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QUALE UNIONE DOMANI? IL VECCHIO CONTINENTE DINANZI A UN BIVIO
IL FONDO

I due (tragici) volti
dell’Ue e dell’Italia
di Roberto Menia

D

ue immagini emblematiche ci hanno
colpito negli scorsi
giorni. Quella miseranda di
centinaia di profughi africani
accalcati sugli scogli di Ventimiglia e quella drammatica e
brutale degli europei assassinati sulla spiaggia dorata della Tunisia. Può esserci un filo
comune che lega le immagini stesse? Il primo dato, che
anche il più banale ma non
per questo meno veritiero,
è quel sentimento di passiva
rassegnazione, di impotenza, con cui le guardiamo. Ci
stiamo, in pratica, facendo
l’abitudine e, di fatto, riteniamo tutto ciò “naturale”,
ineluttabile. Ma se questo
accade è anche perché chi
decide (o dovrebbe decidere) preferisce non scegliere
o sceglie la rassegnazione.
E magari l’egoismo furbastro. In Francia presidente e
premier dicono “dobbiamo
abituarci a convivere con la
possibilità di attentati islamisti nelle nostre strade e
nelle nostre città”. E intanto,
alla faccia di Schengen e della
libera circolazione, chiudono
Mentone e ci lasciano profughi e migranti sugli scogli
di Ventimiglia. L’impotenza
di Renzi in sede europea è
certificata non solo dalla sua
esclusione dal gruppo che
decide sulla crisi greca, ma
anche e soprattutto dal fatto che la vera e propria invasione migratoria cui l’Italia
è sottoposta resta di fatto
un problema nostro. L’Europa ci paga due charter alla
settimana per i rimpatri ma
di “quote” in cui ripartire i
migranti nei vari paesi europei non se ne parla proprio.
E meno male che avevamo
il ministro degli esteri europeo, l’ineffabile Mogherini. Intanto Alfano ci avverte
che sui barconi che solcano
il Mediterraneo e sbarcano
sulle coste italiane ci sono, o
potrebbero esserci, anche i
miliziani dell’Isis e che nessuno può considerarsi immune
dal pericolo. Personalmente
non credo che abbiano bisogno di farsi una traversata
stretti tra centinaia di disperati. Possono arrivarci più
comodamente.
(Continua a pag. 3)

Stringiamoci a coorte
POLEMICAMENTE

Attenta Italia, c’è chi
frega le tue aziende
di Francesco De Palo
ttenta Italia, qualcuno vuol fregare le tue aziende. E anche a
due passi dal confine. Sta accadendo qualcosa di strano tra l’italiana
A2A e il Montenegro. Nel 2009 acquisì il 44% della società elettrica montenegrina Epcg: obiettivo, per cinque
anni, gestirla al meglio. Ma una manina
governativa decise che era giunto il
momento nel Paese di far abbassare
le tariffe per l’energia elettrica del
20%. Un primo danno non da poco,
che costò alla società italiana meno
profitti del previsto. Poi venne la richiesta del governo di realizzare alcuni investimenti e gli italiani dissero di
sì al propulsore situato a Pljevlja. Altri
200 milioni sull’unghia. Oggi un altro
desiderio del governo montenegrino:
i parlamentari premono sull’esecutivo
guidato da Milo Djukanovic al fine di
azzerare il contratto di gestione con
A2A e inglobare la società italiana.
Un escamotage utilizzato sino ad oggi
già con altre società, come la cipriota Ceac e l’olandese Mss, che hanno
deciso di rivolgersi ad un arbitrato
internazionale a Washington. Forse
non si fidavano completamente dei
tribunali europei, visto e considerato
come le istituzioni del vecchio continente hanno gestito l’intera questione. Gli stessi tribunali, quando il premier fu attenzionato dalle procure di
Napoli e Bari per contrabbando internazionale, si fermarono dinanzi alla
sua carica. Ad majora.

A

E

uropa unita o iper frammentata? Una grande e solidale famiglia dove le regole siano uguali e applicabili logicamente a tutti i componenti, o un cenacolo riservato
dove contano (e quanto) in due o in tre al massimo? E ancora: aperta al dialogo,
tanto a oriente quanto a occidente, o monca e senza una politica comune alla voce
difesa, energia, nuovi business? Il vecchio continente si trova dinanzi ad un bivio, o forse sarebbe meglio dire sull’olrlo del precipizio. Dove è impellente cambiare per non
morire. Senza paraocchi ideologici, senza timori ma con la sicurezza di voler creare
un’Europa finalmente unita, dall’Atlantico agli Urali. Per contare finalmente di più. E ci
auguriamo con un’Italia finalmente in cabina di regia. E non semplice spettatrice.
QUI FAROS

