ai genitori; il 
documentario Rojek della regista curda Zaynê Akyol,sui combattenti dell’Isis; 
Under the Fig Trees della tunisina Erige Sehiri a partire da un fatto di cronaca. 
La Spagna è presente con You Have to Come and See It di Jonas Trueba (il 
giovane e affermato figlio di Fernando Trueba). Film di apertura è Le Bleu du 
Caftan di Maryam Touzani ( presto nelle sale con Movies Inspired) e premio 
alla carriera all’attrice Lubna Azabal (master alla Sapienza il 4). Eventi, 
documentari, voci dal carcere con i ragazzi della Casa Circondariale di Chieti 
e, tra i film fuori concorso Rosa Rosae. La guerra civil di Carlos Saura.

AS FILM FESTIVAL DI ROMA

ROMA, CASA DEL CINEMA,11-13 NOVEMBRE
Compie dieci anni l'As Film Festival di 
Roma, il festival di cinema diretto da 
Giuseppe Cacace, ideato e 
organizzato da uno staff 
neurodiverso, composto cioè da 
persone neurotipiche e persone 
autistiche che selezionano, 

presentano i film e intervistano registi e attori. Apertura dedicato alle scuole, quindi 
il 42HRS il contest per troupe di videomaker chelavoreranno per 42 ore per 
realizzare un cortometraggio), la presentazione del progetto autismfriendly.it, un 
sito pensato per mappare e promuovere spazi, iniziative, luoghi amichevoli nei 
confronti dell’autismo. Quindi il film «Io sono Pablo e qui sto bene» di Antonella 
Rossi che racconta il viaggio in Spagna, senza operatori e genitori, di un ragazzo 
autistico. Sabato 12 sarà dedicato al contest per cortometraggi. In chiusura, 
proiezione speciale di Mary and Max, animazione del premio Oscar Adam Elliot. 
Domenica (ore 17) saranno proiettati 14 corti, per altrettante troupe, realizzati in 
42 ore. A chiudere il festival Noi Due, il film di Nir Bergman,sul delicato rapporto 
tra un padre e il figlio autistico. L’ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
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BLACK PANTHER - WAKANDA FOREVER

DI RYAN COOGLER, CON ANGELA BASSETT, MARTIN FREEMAN, LETITIA WRIGHT, LUPITA NYONG'O,DANAI 
GURIRA, WINSTON DUKE DOMINIQUE THORNE,FLORENCE KASUMBA USA 2022 
Black Panther, un blockbuster da 110 milioni di dollari, diciottesimo film 
dell’universo Marvel è l’adattamento del fumetto di Stan Lee e Jack Kirby che nel 
1966 introduceva il primo personaggio nero del pantheon supereroico. La 
storia attingeva dal fermento politico e dall’ala panafricanista del movimento di 
liberazione african american e al dibattito allora in atto tra i pacifisti di Martin 
Luther King e i radicali di Malcolm X. Nelle mani di Coogler, la voce forse più 
incisiva del nuovo cinema nero, il registro pop del fumetto originale si carica di 
tematiche assai attinenti all’era di Black Lives Matter e al rigurgito neorazzista 
che è il segno distintivo della presidenza Trump (come confermano dagli 
appelli al boicottaggio del film subito arrivati dai siti alt-right). Non casualmente 
Coogler è cresciuto (trent’anni dopo) sugli stessi marciapiedi di Oakland, dove 
Huey Newton aveva fondato il Black Panther Party. Un’operazione che pone la 
domanda su quanto un format pop-culturale-commerciale si possa prestare alla 
voce autoriale e divenire un veicolo politico (anche se una risposta in questo 
senso era già pervenuta da Ta Nehishi Coates in passato intellettuale teorico 
della Black liberation, poi autore della nuova serie di comics Black Panther). 
(luca celada)

ACQUA E ANICE
DI CORRADO CERON, CON STEFANIA SANDRELLI, SILVIA 
D’AMICO. ITALIA 2022

0 Una volta star del liscio 
romagnolo, Olimpia 
(Sandrelli) assume come 

autista (Silvia D’Amico)la ragazza 
del bagnino del lido che frequenta 
per andare a trovare un’amica in 
Svizzera, fare i conti con il suo 
passato e per fermarsi lungo la strada 
al matrimonio della sorella dove 
dovrà cantare. Nel cast anche Paolo 
Rossi come ex membro di un gruppo 
musicale. Road movie che mette a 
confronto due caratteri femminili 
molto diversi tra loro. Presentato alle 
Giornate degli Autori.

UN ANNO, UNA NOTTE
DI ISAKI LACUESTA, CON ALBA GUILERA, MIKO JARRY. 
SPAGNA 2022

0 Una coppia 
sopravvissuta alla strage 
del Bataclan del 2015 

deve fronteggiare il futuro: mentre lei 
apparentemente ha ripreso la sua vita 
normale, lui non riesce a uscire da 
quell’incubo. Lacuesta è un regista 
catalano di origine basca, autore di 
lungometraggi, documentari e 
videoarte.

BOILING POINT - IL DISASTRO È 
SERVITO
DIPHILIP BARANTINI. CON STEPHEN GRAHAM, VINETTE 
ROBINSON. UK 2021

0 Thriller ambientato in un 
ristorante, protagonista 
lo chef Andy pieno di 

problemi personali a cui si 
aggiungono quelli del locale, 
un'ispezione sanitaria, la defezione 
di un componente dello staff, l’arrivo 
di uno chef diventato una celebrità 
televisiva che ha con lui affari in 
sospeso. Girato in piano sequenza 
per cogliere la frenesia del lavoro e 
della situazione, opera seconda 
dell’attore diventato regista. 

THE LAND OF DREAMS
DI NICOLA ABBATANGELO. CON CATERINA SHULHA, 
GEORGE BLAGDEN. ITALIA 2022

0 Ambientato negli Usa del 
primo dopoguerra: Eva è 
una giovane immigrata a 

New York con il sogno di cantare nel 
musical Choo Choo Train dove lavora 
come lavapiatti. Quando un giorno 
incontra il soldato reduce Armie che 
ha il potere speciale di rendere i sogni 
reali, la sua vita cambia. Nel cast 
anche Paolo Calabresi, Stefano Fresi, 
Carla Signoris.

IL PIACERE È TUTTO MIO
DI SOPHIE HYDE, CON EMMA THOMPSON, DARYL 
MCCORMACK. UK 2022

0 Insegnante in pensione e 
vedova, decide di 
esplorare il pianeta dei 

sensi piuttosto ignoratocon il marito. 
In una camera d’albergo avviene 
l’incontro e lo sviluppo del rapporto 
con un «intrattenitore» 
professionista(l’attore irlandese Daryl 
McCormack)che dovrà fare i conti 
con le problematiche della signora, 
una Emma Thompson in sintonia con 
la sceneggiatura di Kathy Brand, 
comica e autrice televisiva. Dal 10 
novembre in sala.

PIOVE
DI PAOLO STRIPPOLI. CON FABRIZIO RONGIONE, 
CRISTIANA DELL'ANNA. BELGIO ITALIA 2022

0 Dopo il suo esordio «A 
classic Horror Story» 
diretto con Roberto De 

Feo, Strippoli torna all’horror in una 
Roma prigioniera della pioggia, delle 

fogne che esplodono, della rabbia 
repressa e dove una famiglia vive una 
situazione di difficile sopravvivenza. 
Presentato alla Festa di Roma e al 
festival di Sitges.

LA TIMIDEZZA DELLE CHIOME
DI VALENTINA BERTANI, CON BENJAMIN ISRAEL, JOSHUA 
ISRAEL. ITALIA ISRAELE 2022

0 Benjamin e Joshua Israel 
sono due gemelli identici, 
con una disabilità 

intellettiva, ma diversi tra loro per 
carattere, che dopo il diploma 
cercano di individuare quale sarà la 
loro strada, come costruire il loro 
futuro. La regista che ha firmato vari 
video musicali, ha realizzato questo 
documentario seguendo con la 
camera i due ragazzi per cinque 
anni. Dal 10 novembre in sala.

WAR - LA GUERRA DESIDERATA
DI GIANNI ZANASI, CON MIRIAM LEONE, EDOARDO LEO. 
ITALIA 2022 

0 Fantapolitica. In un 
paese dominato dalla 
corruzione, scoppia 

inaspettatamente la guerra tra Italia e 
Spagna cambiando i destini dei 
protagonisti, anticipando un conflitto 
reale (quello dell’Ucraina) con toni da 
commedia. Dal 10 novembre in sala.

ASTOLFO
DI E CON GIANNI DI GREGORIO, CON STEFANIA 
SANDRELLI, SIMONE COLOMBARI. ITALIA 2022

7 Commedia della terza 
età: la comicità del film 
con la tipica sottigliezza 

di Gianni Di Gregorio è costruita su 
un glorioso passato che non esiste 
più, sul mito dei borghi più belli 
d’Italia, sul contrasto fra 
comportamenti beceri degli interessi e 
signorilità. Sfrattato, Astolfo decide di 
andare ad abitare nella casa al 
paese, la magione nobiliare di 
famiglia che a poco a poco il prete e il 
sindaco si sono ritagliati per sé. Nella 
parte che resta accoglie come in una 
comune alcuni senzatetto, e il destino 
gli fa incontrare, inaspettato, l’amore. 
Un profondo e godibile sfiorare 
anche i brandelli di un glorioso 
passato del nostro cinema (ma la 
Sandrelli ne resta l’icona intatta) . 
(s.s.)

IL MIO VICINO ADOLF
DI LEON PRUDOVSKY, CON EMMA THOMPSON, DARYL 
MCCORMACK. ISRAELE POLONIA COLOMBIA 2022

6 Nel 1934 la famiglia 
ebraica Polsky vive 
serenamente, poi ci si 

sposta in Sudamerica nel 1960 al 
tempo della cattura di Eichmann. In 
una casa sperduta ai margini di un 
villaggio Marek, unico sopravvissuto 
alla Shoah della famiglia Polsky vive 
solitario sino a quando non arriva un 
misterioso vicino che lui sospetta 
sempre più possa essere Hitler 
sopravvissuto. Una sceneggiatura 
cesellata sulla ricerca spasmodica di 
prove con tratti a volte esilaranti e una 
coppia di attori che riesce a dare 
grottesca credibilità ai personaggi. 
(a. cat.)

LA NOTTE DEL 12
DI DOMINIK MOLL, CON BASTIEN BOUILLON, BOULI 
LANNERS. FRANCIA 2022

7 La notte del 12 è quella in 
cui una giovanissima 
ragazza vienebruciata 

viva in una zona intorno a Grenoble. 
Clara viveva coi genitori, aveva un 
ragazzo anche se si lasciava attrarre 
sempre dai «bad boys». Il 
«problema» è che aveva molte storie, 
etichettata agli occhi dei poliziotti (e 

del mondo) come «facile. Se da una 
parte il film ispirato a un fatto di 
cronaca è il racconto di un’inchiesta, 
sposta progressivamente lo sguardo 
altrove per costruire una serrata 
interrogazione della mascolinità.
Tutti, più o meno, non sembrano 
capaci di concentrarsi sull’orrore di 
quel delitto, deviando verso altro: 
scuse meschine per autogiustificarsi. 
Moll continua a aprire nuove piste, e 
con la mascolinità è il genere 
poliziesco che viene messo in 
discussione (c.pi.) 

GLI ORSI NON ESISTONO 
DI E CON JAFAR PANAHI, CON J NASER HASHEMI, VAHID 
MOBASHERI. IRAN 2022

8 C’è un regista (è lo stesso 
Panahi) che sta girando 
un film «a distanza», 

dall’Iran dirige la troupe e gli attori in 
Turchia e per essergli più vicino si è 
installato in piccolo villaggio sul 
confine dove la rete funziona 
malissimo, il tempo sembra essersi 
fermato. Come in ogni suo film Panahi 
scompone e ricompone la realtà, 
l’umano, i conflitti, i paradossi; 
l’obiettivo è svelare quanto si cela 
dietro abitudini e sguardi pigri 
opponendo il dubbio alla certezza, il 
pensiero consapevole alla 
manipolazione. Alla scorsa Mostra di 
Venezia ha vinto il Premio della 
giuria, è un film magnifico, 
appassionante, divertente, di alta 
intensità che evitando compiaciuti 
accademismi (oggi tanto graditi) 
dichiara una scommessa: quella di 
chi senza vittimismi nelle immagini e 
tra le geometrie delle parole inventa 
un proprio spazio e prova a abitarlo. 
(c.pi.)

TRIANGLE OF SADNESS
DI RUBEN ÖSTLUND, CON HARRIS DICKINSON, WOODY 
HARRELSON. SVEZIA 2022

5 Palma d’oro al miglior 
film a Cannes 2022: se 
c’è una ragione per 

vedere il film è l’interpretazione di 
Zlatko Buric (attore di origine croata 
interprete della serie Pusher) di cui 
ritroviamo qualcosa in Dimitry, anche 
se il suo personaggio non è centrale. 
Un mellifluo modello e il capitano su 
uno yatch di lusso durante una 
tempesta si sfidano a colpi di luoghi 
comuni. Fin dalla prima sequenza, 
Östlund fa capire che Triangle of 
Sadness sarà una satira a bassissimo 
costo, pochissima intelligenza e 
nessuna fantasia, della società 
contemporanea. (e.re.))

lA STRANEZZA
DI ROBERTO ANDÒ CON TONI SERVILLO, SALVO FICARRA 
E VALENTINO PICONE. ITALIA 2022

8 Andò torna con 
Pirandello nella svolta 
creativa dei «Sei 

personaggi in cerca d’autore» a 
rammentarci (dopo Paolo Taviani) i 
momenti alti della nostra cultura. 
Atmosfere inconsuete alla Hammer 
film (nebbie, becchini, carri funebri) e 
come resuscitato dalle sue ceneri, lo 
scrittore torna sul treno verso la Sicilia 
(quasi come proveniente da Leonora 
addio, da un film all’altro) e assiste 
per caso allo spettacolo di una 
compagnia di dilettanti 
«professionisti» dove si compirà la 
«stranezza» della contiguità tra 
spettacolo e personaggi reali. 
Interpretazioni incantate di tutto il 
cast, con Ficarra e Picone e giocare 
sui timbri di comicità, dramma e 
surrealismo con tutti gli altri a mostrare 
l’alto livello della professionalità, in 
cerca d’autore. (s.s.)

A CURA DI SILVANA 
SILVESTRI CON ANTONELLO 
CATACCHIO, ARIANNA DI 
GENOVA, GIULIA D’AGNOLO 
VALLAN, MARCO GIUSTI, 
GIONA A. NAZZARO, 
CRISTINA PICCINO

TUBE ATTACK

Adele
come

Ophelia

IL FESTIVAL

LA RASSEGNA

LA MOSTRA

BRUNO DI MARINO

IL FILM

DOVE VAI?
Italia, 2022, 4’06”, musica: Chiello,regia: Tommaso 
Ottomano

7 Già autore di altri videoclip 
per Chiello, Tommaso 
Ottomano - uno dei migliori 

autori italiani in circolazione - firma 
questo spettacolare Dove vai? (brano di 
cui è anche produttore) dove, a farla da 
padrone, è soprattutto l’ideazione 
scenografica. Il musicista potentino (il 
cui vero nome è Rocco Modello), 
attraversa vari ambienti ricostruiti in 
teatro di posa, da una degradata toilette 
a un classico ristorante giapponese, 
distruggendoli con una mazza da 
baseball. Surreale e sgangherato, 
scandito da molteplici interruzioni della 
colonna sonora con pause e suoni 
ambientali, il music video conferma 
l’estetica ironicamente violenta, pop e 
autolesionista già sperimentata nel 
promo di Quanto ti vorrei. La fotografia 
è del fido Marco De Pasquale. 

I DRINK WINE
UK, 2022, 7’04”, musica: Adele, regia: Joe Talbot

9 La cantante inglese, vestita 
con un elegante abito 
dorato di paillette, 

sorseggia un bicchiere di vino 
trasportata dall’acqua a bordo di una 
poltrona galleggiante che scorre su 
quello che sembra essere un fiume, 
circondato da fitta vegetazione. 
L’apparizione di performer che fanno 
nuoto sincronizzato trasformano ben 
presto la situazione in un musical alla 
Ester Williams, mentre sullo sfondo il 
cielo ci offre un rosso tramonto. Grande 
raffinatezza e un notevole dispendio di 
risorse per I Drink Wine, un clip che 
vuole definitivamente elevare Adele a 
icona videomusicale un po’ come lo è 
stata Madonna negli anni ’80. Nel 
finale Talbot - coadiuvato dalla 
scenografa Liam Moore e 
dall’operatore Adam Newport-Berra - si 
concede un tocco metafilmico che rende 
l’insieme più divertito, ricordandoci che 
è tutto un artificio. Il modello di 
riferimento non è solo l’iconografia 
hollywoodiana ma la più inglese 
Ophelia dipinta da Millais.

HOUNDS
UK, 2022, 5’17”, musica: Puma Blue, regia: Jak Payne

9 Quasi interamente girato in 
un bianco e nero sgranato 
che si alterna di tanto in 

tanto a pochi piani a colori, Hounds è un 
notevole clip dal sapore underground 
concepito per il brano del 
polistrumentista e produttore musicale 
Jacob Allen. Ambientato su una 
spiaggia sassosa, il musicista si aggira 
da solo - oppure ripreso con gli altri 
componenti della band - a volte 
bendato, mentre cerca un rapporto 
tattile con la terra, la roccia e il mare, 
mentre splendidi fiori bruciano in primo 
piano. Molto belle anche le 
inquadrature in stop-motion del volto 
filmato su cui vengono proiettate 
astrazioni che rendono ancor più 
suggestiva la musica con venature jazz 
di questo singolo che esce due anni 
dopo il suo album di esordio In Praise of 
Shadows. 

MAKE ME
USA, 2009-2022, 3’39”, musica: Janet Jackson, regia: 
Robert Hales

1 Ricordate Scream, uno dei 
music video - firmato da 
Mark Romanek - più costosi 

della storia in cui Janet duettava col 
fratello Michael a bordo di 
un’astronave? Beh, con Make Me la 
cantante afroamericana nel 2009 ha 
voluto replicare un po’ quel modello, 
affidandosi alle cure di Robert Hales. 
L’ambientazione fantascientifica è stata 
sostituita da uno spazio neutro, riempito 
da astrazioni volumetriche create in 
CGI, in cui la Jackson può performare 
con il suo corpo di ballo. Al centro della 
scena campeggia una poltrona «a 
salsicciotto» che ben si adatta al 
contesto hi-tech, rigorosamente tradotto 
in bianco e nero. Alla fine si tratta di un 
clip coreografico dallo stile decisamente 
anni ’90, che viene oggi ripubblicato sul 
web nella versione rimasterizzata e con 
le immagini ad alta risoluzione. Da 
segnalare che due mesi fa è uscita la 
extended version di Scream. 
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DI AMORE E D’ODIO TRA IL MAGAZINE E LA BAND INGLESE

«Rolling Stone»
vs Rolling Stones

Londra, 1969. Cosa ci fa 
una rockstar  chiusa  nel  

bagno di una redazione di una 
rivista musicale in preda alle al-
lucinazioni? Prima di chiarire 
il  mistero,  conviene  fare  un  
passo  indietro  e  tornare  al  
1967, non però a Londra, bensì 
sulla costa ovest americana, a 
San Francisco. Nel novembre 
di  quell’anno  Jann  Wenner,  
un ambizioso giovane che ave-
va appena interrotto gli studi a 
Berkeley e si era infatuato del 
movimento  generazionale  
che stava travolgendo la socie-
tà americana, decise di fonda-
re  una  rivista  dedicata  al  
rock’n’roll e alla cultura giova-
nile chiamandola Rolling Sto-
ne. Era un azzardo e i primi nu-
meri  del  magazine  rimasero  
pressoché invenduti, ma Wen-
ner  era  tanto  spregiudicato  
quanto abile nel tessere rela-
zioni e in pochi mesi Rolling 
Stone divenne un punto di rife-
rimento e una novità dirom-
pente nel panorama giornali-
stico. Con un piccolo proble-
ma. I Rolling Stones erano in 
quegli anni, ovviamente con i 
Beatles, la maggior rock band 
del pianeta e non accolsero be-
ne l’idea che una testata gior-
nalistica citasse (anche se al  
singolare) il loro nome.