S

e la monnezza si fa di
Stato, allora significa che
Stato non c’è. «Che gli
esseri umani distruggano la
diversità biologica nella creazione di Dio; che gli esseri
umani compromettano l’integrità della terra e contribuiscano al cambiamento climatico, spogliando la terra delle
sue foreste naturali o distruggendo le sue zone umide; che
gli esseri umani inquinino le
acque, il suolo, l’aria: tutti questi sono peccati». Queste sono
le parole di Papa Francesco
contenute nella sua Enciclica
“Laudato sii” con cui il Pontefice chiede a tutti gli uomini il

di Fedra Maria

rispetto dell’ambiente. Ma c’è collusa con la Camorra, inun pezzo d’Italia dove quel capace di controllare ciò che
postulato non vale. E’la Terra accadeva con il traffico dei
rifiuti e lo sversamento
illegale nelle campagne.
Questo racconta “Monnezza di Stato” di Antonio Giordano e Paolo
Chiariello presentato a
Roma. Insieme a loro le
testimonianze di Pietro
Parisi, cuoco contadino,
che ha deciso di rimanere lì perché non tutto
è perduto e del Procuradei Fuochi dove i 3,5 milioni tore di Avellino, Rosario Candi persone residenti in quel telmo, che segue l’inchiesta
quadrilatero sono stati per sulla “bomba” di amianto
anni in balìa di una politica dell’Isochimica di Avellino.

Ipse dixit
«Chiunque
è un uomo
libero non
può starsene
a dormire»
Aristofane
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IL RACCONTO Sotto due bandiere/ 2a puntata - La grande guerra vista con gli occhi dei militari italiani, tra Patria e Usa

“Principessa Mafalda” e quella voglia
di arruolarsi nel contingente argentino

N

on furono pochi gli italiani d’Argentina che
si coprirono di gloria nei cieli e nelle trincee di confine. Una vicenda veramente unica fu quella che coinvolse l’aviatore Luigi Edoardo
Capparucci, nato il 13 marzo 1895 a Colonia Raffaele (Santa Fe). Allo scoppio della Grande Guerra
Capparucci, dopo quasi due anni trascorsi al fronte
come fante (raggiungendo il grado di Caporal Maggiore), fu trasferito al Battaglione Scuola Aviatori
per conseguire il brevetto di pilota, riportando 4
vittorie in 16 combattimenti. Il 30 ottobre 1918,
per un guasto al motore, è costretto ad atterrare
sul campo austriaco di San Fior (TV). Subito seguito dal collega Oreste Codeghini, che atterra al suo
fianco per soccorrerlo. Costretto a difendersi dai
militari austriaci accorsi al momento dell’impatto,
Capparacci sale letteralmente in groppa alla fusoliera dell’aereo dell’altro pilota ed è costretto ad
aggrapparsi alle spalle di quest’ultimo per mancanza
di spazio nella cabina di pilotaggio: in tale stato atterrà a San Luca. Per il suo comportamento, unico
nella sua spettacolarità e coraggio, oltre che per la
sua riuscita, venne ricompensato con una medaglia
d’argento al valore militare.
La vicenda che ha invece interessato l’italo-cileno
Vittorio Montiglio è invece veramente unica. Vincenzo era il più piccolo di tre fratelli, partiti tutti volontari da Valparaiso, in Cile, proveniente da una delle comunità nazionali più antiche del Sud America.
Giovanni ritornò decorato con una medaglia d’argento mentre Umberto, rimasto per ben due volte
mutilato, rientrò in Cile con due medaglie, d’argento
e di bronzo. E Vittorio? Nel 1916, ad appena 14 anni,
scappò da casa e, raggiunto fortunosamente Buenos
Aires, si imbarcò alla volta dell’Italia con altri volontari. A Casale, utilizzando falsi documenti, riuscì ad
arruolarsi.
Dopo un periodo in trincea con il 3° reparto d’assalto alpino e la frequenza del Corso Allievi Ufficiali, ritornò in prima linea. In questa fase Vittorio
Montiglio meritò la prima proposta di medaglia
d’argento per aver garantito, benchè precedentemente ferito nei combattimenti del 2 maggio 1918,
i collegamenti tra il IV Gruppo Alpino e un’unità
rimasta isolata dal grosso delle truppe. Al termine
del conflitto, promosso Tenente, venne trasferito in
Albania con le truppe italiane destinate a garantire
la formazione del nascente stato albanese contro
le bande dei ribelli “comitagi” Nei Balcani Vittorio,
l’”eroe fanciullo”, si guadagnerà la seconda proposta
di medaglia d’argento e successivamente, la medaglia d’oro, unendosi poi ai legionari di D’Annunzio
nell’avventura di Fiume (G. Reale, “Vittorio Montiglio,
l’eroe fanciullo”, in Ereticamente, www.ereticamente.net/2014/05/vittorio-montiglio-leore-fanciullo.
html?replytocom=970).