DIFFIDE
In realtà l’espressione «pietre 
rotolanti» non era un’invenzio-
ne di Mick Jagger e soci, ma 
una citazione di una canzone 
di Muddy Waters che a sua vol-
ta si riferiva a un vecchio pro-
verbio. Sta di fatto che nel 1967 
il nome Rolling Stone non pote-
va che ricordare al pubblico il 
quintetto londinese. La band 
accolse l’operazione come un 
affronto, soprattutto quando 
il magazine iniziò a circolare 
d’importazione anche in In-
ghilterra e quando ebbe la sfac-
ciataggine di stroncare selvag-
giamente, in una recensione 
firmata da Jon Landau, il nuo-
vo album Their Satanic Maje-
sties Request. Gli avvocati si mi-
sero all’opera inviando una ve-
lenosa lettera di diffida. 

Fu l’inizio di un rapporto di 
amore e odio tra Rolling Stone, 
la rivista, e i Rolling Stones, il 
gruppo rock, destinato a durare 
decenni e ben documentato da 
due recenti biografie. La prima 
Sticky Fingers: The Life and Ti-
mes of Jann Wenner and Rolling 
Stone Magazine scritta dal gior-
nalista Joe Hagan, la seconda, 
uscita da poche settimane, fir-
mata dallo stesso Jann Wenner 
e intitolata Like a Rolling Stone. 
Il nuovissimo libro di Wenner 
nasce proprio come risposta al 
lavoro di Hagan. Sticky Fingers 
infatti doveva essere una biogra-
fia autorizzata, ma Wenner ne 
ha rinnegato il contenuto, dedi-
candosi poi a narrare in prima 
persona le proprie memorie. En-
trambi i libri però concordano 
nel presentare come uno spetta-
colare fallimento l’edizione in-
glese di Rolling Stone che nac-
que e morì a Londra nel 1969 e 
che era il frutto di un accordo e 
di una collaborazione tra Jann 

Wenner e Mick Jagger. L’avven-
tura  ha  inizio  nell’estate  del  
1968, quando Wenner incontrò 
per la prima volta gli Stones ai ca-
liforniani  Hollywood  Studios  
dove si stavano ultimando le re-
gistrazioni di Beggars Banquet e 
propose a Jagger di rinunciare a 
ogni disputa sul nome, avanzan-
do l’idea di creare una collabora-
zione per un’edizione «Made in 
London» del magazine che sta-
va iniziando a dettare gusti e ten-
denze nel mondo giovanile. La 
rockstar si dimostrò subito inte-
ressata. Wenner come atto di 
buon auspicio mise per la pri-
ma volta Jagger in copertina e 

anticipò i contenuti di Beggars 
Banquet,  esaltandolo  come  il  
miglior album del gruppo e pa-
ragonando i testi del cantante a 
quelli di Dylan (una discreta gi-
ravolta, visto che solo pochi me-
si prima Jon Landau aveva defi-
nito le sue liriche «imbarazzan-
ti»). 

Qualche tempo dopo Wen-
ner volò a Londra dove iniziò a 
delineare i contorni della nuo-
va testata con alcuni esponen-
ti dell’editoria locale,  tra cui  
Tony Elliott, il fondatore di Ti-
me Out. Jagger aderì con entu-
siasmo  al  progetto  non  na-
scondendo le sue ambizioni. 

«Sono pronto a trovare io i sol-
di - scrisse in un appunto -. 
Non voglio che sia una copia 
carbone del Rolling Stone ame-
ricano. Non voglio una tiratu-
ra di 10mila copie. Dobbiamo 
puntare a 60mila entro un an-
no». Mick voleva anche un con-
trollo sui contenuti del magazi-
ne che immaginava come la 
voce del rinascimento londine-
se di quegli anni, non solo fat-
to di musica, ma anche di arte, 
teatro sperimentale e moda.  
Fu lui quindi a finanziare l’ope-
razione e a trovare lo staff, tra 
cui il direttore, una giovane ra-
gazza chiamata Jane Nichol-
son. Alla base formalmente c'e-
ra una comproprietà al  50% 
tra Wenner e Jagger. Astuta-
mente il cantante però si rifiu-
tò di acconsentire a una libera-
toria sull’uso del nome «Rol-
ling Stone». 

REFUSI
L’edizione britannica del maga-
zine, che aveva una scenografi-
ca e costosa redazione in Hano-
ver Square, vide finalmente la 
luce nel giugno del ’69; il primo 
numero aveva in copertina Pe-
te Townshend  degli Who. «Il 
piccolo staff era simpatico, ma 
erano più interessati ad atteg-
giarsi a hippie che a essere gior-
nalisti - ricorda Wenner -. Non 

avevo nessun potere di  con-
traddire gli ordini di Mick». Su-
bito le cose si misero male. Lon-
dra era sì al centro di un rinasci-
mento, ma la Gran Bretagna 
era ancora conservatrice e bi-
gotta, le pubblicazioni under-
ground erano sottoposte a cen-
sure e sequestri, rendendo diffi-
cile il rapporto con inserzioni-
sti, distributori e fornitori. 

Jagger si disinteressò quasi 
subito alla routine editoriale e 
andò in Australia a girare un 
film, non prima di aver com-
missionato a Jim Dine, un arti-
sta dadaista, una grafica per la 
copertina. Quando Wenner vi-
de pubblicato il risultato (uno 
schizzo di quattro cuori con i ca-
pelli)  rabbrividì,  intuendo  lo  
scarsissimo appeal commercia-
le dell’immagine. La redazio-
ne, che aveva ricevuto disposi-
zione  dallo  stesso  Jagger  di  
ignorare Wenner, si divertiva al-
le spalle dell’editore america-
no. Alcol e marijuana erano il 
passatempo preferito dai gior-
nalisti. Furono così inevitabili 
clamorosi refusi. Bob Dylan di-
venne Bob Dillon e in coperti-
na il nome di Ray Davies dei 
Kinks divenne Davis. Il tracollo 
definitivo arrivò però con un 
party promozionale organizza-
to presso la redazione a cui ven-
nero invitati artisti e discografi-
ci. Uno degli ospiti d’onore era 
Marc Bolan, leader dei T. Rex. I 
resoconti di quella giornata so-
no reperibili in alcuni libri che 
raccontano gli  anni  Sessanta  
londinesi. Le versioni non sono 
concordi, ma danno un qua-
dro dell’accaduto.  Agli  ospiti  
vennero serviti biscotti alla ma-
rijuana e succo d’arancia taglia-
to con LSD e stricnina. Le con-
seguenze furono tremende, Bo-
lan si barricò in bagno in preda 
ad  angoscianti  allucinazioni,  
fu convinto ad uscire da un me-
dico e soccorso, ma le visioni 
durarono due giorni nonostan-
te i farmaci anti-psicotici. Ne 
riemerse giurando di non assu-
mere mai più acidi. Gli altri invi-
tati si misero a vomitare o sven-
nero. Virgina Clive Smith, una 
grafica che partecipò alla festa, 
ha rievocato così la sua reazio-
ne: «Passai tutta la serata sul pa-
vimento del bagno. Era il posto 
più sicuro. Ogni volta che mi al-
zavo rischiavo di  cadere».  In 
molti finirono in ospedale. Fu 
l’inizio della fine. Wenner pre-
se l’iniziativa e, senza interpel-
lare Jagger, decise di cessare le 
pubblicazioni mettendo un luc-
chetto alla porta della redazio-
ne. «Siete solo un gruppo di ra-
gazzini dilettanti che giocano a 
fare un giornale» scrisse a Jane 
Nicholson. I giornalisti tentaro-
no di proseguire il lavoro cam-
biando il nome alla testata e im-
plorando in una lettera a Jagger 
un intervento. Ma era il 6 di-
cembre 1969 e i Rolling Stones 
stavano toccando il punto più 
basso della loro giovane carrie-
ra con la sciagurata esibizione 
ad Altamont in California che si 
concluse  in  tragedia.  Jagger  
non era più interessato al mon-
do editoriale, doveva salvare la 
sua reputazione. Wenner archi-
viò per molto tempo l’idea di 
esportare il suo magazine. L’a-
more e odio tra i due è prosegui-
to per i successivi 50 anni.