di Alberto Micalizi
Gli italo-brasiliani che decisero di rimpatriare per
arruolarsi, partendo dai porti di Rio de Janeiro, Santos e Porto Allegre, furono invece circa 6.200, di cui
174 sarebbero stati i caduti, 600 i feriti e 29 i decorati al valore (Recenti studi riportano il dato di
280 caduti italo-brasiliani, ma ipotizzano un numero
almeno doppio di deceduti (E. Franzina, “Militari italiani e Grande Guerra”, in Zibaldone. Estudios italianos, vol. III, pag. 87). Fra di essi, molti erano quelli che
risiedevamo in Brasile da lunghi anni, che avevano
a loro carico una numerosa famiglia e che erano
riusciti, almeno in parte, a raggiungere una discreta posizione economica (E. Franzina, Gli italiani al
nuovo mondo. L’emigrazione italiana in America 14921942, Arnaldo Mondadori editore, Milano, 1995, p.
492; A Pisani, Lo Stato di San Paolo nel Cinquantenario
dell’emigrazione, Typ. Napoli, San Paolo, 1937, p. 108).
Essi furono sostenuti dalla martellante propaganda
dei fogli in lingua italiana che, a San Paolo come a
Rio de Janeiro, nelle metropoli come nelle più piccole città di provincia, svolsero un’ampia opera di
propaganda a supporto della patria lontana. Alcuni
di essi nacquero appositamente a questo scopo o,
comunque, in quella fase storica ove è più necessario controbattere la pubblicistica delle comunità di
origine tedesca in Brasile. E’ il caso de “Il Maciste”
(1915) e de “La Nuova Italia” (1915). Quest’ultima,
rivista quindicinale illustrata, pur dedicandosi in via
prioritaria ai temi della guerra europea e italiana in
particolare, lasciò ampio spazio alle tematiche d’interesse delle lettrici, con novelle e rubriche come
“Nel mondo femminile”, dedicata alla moda (D.
Torres dos Santos, L’immigrazione italiana a Rio de
Janeiro: tracce storiche, p. 3, http://www.emigrazionenotizie.org/downland.asp?dl77).
Per il Brasile (ove era presente una comunità nazionale stanziatasi in epoche più remote) si assistette

però ad un concorso di rimpatri proporzionalmente più ridotto rispetto ad altri Paesi d’emigrazione.
Tale dato può essere anche ricondotto, oltre che ad
un processo di assimilazione più radicato con la popolazione locale, che rendeva meno saldo il vincolo
con la terra d’origine, alla vastità del territorio in
cui erano sparsi gli emigrati, spesso tenuti all’oscuro
degli avvenimenti che coinvolgevano la Patria d’origine (Commissariato Generale dell’Emigrazione,
Mobilitazione e smobilitazione degli emigrati italiani in
occasione della guerra 1915-1922, cit., pp. 15-16).
Complessivamente, il rientro degli emigranti in Italia
per arruolarsi nelle Regie Forze Armate si realizzò seguendo una tradizione che affonda le proprie
radici nel Risorgimento, ampiamente diffusa nelle
nostre colonie d’oltreoceano (E. Lodolini, Intervento: il ritorno degli emigrati volontari di guerra, in
“L’emigrazione italiana 1870-1970. Atti dei colloqui di
Roma. 19-20 settembre 1989, 31 ottobre 1990. 28-30
ottobre 1991, 28-30 ottobre 1993”, vol. I, p. 37).
E’ però da rilevare che, agli inizi del 1918, risultavano comunque renitenti circa ottocentomila italiani
residenti nelle Americhe. Il mancato rientro di un
numero così ampio d’italiani sarebbe stato in parte
motivato da cause economiche (i sussidi governativi
a favore delle famiglie lasciate nei Paesi d’immigrazione risultavano ancora più miseri rispetto a quelli
garantiti alle famiglie rimaste in Italia, anche a causa