GUIDO MARIANI

Sopra Jann Wenner, ideatore della rivista musicale «Rolling Stone» e autore della biograafia «Like a Rolling Stone». Sotto Wenner con Mick Jagger
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Nella percezione di un pe-
riodo musicale, di un ge-

nere, di una scena, il sound, i 
musicisti, i dischi, i cantanti, so-
no stati  ovviamente l'aspetto 
prevalente ma altrettanta gran-
de importanza è stata costitui-
ta dall'immagine. Soprattutto 
in ambito «black», il vestito, la 
capigliatura, la foto iconica, so-
no stati un elemento basilare, 
soprattutto in un periodo, tra 
gli anni Sessanta e Settanta, in 
cui il ritorno dei neri america-
ni, impegnati in una durissima 
battaglia per i propri diritti, ver-
so  la  cultura  africana  veniva  
esaltato  anche  dall'aspetto  
estetico che tornava a guardare 
alle  radici.  L'importanza  di  
quelle immagini ha avuto un'e-
norme influenza sulla percezio-
ne della portata storica di quan-
to stava avvenendo. Dove gli  
anni Sessanta avevano costrui-
to le fondamenta per un'esplo-
sione della black music, non so-
lo più come musica di intratte-
nimento (vedi le facili canzoni 
pop  soul  della  Motown  Re-
cords), gli anni Settanta rappre-
sentarono la consacrazione ar-
tistica e creativa di quella che 
era diventata una vera e pro-
pria scena indipendente, con 
artisti  che  incidevano album  
epocali, con parole e messaggi 
sempre più netti e chiari, gesti-
vano la propria musica e i patri-
moni economici ad essa con-
nessi, non più esclusivamente 
in mano all'industria discogra-
fica tradizionalmente bianca. 

Bruce W. Talamon  fu uno 
dei protagonisti di quegli anni, 
immortalando  con  fotografie  
di grandissima potenza ed effi-
cacia quei momenti. Si laureò 
al  Whittier  College  nel  1971,  
ma voleva solo diventare un fo-
tografo professionista. Soprat-
tutto da quando portò la sua 
macchina fotografica Pentax a 
un concerto di Miles Davis  a 
Copenaghen. Autodidatta, sen-
za nessun retaggio alle spalle 
nell'ambito, trovò lavoro in Ca-

lifornia e nel 1972 fece una del-
le sue prime esperienze al miti-
co festival Watt Stax di Los An-
geles (con protagonisti come 
Isaac Hayes,  Staple Singers,  
Rufus Thomas,  Albert  King,  
tra i tanti). Fu lì che incontrò 
Howard L. Bingham, fotografo 
e biografo di Muhammad Alì, 
che divenne il  suo  mentore.  
Proprio dal pugilato Talamon 
ha assorbito parte del suo sti-
le: «Ti appoggi al bordo del pal-
co e vieni inzuppato dall'arti-
sta sudato sopra di te. Era co-
me essere a un incontro profes-
sionistico  dei  pesi  massimi,  
ma invece del sangue e delle vi-
scere che volavano era solo un 
buon vecchio sudore».

COLLABORAZIONI
Bingham lo presentò a Regina 
Jones,  editrice  del  giornale  
Soul,  rivista che presentava i  
migliori  artisti  afroamericani  
in circolazione.  Da qui  inco-
minciò una carriera che lo por-
tò al cospetto di nomi tutelari 
della black music come Stevie 
Wonder, Marvin Gaye, Parlia-
ment/Funkadelic, James Bro-
wn, Al Green, i Jackson 5, Ear-
th, Wind & Fire, Donna Sum-
mer,  Chaka  Khan,  Gil  
Scott-Heron, Diana Ross e al 
lavoro per riviste come, oltre a 
Soul, Ebony e Jet, collaborando 
anche con molte etichette di-
scografiche. 

«I musicisti neri adoravano 
Soul e amavano molto anche la 
rivista Jet.  Questo è successo 
prima che Rolling Stone si de-
gnasse di pensare di dare dav-
vero spazio ai  musicisti  neri.  
Questi artisti neri stavano di-
cendo tante cose, stavano par-
lando. Hanno capito il potere 
della loro posizione. Mi piace-
rebbe sperare che alcuni dei no-
stri musicisti e celebrità più gio-
vani possano pensarci e rivalu-
tare quei tempi. Non avevano 
paura di chiedere a fotografi ne-
ri o scrittori neri di intervistarli. 
In effetti,  sono stati  determi-
nanti per ottenere spazi per la 
musica nera nelle case disco-
grafiche. All'improvviso c'era-
no dei dirigenti neri lassù, nei 

posti che contano. Gli O'Jays, 
Barry White e Donna Summer 
dicevano: "Dove sono i neri?". 
Era tutto molto problematico. 
Il giornale Soul mi ha messo in 
una posizione in cui i dirigenti 
di queste case discografiche mi 
vedevano e dicevano: "Beh, chi 
è quello?". Poi all'improvviso ri-
cevo una chiamata dal loro di-
rettore della pubblicità che di-
ce: "Vogliamo che tu faccia una 
session con Bill Withers"». 

I suoi ritratti sono sempre 
semplici, diretti, intensi, mini-
mali,  ma restituiscono il  cli-
max dell'epoca, vibrante e co-
stantemente rivolto verso un 
futuro e prospettive migliori. 
Oltre a una recente mostra a 
Los Angeles l'opera di Bruce 
W. Talamon è raccolta nel li-
bro Soul R&B Funk. Photogra-
phs 1972-1982.

«Ricordo molto bene la mag-
gior parte di quello che stavo fa-
cendo, di quello che stava succe-
dendo. Ho sempre detto ad altri 
fotografi,  soprattutto  giovani,  

“Fai attenzione. È tutto intorno 
a te. Tutte le cose che pensi pos-
sano funzionare, anche quella 
che a volte credi debbano finire 
nel cesso. Allora devi pensare re-
stando fermo sui tuoi piedi. E 
poi vai sicuro, la foto c'è!”». Pro-
segue Talamon, in una delle tan-
te interviste con cui ha appro-
fondito il contenuto del suo la-
voro e del libro: «Ho deciso di 
creare  un  documento  visivo,  
non solo qualcosa da far restare 
nel tempo ma che avrebbe potu-
to educare. Qualcosa che met-
tesse le facce ai nomi. Questo 
ho cercato di fare. E questo vie-
ne  ovviamente  direttamente  
dai  cantastorie,  direttamente  
dalla  tradizione  africana  dei  
griot, non è niente di nuovo. A 
un certo punto della mia vita sta-
vo cercando di diventare avvo-
cato. Ma mi è piaciuta l'imme-
diatezza dell'immagine visiva e 
l'immediatezza che riesce a ren-
dere. In seguito ho sentito que-
sta citazione da Eric Dolphy, il 
sassofonista jazz, che ha detto: 

"Quando  senti  la  musica,  è  
nell'aria. E un attimo dopo non 
c'è più. Non puoi mai più cattu-
rarla". E mi piacerebbe pensare 
che forse a volte sono stato in 
grado  di  catturare  momenti,  
momenti luminosi». 

APPROCCIO UNICO
Il suo lavoro è proseguito suc-
cessivamente alla fine degli an-
ni Settanta a fianco di Bob Mar-
ley e Earth, Wind and Fire, che 
ha seguito in tour. Ma ha colla-
borato anche con la prestigiosa 
rivista Time,  per  la  fortunata  
trasmissione  Soul  Train  che  
proponeva tutte le novità relati-
ve alla black music, per serie te-
levisive di successo come Char-
lie's  Angels,  American  Band-
stand e film, Staying Alive, Be-
verly Hills Cops, Space Jam. Ha 
seguito il reverendo Jesse Jack-
son nelle elezioni del 1984 e Ba-
rack Obama, poi immortalato 
nel libro Barack Obama: The Of-
ficial  Inaugural  Book.  Tala-
mon sottolinea un aspetto di 

importanza rilevante nel  suo 
approccio alla fotografia: «Co-
me mai sono l'unico che ha fat-
to queste foto? Tutti i fotografi 
di musica sapevano chi c'era in 
città a suonare, ma quello che 
sto dicendo è che i  fotografi  
bianchi  sarebbero usciti  solo  
per i Jackson 5, per Diana Ross, 
ma non sarebbero mai andati 
a vedere i Whispers o Harold 
Melvin  and  the  Blue  Notes.  
Non erano al Crenshaw Palace 
per Billy Paul.  Onestamente,  
non sarebbero mai andati a ve-
dere Barry White fino a quan-
do non ha inciso Ally McBeal. 
Era quasi  come se qualcuno 
stesse dicendo che questi mu-
sicisti non fossero importanti. 
E non lo erano, per loro e per le 
loro riviste. Va bene, ma inve-
ce noi eravamo là tutte le sere. 
È così che mi sono guadagnato 
da vivere per almeno dieci an-
ni, ed è stato un ottimo vivere. 
Sì, sono venuti a vedere Stevie 
Wonder, ma non hanno avuto 
Stevie Wonder come io ho avu-
to Stevie Wonder».

Talamon sottolinea un ul-
teriore  importante  aspetto  
del suo lavoro e del suo ap-
proccio alla fotografia: «Sono 
stato accusato molte volte di 
non sorridere molto sul lavo-
ro. Devi trattare queste perso-
ne non come un amico, ma 
far loro sapere che sei qui per 
fare un lavoro. Ci sono un sac-
co di persone che se ne vanno 
in giro con le macchine foto-
grafiche ma ci sono solo po-
chi fotografi al mondo».

ANTONIO BACCIOCCHI

Black music a scatti
PAGINE/2 » L’OPERA DI BRUCE W. TALAMON RACCOLTA NEL LIBRO «SOUL R&B FUNK»

Sopra e in basso il fotografo afroamericano Bruce W. Talamon. A destra alcuni suoi celebri scatti: dall’alto Rick James, Diana Ross e George Clinton

Il fotografo,
tra gli anni
Settanta
e Ottanta,
ha immortalato
i grandi artisti 
della scena
afroamericana
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L’industria  musicale  è  
una cosa seria. Ha le sue re-

gole, le sue mode e le sue rivolu-
zioni. Ogni tanto, però, capita 
che questo sistema perfetto su-
bisca un’infiltrazione. Qualco-
sa di completamente estraneo 
che, in qualche modo, riesce ad 
eludere le barriere e a conqui-
stare il grande pubblico. I KLF, 
duo acid house britannico, cor-
rispondono  perfettamente  a  
questa  definizione.  Emersi  
all’improvviso negli anni Ottan-
ta, come il proverbiale fuoco di 
paglia si sono rapidamente dis-
solti nel 1992, poco dopo aver 
raggiunto l’apice del successo 
mondiale.  Nel  mezzo,  hanno 
fatto di tutto per non passare 
inosservati: comparsate in ci-
ma alle classifiche, una denun-
cia da parte  degli  Abba,  uno 
strano  legame  con  l’occulti-
smo e - a proposito di fuochi di 
paglia - un’insana passione per 
la piromania. Lo scorso giugno, 
trent’anni dopo il  burrascoso 
scioglimento della band, al Fe-
stival di Glastonbury è stato pre-
sentato Who Killed the KLF?, do-
cumentario  che  con  filmati  
d’archivio e interviste inedite ri-
percorre le tappe della loro in-
tensa, seppur breve, carriera.