del cambio e del diverso costo della vita), e dalle
estreme difficoltà da affrontare per ricongiungersi
con i propri affetti durante le rare licenze (F.Colletti,
art. I renitenti italiani in America, in “Corriere della
Sera”, 24 gennaio 1918, p. 2).
La mancata approvazione di un provvedimento di
amnistia prima della fine del conflitto, impedì, secondo il Colletti, il rientro di almeno centomila italiani
dall’America Latina (F. Colletti, Studi sulla popolazione italiana in pace e in guerra, Bari, p. 96).
Le periodiche rivendicazioni d’italianità che si svolsero nei luoghi di guerra, avanzate dalle associazioni
italiane e dai Comitati costituiti ad hoc, dimostrarono la presenza di una motivazione patriottica che
univa un po’ tutte le categorie in cui suddividevano
gli emigranti (dai lavoratori con qualificati rappresentanti dell’imprenditoria all’estero), ma la presenza di un elevato attaccamento ai valori del proprio
passato non poteva tradursi, proprio per le difficoltà sopra individuate, automaticamente nell’arruolamento presso la patria d’origine (A. Micalizzi, Cesaresi nel mondo. Segni e sogni di un paese dei Nebrodi
oltre i confini d’Italia, Editrice “Il Quadrifoglio” s.as.,
Livorno, pp. 60-61).
Il mancato rientro in Italia di una parte dei richiamati fu ovviamente stigmatizzato, in quanto visto come
un rifiuto di correre in difesa della patria in un momento di necessità estrema, ma non furono pochi gli
studiosi del fenomeno che giustificarono – o, quanto
meno, motivarono – questa scelta nell’assenza di una
efficace politica nazionale di tutela dell’italianità delle nostre genti, che “si accorgono che l’unico mezzo
per acquistare una certa influenza sociale e politica
è quello di assumere la naturalità del paese che li
accoglie, di modo che il rapporto primitivo di dipendenza con lo Stato d’origine si languidisce in essi
fino a cancellarsi definitivamente” (U.E De Gregorio, L’emigrazione italiana
e la Guerra,
Roma, 1918,
p. 27).
Pur se non
mancarono
pressioni di
una
parte
dell’associazionismo
a
favore
dell’arruolamento nelle
forze armate italiane (il
Circolo Italiano di Buenos Aires votò, ad esempio, l’espulsione dei soci che,
in età di leva, decisero di non partire per il fronte), è
certo che in tutta l’Argentina si sviluppò una esaltazione patriottica che trovò vasto eco alla partenza
del primo contingente su “Principessa Mafalda” e
che si tradusse in una vasta solidarietà che permise
di supportare con aiuti e denaro lo sforzo bellico
dei connazionali rimasti in Italia. In particolare, fu
ampiamente diffusa la sottoscrizione dei prestiti del
governo, che continuarono anche dopo la fine della
guerra, per soddisfare le necessità della ricostruzione: il sesto prestito raccolse 825 milioni dell’epoca,
offerti da poco più di 20 mila sottoscrittori (. J. Devoto, Storia degli Italiani in Argentina, Roma, 2007, p.
330).
Complessivamente, pur tenuto conto dei molteplici fattori che frenarono il rientro degli italiani dalle Americhe allo scoppio della Grande Guerra, le
vicende che interessarono le comunità nazionali
tra il 1915 e il 1918 sottolineano il carattere spiccatamente volontaristico del loro contributo allo
sforzo bellico nazionale. Al di là dei freddi dati numerici relativi all’arruolamento nel Regio Esercito,
il contributo fornito in termini di propaganda a favore dell’intesa e di risorse economiche destinate
a sostenere lo sforzo bellico nazionale fu pieno e
costante per tutto il corso del conflitto.
(Continua a pag. 3)
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IL DOSSIER Come dovrebbe trasformarsi il movimento nella definizione di un diversificato mercato del lavoro continentale

La nuova via del sindacato europeo per
non soccombere all’economia globale
di Fabio Angioletti

I

l difficile momento economico
generale, segnato da ogni sorta di
attacco alle tutele acquisite pur di
giungere alla conversione del lavoro, elemento fondante della nostra
Repubblica, in banale voce di costo,
è conseguenza dei processi di delocalizzazione e delle logiche di sviluppo globali, interpretate dalle aziende
con una sempre più diffusa tendenza
a considerare la riduzione dei costi
come la più importante strada per
imboccare la via della ripresa.
L’idea di sindacati da intendersi sempre più come organizzazioni internazionali con diramazioni nazionali sorge dalla necessità di un’azione globale
per impedire lo stravolgimento delle
regole che condizionano l’attuale terreno di confronto, per difendere quel
“modello sociale europeo” affermatosi tra il 1985 ed il 1995 attraverso l’adozione di Direttive sull’orario
del lavoro, sul distacco, sui diritti di
informazione e consultazione dei
lavoratori. Un “work in progress”
che avrebbe dovuto auspicabilmente concludersi con la condivisione
di un quadro normativo in grado di
garantire un’equa competitività tra i
Paesi membri, con regole sociali che
facessero del modello europeo un
modello concorrenziale in cui la socialità risultasse, insieme ai salari, alla
produttività ed alle regole del mercato unico, elemento di forza della
competitività europea.
Purtroppo il forte sentimento euroIL FONDO

peista che caratterizzò questi anni
iniziali si trasformò repentinamente
in disaffezione a seguito della crisi del
2008, imputata di essere causa del
sopravvenuto dumping sociale e del
crescere delle diseguaglianze e della
disoccupazione, anche a causa della
tardiva risposta delle Istituzioni comunitarie: quel “fiscal compact” che,
privilegiando il consolidamento ed il
controllo di bilancio, sta imponendo
ai cittadini sacrifici sempre meno sostenibili. L’intento di modificare alcuni
pilastri del modello sociale europeo