La storia dei KLF inizia nei 
primi anni Ottanta, in seno alla 
fibrillante scena post punk di Li-
verpool.  I  due fondatori,  Bill  
Drummond  e  Jimmy  Cauty,  
ne erano esponenti di punta: il 
primo,  oltre  a  lavorare  per  
un’importante major dell’epo-
ca, era conosciuto nell’ambien-
te come chitarrista dei Big in Ja-
pan  e  come  fondatore  della  
Zoo,  etichetta  con  cui  aveva  
prodotto i  primi singoli  degli  
Echo & the Bunnymen; il se-
condo,  invece,  era  il  bassista 
dei Brilliant e uno dei massimi 
esperti di musica elettronica e 
strumenti digitali. I due, però, 
cercavano nuovi stimoli. Drum-
mond si licenziò nel 1986 - co-
me da lui dichiarato, «all’età di 
33 anni e un terzo, come i giri al 
minuto di un lp» - e, con l’ami-
co, decise di intraprendere una 
carriera  nel  mondo  dell’hip  
hop,  genere  ancora  lontano  
dai fasti attuali. Né lui né Cau-
ty conoscevano la materia, ma 
erano affascinati dall’uso inno-
vativo  dei  campionamenti  e  
dalla  possibilità  di  lanciare  
messaggi in maniera diretta e 
senza filtri. Nel 1987, fondaro-
no i Justified Ancients of Mu-
Mu (JAMs). Il nome - così co-
me i temi affrontati e l’icono-
grafia della band - era un riferi-
mento ai romanzi fantascienti-
fici della trilogia Illuminatus!, 
pubblicata nel 1975, i cui prota-
gonisti fanno parte della setta 
degli Illuminati, ancora oggi al 
centro di numerose teorie del 
complotto. L’opera aveva di-
vertito Drummond fino all’os-
sessione: nelle sue intenzioni, 
impersonarne i personaggi si-
gnificava  applicare  la  teoria  

del caos esposta nei libri al mer-
cato musicale, allo scopo di in-
filtrarlo e distruggerlo definiti-
vamente dall’interno. Fu così 
che il caos divenne il valore fon-
dante del loro progetto.

OLTRE IL PLAGIO
Musicalmente,  il  concetto  di  
hip hop dei JAMs era alquanto 
approssimativo.  Al  posto  di  
campionare brevi porzioni di 
brani altrui per farne qualcosa 
di originale, si impossessavano 
di lunghi frammenti di canzoni 
- ben oltre il limite del plagio - 
per stravolgerne il senso, crean-
do storie assurde e grottesche; 
le parti vocali, invece, consiste-
vano  in  rime  declamate  da  
Drummond  con  un  accento  
scozzese volutamente esaspe-
rato. Gli incidenti diplomatici 
non tardarono ad arrivare: la 

canzone  The  Queen  and  I,  
dall’album di debutto, sbeffeg-
giava Dancing Queen degli Ab-
ba, appropriandosi spudorata-
mente del ritornello. L’inaspet-
tato successo del disco scatenò 
l’ira del gruppo svedese, che ne 
pretese il ritiro denunciando il 
plagio. Drummond e Cauty si 
imbarcarono  per  Stoccolma  
portandosi appresso tutte le co-
pie rimaste dell’album, decisi 
ad incontrare di persona gli Ab-
ba e a risolvere il disguido ami-
chevolmente. Quando l’incon-
tro gli fu negato, i due risposero 
dando fuoco ai vinili che aveva-
no con sé, sostenendo che fos-
se un gesto «artisticamente giu-
stificato». Dopo due album che 
- seppur stampati in pochissi-
me copie e oggi introvabili - ot-
tennero un buon successo di 
critica e pubblico, i JAMs erano 

maturi per compiere un passo 
avanti nella loro missione. La 
svolta arrivò nel 1988: mano-
mettendo la sigla del serial Doc-
tor Who, pubblicarono Docto-
rin’ the Tardis, estemporaneo 
divertissement dal ritmo irresi-
stibile. Per attirare curiosità ce-
larono la propria identità attri-
buendo il pezzo a una band im-
maginaria, i Timelords, capita-
nata nientemeno che da un’au-
tomobile, una vecchia Ford Ga-
laxy della polizia. Anche grazie 
a questa trovata, la canzone rag-
giunse la vetta delle classifiche 
inglesi, rendendo il duo la rive-
lazione dell’anno. 

Intanto, il  post  punk stava 
progressivamente  lasciando  
spazio a nuove tendenze. A fine 
anni Ottanta, nel Regno Unito 
era iniziata la nuova Summer 
of Love: la house music e la rave 

culture stavano conquistando 
le  nuove  generazioni.  Drum-
mond e Cauty si riconobbero 
istintivamente  in  quell’onda  
creativa e iniziarono a dilettarsi 
con sonorità dance ispirate alla 
nuova musica elettronica. 

LASCIARE IL SEGNO
Ribadendo la loro avversione 
per i diritti d’autore si ribattez-
zarono KLF, acronimo di Kopy-
right Liberation Front.  È con 
questa sigla, e grazie alle loro 
prodezze situazioniste, che rag-
giunsero il loro scopo: lasciare 
un segno, ad ogni costo, nello 
show business mondiale. L’oc-
cultismo e i richiami fantascien-
tifici - piramidi, animali sacrifi-
cali, alieni e lunghe tuniche da 
templari - continuavano a com-
porre l’immaginario del grup-
po. I KLF si fecero subito notare 
con estrose comparsate nei ra-
ve di tutto il paese. Nella loro 
prima esibizione, gettarono sul-
la platea in delirio mille banco-
note da una sterlina - il loro ca-
chet - sulle quali avevano scrit-
to a mano «Children, we love 
you!». Dopo un primo disco am-
bient e sperimentale, Chill Out, 
produssero alcuni singoli «pu-
re trance»: ritmi incessanti e ip-
notici,  perfetti  per  le  dance-

floor di quegli anni. Il 1991 fu il 
loro anno. A marzo, uscì The 
White Room, album inizialmen-
te concepito come colonna so-
nora di un film mai realizzato. 
Per presentarlo, invitarono al-
cuni giornalisti  ad assistere a 
un misterioso rito pagano, im-
barcandoli prima su un aereo e 
poi su un traghetto per un’isola 
delle Ebridi. Qui, vennero scor-
tati da uomini mascherati ver-
so un’enorme scultura di pa-
glia,  che  allo  scoccare  della  
mezzanotte venne incendiata, 
dando il via a un party selvag-
gio con le canzoni del duo in sot-
tofondo. Grazie a tracce come 
3AM Eternal e What Time Is Lo-
ve?, il disco fu un successo pla-
netario,  dall’Europa agli  Stati  
Uniti. La consacrazione arrivò 
ai Brit Awards del 1992, dove i 
KLF vinsero il premio come mi-
gliore  band  dell’anno.  Tutta-
via, dopo che gli fu impedito di 
sacrificare una pecora sul pal-
co, durante l’esibizione Drum-
mond imbracciò un mitra, spa-
rando proiettili a salve verso il 
pubblico e facendosi cacciare 
dalla cerimonia. La sera stessa, 
la coppia dichiarò che avrebbe 
lasciato il mondo della musica, 
cancellando per sempre il loro 
intero catalogo. Il rito conclusi-
vo dell’epopea dei KLF arrivò 
nel 1994, quando decisero di  
sbarazzarsi  definitivamente  
dei proventi ottenuti nei loro 
anni da star: sull’isola scozzese 
di Jura, Drummond e Cauty die-
dero fuoco a un milione di sterli-
ne in  banconote,  rendendosi  
protagonisti di un’estrema per-
formance  di  emancipazione  
dall’industria musicale.

Arte, situazionismo o pura 
follia? In attesa di vedere il nuo-
vo documentario anche in Ita-
lia,  è  possibile  approfondire  
l’avventura dei KLF leggendo 
la biografia di John Higgs, Com-
plotto! Caos,  magia e musica 
house (Nero, 2018) o ascoltan-
do la  doppia  antologia Solid  
State Logik, da poco tornata di-
sponibile  sulle  piattaforme  
streaming, che raccoglie tutti i 
successi del duo più incendia-
rio di sempre.

KLF, scintille acid house
STORIE » UN DOCUMENTARIO RILEGGE LA CARRIERA DEL DISCUSSO DUO BRITANNICO

RITMI

Il post punk, la passione 

per la piromania, la causa 
con gli Abba, la forte 

attrazione per l’occulto

In grande un’immagine 
promozionale dei KLF. Sopra Bill 
Drummond imbraccia un mitra 
ai Brit Awards del 1992. Accanto 
il loro logo e sotto la locandina 
del docufilm «Who Killed KLF?»