LA FOTONOTIZIA Il Ctim sul Piave

di Roberto Menia

(Segue da pag 1)
Ai terroristi non mancano i soldi nè gli appoggi. Quel che,
comunque , ci dice la strage sulla spiaggia in Tunisia è che
il fenomeno Isis è sfuggito di mano. Alle cancellerie europee
che spostano le lancette di decisioni strategiche e cambi di
passo; ai cittadini che, ancora una volta, pagano in solitario
il prezzo di gesti folli; ai media che dopo un titolo ad effetto
non stimolano a sufficienza i governi. Bruxelles e Francoforte
stanno commettendo con l’Isis lo stesso errore commesso
nei confronti dello tsunami economico-finanziario che si è abbattuto sull’Europa nel 2011. Prima una sottovalutazione figlia
di poche analisi premonitrici, poi una medicina somministrata
“alla giornata” che anziché curare i malati in alcuni casi li ha
uccisi definitivamente; infine una delega in bianco ad altri affinché agiscano. Stesso scenario già visto in Libia, purtroppo. Il
problema però è che i nodi stanno venendo (tutti) al pettine.
E non ci potrà essere un prestito - ponte a dare ossigeno per
qualche mese, ma occorrerà una risposta netta e una strategia
chiara e lungimirante. Non sarà sufficiente mostrare i muscoli
e pigiare l’acceleratore alla voce repressione. Si tratta di fenomeni complicatissimi che necessitano di analisi, riflessioni
e più cervelli attovagliati attorno ad un tavolo. Quali e quanti
errori ha commesso l’Occidente (anche di sottovalutazione)
nel post conflitti in Iraq e Afghanistan? Perché dalla caduta
dei dittatori di ieri (Saddam Hussein, Gheddafi) si è aperta
una voragine caotica nel Medio Oriente e, quindi, a due passi
da casa nostra? La mancanza di leader di spessore può essere una prima risposta per provare a non cadere nella stessa
trappola degli ultimi due lustri. Vanno bene i droni,va benone
la guerra elettronica, ma servono idee, possibilmente valide
e dall’esito rapido, per sanare questa ferita mortale che sta
squarciando il Mediterraneo. Le politiche migratorie, europee
e italiane, sono adatte ad evitare altri “casi Tunisia”, non voglia
Dio, sulle spiagge di casa nostra? E come impedire che la propaganda demagogica avveleni un dibattito che, data la posta in
gioco, deve essere il più possibile oggettivo e alto? Ecco, la politica inizi a piantare un paletto: di buon senso, di ragionamenti
e di poco allarmismo elettorale. La questione, da adesso in
poi, riguarda proprio tutti. Anche quei signori che a Bruxelles
continuano a rinchiudersi nelle loro stanze, lasciando Lampedusa sola al fronte.

le occorre
una maggiore integrazione,
politica e
non soltanto economico-monetaria, alla
quale il sindacato può
contribuire
attraverso
una riflessione su se
stesso, sul
percorso
compiuto
per la costruzione
di un’Europa sociale,
sulla visione di una
da parte delle istituzioni finanziarie
contrattapassa “necessariamente” attraverso zione e di un modello partecipativo
interventi sul salario (valutato troppo a respiro europeo non ancora realizalto nei paesi con deficit finanziario), zati. Ribadire il valore del lavoro, delle
sul modello contrattuale e sulle tute- sue trasformazioni, del rapporto tra
le sociali, preludendo ad una revisio- persona, società e lavoro stesso, nella
ne dei sistemi di determinazione della convinzione che sia tanto necessario
retribuzione e rendendo ancora più quanto opportuno un ritorno alla sua
amare le politiche di austerità, i tagli centralità, è il primo passo che bisoalla spesa sociale, la disoccupazione gna compiere per rilanciare il motore
crescente, le sempre maggiori dise- economico dell’Unione Europea, quel
guaglianze sociali. Per ritrovare una mercato unico che permette la libera
nuova spinta propositiva e lavorare circolazione di beni, servizi, capitali e
alla costruzione di un’Unione federa- persone.

U

na corona dedicata ai
caduti sul Piave è stata
deposta lo scorso 21
giugno a Jesolo nell’ambito
dell’iniziativa promossa dal
Museo storico militare “Casa
del Bersagliere” di Jesolo in

collaborazione con il Ctim. Si
è svolta infatti l’alzabandiera
in memoria del Bersagliere
Giuseppe Carli, alla presenza
del segretario generale del
Ctim on. Roberto Menia e
dell’avv. Bruno Canella.