   

CAMILLO VEGEZZI













 

 
IL ROCK DI NOSFERATU

di FRANCESCO ADINOLFI
Quest'anno ricorrono i 100 anni di 
Nosferatu, lo storico film del regista 
tedesco Friedrich W. Murnau. Tra i 
rocker che, per propria ammissione, 
hanno più amato la pellicola: David 
Bowie (foto), Alice Cooper, Blue Öyster 

Cult ecc. Per celebrare l'anniversario la 
collezione Scharf-Gerstenberg, museo 
d'arte nel quartiere di Charlottenburg, a 
Berlino, darà vita a una mostra intitolata 
Fantasmi della notte, cento anni di 
Nosferatu; si inaugura il 16 dicembre e 
andrà avanti fino al 24 aprile. Per 
coinvolgere e attirare quanti più donatori 

di sangue possibile, del resto si parla di 
vampiri, in concomitanza con la mostra, 
la Croce Rossa tedesca darà vita sul 
posto a un'imponente raccolta di sangue 
che si terrà nei giorni 21 dicembre e 12 
gennaio. Uno stratagemma tanto 
bizzarro quanto efficace per un'ottima 
causa. 
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SPERIMENTALE

L’emozione
è glaciale

CHITARRA CLASSICA

Partiture
eterogenee

CARM
CARM II (37d03d/Goodfellas)
 Carm, al secolo CJ Camerieri, 
è un trombettista e suonatore di 
corno francese di grande 
esperienza che ha calcato i palchi al 
fianco di gente come Bon Iver e The 
National. Non è quindi un caso che 
pubblichi i suoi lavori proprio per 
l'etichetta di Justin Vernon, Bryce e 
Aaron Dressner. Un compendio di 
sonorità da colonna sonora, con 
elettronica e fiati, e richiami ai miti 
dello strumento come Jon Hassell e 
al minimalismo. Interessante (r.pe.)

MASSIMO DONNO
LONTANO (Squilibri)
 Scrivere canzoni belle e 
intense forse non è mai stato difficile 
come ora, che fiotti inarrestabili di 
chiacchiericcio aggressivo si 
spacciano per tali. Teniamoci caro 
allora uno come Massimo Donno, 
che in dodici canzoni sul tempo e il 
vivere quotidiano (più una cover da 
Guccini) non usa una parola di 
troppo, e si appoggia a musica 
vera. Con ospiti come Daniele Sepe, 
Gabriele Mirabassi, Musica Nuda, 
Rachele Andrioli, Alessia Tondo: il 
cuore del folk jazz al servizio del 
cuore delle note d’autore. (g.fe.)

GNU QUARTET
PAGANINI: THE ROCK ALBUM (Orange Home Records)
 Qualche anno fa a Genova 
una bella mostra cercò e trovò il 
confronto tra Paganini e Hendrix. 
Figure iconiche di diverse epoche, 
di una dialettca tra «popolare» e 
«artistico» perfettamente 
sovrapponibile. Ben venga allora il 
lavoro dello Gnu Quartet, per una 
interpretazione di Paganini in rock 
intensa e legittima. Dove le sonate, 
capricci e ninna nanne incontrano 
lacerti di Faber, echi di Goblin, 
perfino una ironica citazione dalla 
Pantera Rosa. Funziona? Ascoltare 
per credere. (g.fe.)

LA PSICANTRIA DELLE 
EMOZIONI
ABITARSI (La meridiana)
 Uno psichiatra (Gaspare 
Palmieri) e uno psicologo (Cristian 
Grassilli) al quarto libro insieme, 
uniscono la passione per la musica 
alle loro professioni, allegando un 
cd che può avere vita autonoma, nel 
senso che le dodici canzoni (nello 
stile cantautorale, un po’ scontato 
negli arrangiamenti) presentano 
testi originali come «tranches de 
vie» riflettenti le ardue condizioni 
della mente umana. (g.mic.)

SOLIS STRINGS QUARTET 
& SARAH JANE MORRIS 
ALL YOU NEED IS LOVE (Irma)
 Coverizzare i Beatles è un 
grosso rischio, soprattutto per i 
grandi artisti: ma la vocalist 
britannica e il quartetto d’archi 
italiano riescono a meraviglia nel 
proposito, giacché hanno il pregio 
di evidenziare l’aspetto compositivo 

di tredici pezzi, da Rubber Soul a Let 
it Be, di cui viene sottolineato il 
costrutto melodico a vantaggio delle 
strutture armoniche. Insomma 
versioni che non fanno rimpiangere 
gli originali, benché risultino «altra 
cosa». (g.mic.)

VIEUX FARKA TOURE' 
ET KHRUANGBIN

ALI' (Dead Oceans)
 Un tributo viscerale, che mette 
assieme mondi apparentemente 
lontani tra loro. Al centro del tutto è 
Alì Farka Touré a cui il figlio Vieux e 
il trio texano rendono omaggio. 
Puro blues maliano che assume di 
brano in brano i colori del surf, del 
funk e della psichedelia leggera 
della West Coast statunitense. Non 
originale, ma affascinante. (g.di.)

IN USCITA

Aa. Vv. Duet Layers (7K! Records)

Aa. Vv. Intact and Smiling-The Weird & 
Wonderful World of Tapete Records 
Vol.1 (Tapete/Audioglobe)

Arild Andersen Quartet Affirmation 
(Ecm)

Seth Avett Seth Avett Sings Greg 
Brown (Ramseur/Thirty Tigers/Goodfellas)

Anna Bassy Genesi (Needn't)

Anna of the North Crazy Life (Play It 

Again Sam/Self)

Daniel Avery Ultra Truth (Phantasy Sound/ 

Self)

Bleach Lab If You Only Feel it Once ep 
(Nettwerk/Bertus)

Nicolas Bougaïeff Begin Within 
(Mute/Pias/Self)

Bright Eyes I’m Wide Awake It’s 
Morning + Companion ep (Dead Oceans/ 

Goodfellas)

Bright Eyes Lifted or the Story Is in the 
Soil, Keep Your Ear to the Ground + 
Companion ep (Dead Oceans/Goodfellas)

Melissa Carper Ramblin' Soul (Mae 

Music/Thirty Tigers/Goodfellas)

Julien Chang The Sale (Transgressive/ Pias/ 

Self)

Quinn Christopherson Write Your 
Name in Pink (Pias/Self)

Connie Constance Miss Power (Pias/ 

Self)

Dayseeker Dark Sun (Spinefarm) 

Bruno Dorella Paradiso (13/Silentes)

Dreamcastmoe Sound Is Like Water 
(Ghostly Intl./Goodfellas)

Eliza A Sky Without Stars (Different 

Recordings/Pias/Self)

Sophie Ellis-Bextor Live at London 
Palladium (Cooking Vinyl/The Orchard)

Eugenia Post Meridiem Like I Need 
a Tension (Bronson Recordings)

Fenella The Metallic Index (Fire Rec./ 

Goodfellas)

Neal Francis Sentimental Garbage 
ep (Ato/Pias/Self)

Evgueni Galperine Theory of 
Becoming (Ecm)

Helen Ganya Polish the Machine (Bella 

Union/[Pias/Self)

Hawa Hadja Bangoura (4AD/Self)

Horse Lords Comradely Objects (RVNG 

Intl./Goodfellas)

Jambinai Apparition ep (Bella Union/Pias/ 

Self)

Bonnie Kemplay Running Out of 
Things to Say, Running Out of Things to 
Do ep (Dirty Hit)

Caleb Landry Jones Gadzooks Vol. 
II (Sacred Bones/Goodfellas)

Modern Stars Space Trips for the 
Masses (Little Cloud Records)

Benjamin Lackner Last Decade (Ecm)

Magnolia Park Baku's Revenge 
(Epitaph/Self)

The Menzingers On the Impossible 
Past + On the Possible Past ep (Epitaph/Self)

Mount Kimbie Mk 3.5: Die Cuts | 
City Planning (Warp/Self)

No Tongues Ici (Ormo/Carton Records and 

Pagans)

Okay Kayaa Sap (Jagjaguwar/Goodfellas)

Panda Bear & Sonic Boom Reset 
(Domino/Self)

Louis Philippe Sean O’Hagen 
Presents: The Sunshine World of Louis 
Philippe (Tapete/Audioglobe)

Bruno Pitruzzella Re-Spawning 
(Autoprodotto)

Plaid Feorm Falorx (Warp/Self)

The Pretty Reckless Other Worlds 
(Century Media)

Pole Tempus (Mute/Pias/Self)

Johann Sebastian Punk 
Rinascimento ep (Cassis Publishing/Believe)

Redcar (Christine and The 
Queens) Redcar les adorables étoiles 
(prologue) (Because/Universal)

To Rococo Rot The John Peel Sessions 
(Bureau B/Audioglobe)

Royksopp Profound Mysteries III (Dog 

Triumph/Pias/Self)

Angélica Salvi Habitat (Lovers & Lollypops)

Sarathy Korwar Kalak (Leaf Label/ 

Goodfellas)

Tom Skinner Voices of Bishara 
(Brownswood Rec./Goodfellas)

Sohn Trust (4AD/Self)

Solar Corona Pace (Lovers & Lollypops)

Special Interest Endure (Rough Trade/Self)

Spoon Lucifer on the Moon (Matador/Self)

S T A R G A Z E One One (Transgressive/ 

Self)

Str4ta Str4tasfear (Brownswood Rec./ 

Goodfellas)

Warhaus Ha Ha Heartbreak (Pias/Self)

The White Buffalo Year of the Dark 
Horse (Snakefarm/VMLAS/Universal)

AA. VV.
BEIRUT ADRIFT (Norient)
 Non la consueta raccolta, che 
avrebbe comunque senso. Siamo 
davanti a qualcosa di diverso: 
un'idea narrativa non ordinaria, ed 
è quella che dona identità alla serie 
Norient City Sounds: Beirut. Suoni, 
parole rumori di fondo e immagini, 
vengono piegati all'intento di chi 
cura il tutto . In questa circostanza la 
scrittrice e educatrice libanese 
Rayya Badran ha selezionato nove 
canzoni transgenere registrate da 
dodici artisti di Beirut. Ne risulta la 
descrizione emotiva, trasognata ed 
evocativa della città che dopo il 
disastro del 2020 si è trovata in 
mezzo a disordini sociali e politici di 
vario genere. (g.di.)

Un’idea
non ordinaria

ARCTIC MONKEYS
THE CAR (Domino/Self)
 C'era una volta la indie rock 
band per antonomasia. Una band 
che sapeva scrivere riff iconici, 
come forse solo nei Sessanta e 
Settanta si erano ascoltati. Quella 
band, che prendeva il nome di 
Arctic Monkeys e si affidava alla 
figura del leader Alex Turner, non 
c'è più... ma c'è ancora! Ha solo 
pian piano rivisto le priorità, virando 
verso un suono meno immediato, 
decisamente sofisticato, tra il 
cinematico e il pop da crooner, tra il 
soul e il jazz. La «macchina» 
viaggia su sentieri morbidi e 
raffinati, anziché su strade sterrate, 
e che questo sia un bene o un male 
sta ai fan deciderlo. (r.pe.)

INDIE ROCK

In viaggio
con Turner

JUSSI REIJONEN 
THREE SECONDS/KOLME TOISTA (Challenge)
 Jussi Reijonen è un musicista 
cui andrebbe di diritto il premio 
«cittadino del mondo» e 
«antisovranista nei fatti». Nato nella 
Finlandia lappone, cresciuto in 
Africa e in estremo Oriente, 
stabilizzatosi poi tra Stati Uniti e 
Olanda. Suona chitarra classica e 
elettrica e oud arabo da virtuoso, 
per lui la «musica totale» è una 
realtà operativa, non un concetto 
astratto. Qui è all’opera un nonetto 
con musicisti americani, turchi, 
giordani, palestinesi, giapponesi 
con corde, ottoni, percussioni, 
piano microtonale. Il jazz come 
collante, poi a volo radente sul 
mondo. (g.fe.)

ALT JAZZ

Cittadino
del mondo

SIMPLE MINDS 
DIRECTION OF THE HEART (Bmg)
 Diciottesimo album da studio, 
60 milioni di copie complessive 
vendute nel mondo: torna - dopo 
quattro anni - la band delle menti 
semplici di Jim Kerr che per un certo 
periodo, negli Ottanta, ha 
rivaleggiato con gli U2. Sound 
epico - dove la voce calda e 
profonda del leader si staglia in 
evidenza - le nove nuove 
composizioni (undici nella versione 
deluxe) nulla tolgono né 
aggiungono alla storia dei Simple 
Minds, tra synth, chitarre elettriche e 
una ritmica sostenuta. C'è perfino un 
recupero dal lontano passato, Act of 
Love, brano presente nel loro primo 
concerto ma rimasto inedito. (s.cr.)

ROCK

Niente
da aggiungere

SERJ TANKIAN
PERPLEX CITIES (Serjical Strike)
 Diciassette minuti, cinque 
brani. Questi sono i numeri del 
nuovo ep di Serj Tankian, che 
segue, ma solo temporalmente, il 
precedente, uscito a marzo dello 
scorso anno. Il cantante e frontman 
dei System of a Down infatti qui 
abbandona del tutto i suoni heavy 
della sua band originaria e si getta 
su elettronica e acustica, con anche 
derive mediorientali (queste non 
nuove ai System), e rilascia un ep 
che spiazza solo parzialmente fan e 
appassionati, perché è in effetti un 
mondo parallelo dove l'artista si 
muove con sapienza, e nel quale è 
possibile riconoscerlo. Bello. (r.pe.)

ALT POP

Addio
all’heavy

Da quando, a fine Settecento, la 
chitarra spagnola, poi divenuta 
«classica», viene per così dire 
istituzionalizzata da grandi 
compositori, esiste una schiera di 
musicisti dediti allo strumento con 
repertori in solo, a cominciare da 
Eugenio Della Chiara, che in 
Plays Paganini, Galante, Torroba, 
Cassadó, Castelnuovo-Tedesco 
(Stradivarius) affronta partiture 
eterogenee, dando prova di una 
notevole maturità esecutiva fra 
virtuosismi, spagnolerie, 
contemporaneità. Arduo il compito 
di suonare il Sylvano Bussotti di 
Complete Music for Guitar (Brillant 
Classics) che Alberto Marsica, 
con la voce recitante di Luca 
Scarlini, svolge, alla perfezione, in 
linea con le indicazioni originarie, 
fino a rimarcare uno stile 
singolarissimo che passa 
disinvoltamente dalla citazione 
barocca all’alea neoavanguardista. 
Infine il catalano Feliu Gasull con 
Pit Roig (Segell Microscopi) fa tutto 
da sé, nel senso che registra le 
proprie brevi opere in cui fa 
convergere tradizioni folk millenarie 
entro un gusto iberico davvero 
unico. (Guido Michelone)

JAZZ ITALIA

Stefano Amerio da molti anni 
pratica il piccolo grande sogno 
concreto della registrazione della 
musica. Che è poi «fonofissazione», 
propriamente, perché scegliere 
come restituire un suono con i suoi 
armonici è scelta e capacità non 
delle macchine, ma delle persone. 
Vedi i suoi lavori con Ecm. Quando 
opera per Artesuono, Amerio 
rilancia a ogni disco la sfida. Anche 
con i giovani talenti. Come il 
pianista udinese Emanuele 
Filippi, che in Heart Chant sfodera 
una diteggiatura iperlirica e assai 
elegante, in bilico tra note classiche 
e jazz, incalzata spesso dal sax 
tenore di Seamus Blake. 
Vitale/Magatelli/Trabucco è 
un trio per vibrafono e ritmica, 
arricchito spesso dagli ottoni fluidi di 
Mirko Cisilino. Raffinato interplay 
cameristico in Gravity che 
rammenta le avventure «cool» 
westcoastiane. Opera prima per il 
batterista Francesco Vattovaz, 
Paper Plane, con i sax di Giuliano 
Tull, i tasti di Francesco De Luisa e 
Alessandro Turchet al basso: solido 
mainstream e con bei riferimenti 
alla modernità storicizzata del
jazz. (Guido Festinese)

Paesaggi sonori, mai definizione fu 
più azzeccata. Iniziamo da Out 
there in the Middle of Nowhere 
(Poole Music) al quale va il plauso 
sia per il titolo più esauriente che per 
la qualità di quanto fatto. Autore è 
JAB, acronimo di John Also Bennett, 
che dal South Dakota a Creta ha 
messo assieme una chitarra lap steel 
Oahu e due synth Yamaha 
d'annata, il DX7 e lo SY77. Le 
registrazioni sul campo hanno fatto 
il resto, col risultato di un disco 
glaciale capace di tradurre la 
topografia di calanchi e boschi in 
brani come Embrosner e Spectral 
Valley. Ottimo è anche quanto 
realizzato da Budhaditya 
Chattopadhyay, artista 
multimediale indiano che pubblica 
Withering Field (Crónica). Si tratta 
di una unica traccia di 35 minuti 
dove traspare l'idea di raccontare la 
transizione da contesti rurali a 
urbani che riguarda vari territori del 
sud dell'Asia. Originale è Ümlaut, 
al secolo Jeff Düngfelder, che dal 
Connecticut rilascia Musique du film 
II (Audiobulb). Un ardito 
esperimento di 55 tracce da un 
minuto dalla forte attitudine 
meditativa. (Gianluca Diana)

LEGENDA
 NAUSEANTE
 INSIPIDO
 SAPORITO
 INTENSO
 UNICO

ULTRASUONATI
STEFANO CRIPPA  GIANLUCA DIANA 

GUIDO FESTINESE  GUIDO MICHELONE

ROBERTO PECIOLA

RECENSIONIRECENSIONI

L'indie pop, con le sue derive dream, 
jangle o twee, sembra aver ancora 
un senso. Almeno se si ascolta il 
terzo, gradevolissimo, lavoro dei 
canadesi Alvvays, reduci da un 
periodo non certo fortunatissimo. 
Blue Rev (Transgressive/Pias/Self) 
non stravolge il loro stile, solo lo 
amplia, o meglio amplifica, anche 
grazie a una produzione di tutto 
rispetto. Rimangono le influenze 
della band, che guarda 
all'Inghilterra anni Ottanta, dagli 
Smiths in su, o in giù, ma anche a 
quella parte dell'oceano, in un solco 
dream e shoegaze perfetto. Stessa 
lunghezza d'onda per il debutto 
della cantante e autrice di Atlanta 
Becca Harvey, in arte Girlpuppy, e 
intitolato When I'm Alone (Royal 
Mountain). L'artista della Georgia 
alla vena dreamy, dettata anche 
dalla vocalità - delicata ma non 
troppo -, aggiunge sapori indie folk 
rock che danno un tocco di interesse 
al tutto. Uno sguardo agli anni 
Novanta per gli inglesi Bleach Lab 
che pubblicano l’ep, If You Only Feel 
it Once (Nettwerk). Cinque brani che 
rimandano a formazioni che dello 
shoegaze hanno fatto una missione, 
vedi Lush o Curve. (Roberto Peciola)

INDIE POP

Missione
shoegaze

RACCOLTE

Diteggiature 
iperliriche 
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SARAH-HÉLÈNA VAN PUT