Il racconto: sotto
due bandiere
(Segue da pag. 2)
Il sacrificio della gioventù
d’oltreoceano nelle sanguinose quanto inutili battaglie
dell’Isonzo, le vite annullate
nella disfatta di Caporetto e il
contributo in termini di sacrifici fornito alla vittoria di Vittorio Veneto permisero inoltre ai connazionali emigrati,
partiti dall’Italia alla ricerca
di una vita migliore rispetto a
quella garantita da uno Stato
distante e distratto rispetto
alle reali esigenze del popolo,
di ritrovarsi uniti in un sola
identità comune, al di là di
quei regionalismi e localismi
che avevano caratterizzato
il loro quotidiano all’estero.
E’ anche grazie al contributo
di chi combattè, a vario titolo, sotto due bandiere nel
nome di una duplice lealtà
politico-istituzionale - quella
per il paese d’origine e quella
per il paese d’adozione - (Sul
punto, vds. . E. Franzina, “Militari italiani e Grande Guerra”, in
Zibaldone. Estudios italianos,
cit., pp. 79-103) che possiamo
oggi ricordare, in occasione
del 150° anniversario dell’inizio del primo conflitto mondiale, il sacrificio dei tanti che
donarono la loro gioventù
per il compimento delle aspirazioni risorgimentali.

4

Prima di tutto Italiani n.10 Giu.’15

L’INTERVISTA - Parla Andrea Gatto, dal Mezzogiorno alla conquista del mondo. Per dire no alla rassegnazione e alla crisi

Signori, in carrozza: qui si costruisce il
domani. Che cos’è l’Istituto per il Futuro

“U

n autentico movimento
per il futuro, come intende essere l’IIF, deve porsi
il compito di proporre delle proprie
visioni di lungo periodo e di indicare,
proporre e possibilmente far adottare
tutti i mezzi necessari affinché queste
visioni si traducano in realtà”. L’Italian
Institute for the future è un’associazione no profit con l’obiettivo di portare avanti nuove politiche, auto sostenibili e adatte a consentire all’Italia
del domani di potersi sviluppare e
migliorare. Una visione lungimirante
degli anni a venire, non circoscritta
al prossimo futuro, ma aperta a cambiamenti su larga scala. Per Prima di
tutto Italiani ne ha parlato in una lunga intervista di due puntate Andrea
Gatto, direttore dell’Osservatorio
SvEc sui nuovi paradigmi dello sviluppo economico. Specializzato nei temi
di ricerca riguardanti i programmi di
sviluppo tra gli altri in America Latina,
Est Asiatico e nel Mezzogiorno.
Cos’è l’Italian Institute for
the Future?
L’Italian Institute for the Future (IIF)
è un progetto nato come risposta a
un’esigenza che si è posta da molto
tempo a livello internazionale: costruire un pensiero di prospettiva,
recuperando il dialogo tra la classe
politica, la comunità scientifica, l’imprenditoria, il terzo settore, la società civile e la comunità internazionale.
Questo è vero soprattutto in un paese come l’Italia, dove da anni sono
venute meno la visione di lungo termine e il dialogo tra le diverse sfere
che l’avevano contraddistinta. Proprio
per questo, come giovani ricercatori,
giornalisti e professionisti, nel settembre 2013 abbiamo deciso di dare
il nostro contributo per colmare questo vuoto dando vita a un think tank
dedicato agli studi sui futuri.
Perché Napoli?
L’idea di lavorare a Napoli e scegliere luoghi rappresentativi della città
per le nostre attività come l’Istituto
per gli Studi Filosofici, la Città della
Scienza di Bagnoli e gli atenei campani, non è dovuta al caso: ripartire dalla
cultura, dalla commistione tra scienze
esatte, scienze sociali e arte, favorire
le interazioni diventa un passaggio
fondamentale per individuare i possibili scenari che si prospettano per
il nostro futuro e pianificare. Il resto
del lavoro portato avanti finora passa
per un fitto calendario di appuntamenti: conferenze, seminari, pubblicazioni, interviste, corsi di formazione,
dibattiti ed eventi di divulgazione di
cui ci siamo occupati di settimana in
settimana e con grande entusiasmo
due anni di attività.
Siete prossimi all’apertura del Centro per lo Sviluppo Economico, ma all’interno
del vostro istituto ci sono già
tantissimi settori di ricerca;