Di fronte alla complessi-
tà della contemporanei-

tà, la street art si afferma come 
mezzo di lettura importante, 
raccontando con immediatez-
za avvenimenti politici e socia-
li che si susseguono a gran ve-
locità. Con semplici  segni la 
street art sa trasportare l'osser-
vatore su un piano interpretati-
vo, dove ironia e denuncia so-
ciale  si  uniscono  liberando  
nuove riflessioni sulla realtà. 
Ne  è  un  esempio  il  lavoro  
dell'artista Laika 1954 protago-
nista di Life is (not) a game, do-
cumentario e opera prima di 
Antonio Valerio Spera, presen-
tato alla Festa del cinema di Ro-
ma. Il regista con tratti ironici, 
strizzando l'occhio al genere 
dei super eroi, racconta le ge-
sta dell'artista romana che at-
traverso le sue opere affronta 
temi sociali sempre più impor-
tanti come l'immigrazione, il 
razzismo, l'omofobia.
Com'è avvenuto  il  vostro  in-
contro e com'è nato il vostro 
progetto?
Antonio Spera: Il progetto è na-
to sul finire del 2019 quando so-
no rimasto intrigato dalle ope-
re di Laika e dal suo personag-
gio. Mi sono detto che questa 
artista  poteva  dire  qualcosa  
d'interessante  e  soprattutto  
avere delle potenzialità cine-
matografiche, un personaggio 
mascherato che gira di notte 
per la città ad attaccare sui mu-
ri dei poster che sono anche del-
le denunce sociali. Inizialmen-
te il film doveva essere un docu-

mentario sulla street art in ge-
nerale con un focus su Laika. 
Poi la storia ci ha travolti, prima 
la pandemia e poi la guerra, 
quindi abbiamo deciso di fare 
un  documentario  su  questi  
tempi raccontandoli attraver-
so gli occhi di questa artista per-
ché in fondo la street art essen-
do istantanea racconta perfet-
tamente l'attualità e gli avveni-
menti in tempo reale.
Laika: All'inizio era un po' titu-
bante perché la vedevo come 
una cosa difficile, mi preoccu-
pava il fatto di mettere in luce il 
dietro le quinte della mia vita 
d'artista e specialmente mi pre-
occupava il fatto di essere segui-
ta da altre persone durante i bli-
tz. Poi mi sono detta che pote-

va essere una sfida, ma soprat-
tutto che i miei messaggi avreb-
bero assunto un significato for-
se più importante e sicuramen-
te sarebbero rimasti nel tem-
po. Alla fine ho accettato e mi 
sono meravigliata di come An-
tonio e la sua troupe siano riu-
sciti a seguirmi silenziosamen-
te anche in alcuni blitz molto 
complicati, dove ero più in an-
sia per loro che per me, ma è an-
dato tutto bene. Questo lungo-
metraggio è stato un grande re-
galo che mi ha fatto Antonio 
perché mi dà la possibilità di co-
gliere alcuni aspetti della mia vi-
ta che non riesco vedere.
Laika com'è nato il tuo perso-
naggio,  qual'è  il  tuo  modus  
operandi e perché hai scelto 

questo nome?
Laika è nata per gioco. Quando 
realizzai l'opera per De Rossi, 
con delle punte ironiche e una 
certa arrabbiatura nei confron-
ti della vecchia proprietà che lo 
aveva mandato via, notai che ci 
fu un riscontro mediatico for-
te, la gente si emozionava. Ri-
masi colpita di quanto potere 
potesse avere un pezzo di carta 
su un muro, così mi dissi per-
ché non utilizzare i poster co-
me mezzo per dire la mia su dei 
temi importanti come i diritti 
umani e farne una vera e pro-
pria missione. Da lì Laika è en-
trata gradualmente nella mia 
vita fino a prendersi una gran-
de fetta delle mie giornate. L'i-
ronia è una componente im-

portante del  mio lavoro vedi 
per esempio le opere che ho fat-
to sui diritti civili LGBT come 
opera sull'eurodeputato, dove 
ironicamente e in maniera irri-
verente bacchetto con molta 
rabbia uno dei fautori delle leg-
gi  omofobe  ungheresi.  Per  
quanto riguarda il nome mi pia-
ceva l'idea di avere il nome del 
primo essere vivente che è sta-
to nello spazio perché per me 
lo spazio è sinonimo di ambi-
zione, di andare lontano e vor-
rei che anche il mio messaggio 
andasse sempre più lontano e 
sempre  più  in  alto  perché  
dall'alto a volte è tutto più chia-
ro. Ho iniziato da una vena iro-
nica e gradualmente mi sono 
arrabbiata sempre di più e ho 
assunto quest'anima attivista; 
è  fondamentale occuparsi  di  
politica e preoccuparsi del no-
stro futuro.
Antonio, il film copre un'arco 
temporale lungo, come avete 
lavorato alla sceneggiatura e 
al montaggio?
Il film è cambiato in corsa d'o-
pera. All'inizio abbiamo girato 
una  lunghissima  intervista  a  
Laika, poi siamo voluti uscire 
dai canoni convenzionali del 
documentario  e  l'intervista  
non è stata utilizzata. Io e la sce-
neggiatrice Daniela Ceselli che 
ha firmato opere importanti di 
Marco  Bellocchio,  abbiamo  
scritto il film mano a mano che 
Laika realizzava un'opera così 
da capire in che modo costrui-
re la narrazione. Poi al montag-
gio c'è stata una riscrittura con 
lo  straordinario  montatore  
Matteo Serman che è riuscito a 
dare il giusto ritmo consideran-
do anche lo stile pop che io e il 
direttore della fotografia Vin-
cenzo Farenza volevamo dare. 
Un altro contributo importan-
te è stato quello delle musiche 
originali di Lorenzo Tomio; mu-
sica straordinaria e a mio pare-
re  fondamentali.  Credo  che  
guardando la dimensione del 
film tutto si è mosso come una 
perfetta orchestra e Laika si è re-
sa disponibile al nostro gioco, 
credo che in qualche modo si è 
rispecchiata  nell'estetica  che  
abbiamo scelto. Quando ha de-
ciso di andare in Bosnia siamo 
noi che ci siamo resi disponibi-
li al suo gioco, un gioco tragico 
e drammatico, emozionante e 
indimenticabile,  purtroppo  e  
per fortuna.
Cosa vi ha spinto ad andare in 
Bosnia e come avete organiz-
zato le riprese?
Laika: La tematica dei rifugiati 
mi è molto cara e ho sentito l'e-
sigenza di fare luce sull'incen-
dio nel campo di Lipa, dove i 
migranti vivevano in condizio-
ni disumane. Però mi chiedevo 
quanto valore può avere un po-
ster su una tematica del genere 
messo a Roma nella solita com-
fort zone. L'ennesima amba-
sciata  non  avrebbe  avuto  lo  

stesso impatto, lo stesso signifi-
cato e sarebbero state delle ope-
re fatte per persone lontane fisi-
camente da me. La cornice giu-
sta  doveva  essere  il  confine  
croato bosniaco quindi ho deci-
so di partire e chiedere ad Anto-
nio di seguirmi. Ero partita con 
vari bozzetti e vedere i segni di 
violenza sui corpi di queste po-
vere  persone  ha  confermato  
ciò che avevo realizzato a prio-
ri. Attaccare quell'opera nella 
fabbrica dismessa che è diven-
tata un rifugio, è stato per loro 
importante perché si sono sen-
titi rappresentati da quell'im-
magine e per me assume il giu-
sto significato perché c'è stato 
un lavoro di condivisione con 
queste persone ferme lì in atte-
sa di provare l'ennesimo «ga-
me», passare il confine. Un ri-
cordo che ho molto chiaro è il 
rumore delle infradito sulla ne-
ve è una delle cose che mi è ri-
masta in testa e così innaturale 
camminare a piedi nudi nella 
neve e questo ti dà il senso di 
quanta disperazione e in che 
condizioni vivono queste per-
sone, esseri umani che hanno 
il diritto di sperare in un futuro 
migliore forse anche più di noi, 
perché noi siamo privilegiati.
Antonio: Abbiamo fatto dei so-
pralluoghi per capire la situa-
zione che c'era al confine, so-
prattutto dopo l'incendio nel 
campo di Lipa. Per esempio al-
le troupe non bosniache non 
era consentito riprendere all'in-
terno del campo, quindi all'ini-
zio avevamo usato del girato di 
proprietà della IOM e quando 
siamo andati a chiedere i diritti 
ci hanno negato l'uso delle im-
magini e abbiamo dovuto com-
prarle da altre emittenti televisi-
ve. Il fatto che la OIM non abbia-
no  voluto  darci  le  riprese  
dell'incendio  è  interessante,  
perché non hanno voluto rac-
contare un fatto drammatico 
di cui erano colpevoli. In que-
sta parte del film è stata Laika la 
nostra regista, era lei che anda-
va in avanscoperta nei boschi 
ed è stata lei a trovare la fabbri-
ca abbandonata, dove ha in-
contrato e ottenuto la fiducia 
dei migranti che avevano crea-
to una mini società autogestita 
e volevano che qualcuno desse 
voce alla loro storia.
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SPERA RACCONTANO «LIFE IS (NOT) A GAME»

STREET ART

Opere di Laika 1954 (ritratta in basso): Poster per tutti i rifugiati; eurodeputato (a destra) 

Laika e le vite
in gioco

ASIA E LE SUE FAVOLE «L’Asia e le sue favole» sbarcano al Museo d’arte 
cinese ed etnografico di Parma (dal 13 novembre al 14 gennaio 2023). La mostra 
nasce dal progetto «Favole dei 4 continenti» prodotto dal museo di viale San 
Martino e dalla casa editrice Emi. Questo lavoro, attraverso la pubblicazione di 4 
volumi, vuole valorizzare il lavoro di raccolta, trascrizione e traduzione di favole 
dei popoli extraeuropei compiuto dai missionari Saveriani nel loro operato 
centenario. Ogni storia è corredata da un’illustrazione e sono state chiamate 
quattro diverse artiste a dare forma e colore alle leggende. Il primo volume, 
pubblicato da Emi e disegnato da Valentina Bongiovanni è dedicato all’Asia. 

Le opere
installate
nella fabbrica 
dismessa
diventata
un rifugio
al confine
bosniaco
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