“Ho nostalgia solo di eccellenza. Non L’obiettivo? La ricerdel futuro” ebbe a solo macchine o ca, la modernizzascrivere il pittore prodotti da commer- zione, gli spunti e le
italiano Francesco cializzare, ma anche proposte. OvviamenClemente. In questo (o soprattutto) idee. te declinate a quel
filone prosegue lo Come quelle dell’Isti- domani che ancora
spazio che questo tuto per il futuro, non c’è ma di cui,
mensile intende of- ideato a Napoli da oggi, stiamo mettenfrire a storie italiane un cervello del sud. do i primi passi.
di Enrico Filotico @EFilotico
dalle frontiere tecnologiche
alle nuove politiche ambientali. Quali le proiezioni future
per lo sviluppo dell’Italia?
Come disciplina scientifica, gli Studi
sui Futuri (FuturesStudies) rispondono all’esigenza di trovare soluzioni a
temi di ampio respiro. Tra questi, gli
studi sullo sviluppo economico e sul

dimensioni economiche, sociali ed
ambientali locali. Infine, va segnalata
l’importanza che si stanno ritagliando i nuovi strumenti di micro finanza
nell’offrire garanzie di credito, assicurazione e risparmio, fondamentali
per rilanciare la crescita economica
e valorizzare il territorio. Su tutti va
menzionato il microcredito, strumen-

il Progetto Microcredito al Rione Sanità di Napoli.
Quale il secondo passo?
Naturalmente queste buone evidenze
da sole non sono sufficienti a contrastare la contrazione economica, ma
vanno assecondate da misure specifiche, in primis a livello istituzionale.
A queste prospettive economiche e

cambiamento sociale sono di cruciale
importanza per individuare gli scenari ai quali stiamo andando incontro
a livello locale e globale. Il Centro
(Center for Economic Development
& Social Change, CED) raccoglie
l’eredità dell’Osservatorio sui Nuovi
Paradigmi dello Sviluppo Economico
e Sociale (SvEc).
Su quali basi lavora?
Si occupa di analizzare tre assi fondamentali dello sviluppo economico del presente e del futuro: attività
produttive, lavoro e Unione Europea,
nuove misurazioni del benessere economico e sociale e strumenti di microfinanza e impresa sociale. Questi
settori sono di fondamentale importanza nell’elaborare proiezioni di lungo termine del Meridione, dell’Italia e
dell’Europa: il rilancio del settore produttivo, dell’occupazione, della qualità
del lavoro e dell’inclusione sociale e
delle questioni fiscali e monetarie del
domani passano per una più precisa
pianificazione politica in ambito regionale, nazionale e comunitario.
E a livello internazionale?
Già da anni sono emerse misurazioni
più complete dei risultati economici
e sociali nazionali, che agli indici tradizionali quantitativi (come il Prodotto
Interno Lordo), affiancano strumenti di natura qualitativa, attenti alle

to capace di generare occupazione e
inclusione sociale, facilitando l’avvio e
il consolidamento di piccole attività
imprenditoriali legate all’artigianato,
al commercio e alle attività agro-alimentari, in particolare a sfondo sociale.
In che settori ci sono più margini di miglioramento e in
quale campo invece il lavoro
svolto fino ad ora è da considerare fallimentare?
I tre ambiti descritti, attività produttive, lavoro e UE, la reinterpretazione
delle priorità economiche e sociali e
i nuovi strumenti di micro finanza, si
sono evidenziati come alcuni dei settori per i quali è importante intervenire con tempestività. Bisogna sottolineare alcune dinamiche: nonostante
le aspettative comuni e la scarsa risonanza, in tutti e tre i settori l’Italia
ha evidenziato buone pratiche e, in alcuni casi, vere e proprie avanguardie,
che offrono al Paese l’opportunità di
un cambiamento di rotta per lo sviluppo economico e sociale di lungo
termine. Mentre per aspetti come il
Made in Italy e l’agro-alimentare si
fa un gran parlare, poco si conosce
di strumenti innovativi come gli indici del Benessere Equo e Sostenibile
(BES) elaborato dall’Istat e dal CNEL,
o di progetti di sviluppo locale, come

sociali, fanno da contraltare problemi
di difficile risoluzione quali il debito
pubblico, il sistema pensionistico e la
disoccupazione giovanile, per i quali
siamo chiamati con urgenza a trovare consensi e soluzioni politiche, per
evitare di incorrere nella propagazione di fenomeni sociali preoccupanti
come quello dei “NEET”, giovani che
non si dedicano ad alcuna attività lavorativa, di studio o formazione. La
stessa comunicazione di fenomeni
virtuosi divenuti di dominio pubblico, quali il Made in Italy e il Food,
andrebbe rivista nei contenuti e indirizzata nel verso delle priorità reali
sul piano nazionale e sovra-nazionale;
in generale, in settori come questi, si
comunica tanto e male e ci si muove ancora peggio a livello politico e,
spesso, economico. Anche in questo
caso diventa importante dare slancio
alla riflessione critica e al dialogo interdisciplinare, strumenti caratteristico del think tank. Da qui l’esigenza di
dedicare un centro studi allo sviluppo
economico, con l’obiettivo di proporre analisi, pubblicazioni ed eventi utili
alla riflessione e all’innovazione del
settore, animato dai giovani e impreziosito dall’azione di esperti nazionali
di provenienza scientifica, istituzionale, professionale e imprenditoriale.
(Fine prima parte)
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LA RIFLESSIONE A cavallo tra la consegna dei David di Donatello e la storica apertura al pubblico dei palazzi quirinalizi

Viva il cinema “biancorossoeverde”, quel
petrolio italiano da esportare: cultura e pil
di Enzo Terzi

Il

cinema italiano gode buona salute: sì, no, forse. Sia esso la settima
arte, rappresentativa della cultura
di una nazione, sia esso elemento culturale oltre tutto facilmente esportabile, sia esso capitolo economico che
apporta linfa vitale all’asfittico pil nazionale.
Senza dubbio sembrano lasciati alle
spalle i tempi bui iniziati un paio di
decenni fa quando la produzione nazionale, fatti salvi i pochi sporadici casi
che emergevano forse più per mancanza di concorrenza che non per
meriti specifici, affossavano ogni velleità di risorgimento ai fasti degli anni
‘60. Di questo timido rinnovamento è
complice anche la televisione che con
la produzione e l’importazione massiccia di serie ha contribuito a far sì
che il cinema abbandonasse la commedia da panettone, genere questo
del quale - peraltro - non sentiamo
assolutamente la mancanza. Anzi. In
virtù di ciò il settore del cinema come
tutti gli altri settori artistici d’altronde, nonostante perpetui le proprie
lamentationes ripetendo un mantra
che oramai più nessuno ascolta, ha
potuto così destinare le seppur obiettivamente scarse energie rimaste, a
produzioni di un livello decisamente
più accettabile. Ed i risultati si vedono. Si vedono soprattutto sulla scena
internazionale dove ai grandi appuntamenti è ultimamente sempre presente un gruppetto di eroi nazionali e soprattutto di produzioni interamente,
o quasi, italiane. Si vedono comunque
perché, a detta della Fondazione Ente
dello Spettacolo, già il 2013 è stato da
considerarsi un “anno storico” e, sicuramente, tale appellativo deve valutarsi in euro e non in applausi.
C’è poi il rovescio della medaglia ovvero la costante e progressiva chiusura dei cinema monosala ma, oramai
è cosa nota, le offerte paganti di vari
network televisivi, il dilagare anche
dei noleggi via internet, sicuramente
inducono alla preferenza per la casalinga poltrona con tanto di stuzzichini
e di bevande preferite all’incomodo di
doversi spostare con problemi che si
dividono equamente tra la mancanza
di parcheggi, la lontananza della sala
e, non in ultimo, l’obbligo dell’orario
(tra l’altro, al riparo tra le domestiche
mura, si può nel contempo giocherellare con lo smartphone, senza essere
compiere l’immane fatica di socializzare). L’epoca del “nuovo cinema paradiso” è alla fine del proprio viale del

tramonto. Qualsiasi di noi che abbia
svolto un’attività da più di venti anni
sa perfettamente quanto abbia dovuto cambiare il proprio modo di lavorare e questo cambiamento non poteva non investire la sala parrocchiale
o il grande cinema centrale della città:
effetti collaterali del progresso.
Le quasi enfatiche parole della Fondazione Ente dello Spettacolo derivano
tuttavia da dati meramente contabili
e quindi in realtà tengono solo conto dei “più bravi” e dei “più fortunati”
(spesso solo dei “più ricchi”) e non del
foltissimo tessuto di addetti ai lavori
che per mancanza di mezzi non hanno
potuto valorizzare e far conoscere il
frutto del proprio lavoro ed ai quali
non resta che domandare al Ministro
Franceschini se insieme alla biblioteca
dei libri non pubblicati fosse possibile
aprire anche una cineteca per le pellicole non distribuite …. almeno avranno il conforto di un cimitero di Stato.
Ma adesso è tempo di premiazioni e
di riconoscimenti e quindi non è il
caso di sollevare questioni alle quali,
d’altronde, ben lontana, sideralmente
lontana, potrebbe apparire ogni qualsivoglia soluzione. Globi d’oro assegnati dall’Agenzia della Stampa Estera
ad esempio ma, e soprattutto - aspettando il Festival di Venezia ed altri appuntamenti internazionali che tuttavia
sono aperti alla produzione mondiale
- il David di Donatello, che potremmo
riconoscere come il più prestigioso
premio italiano nel settore, è, oggi,
l’occasione per cercare di ricomporre alcune considerazioni. I nomi che
più sovente stanno apparendo anche
nelle cosiddette “nomination” internazionali o sono apparsi negli italici
concorsi già conclusi, si riducono ad
una rosa abbastanza ristretta: “Anime
nere” di Francesco Munzi, “Fango e
gloria” di Leonardo Tiberi, “Il Giovane
Favoloso” di Mario Martone, “Il Racconto dei racconti” di Matteo Garrone,
“Mia madre” di Nanni Moretti, “Torneranno i prati” di Ermanno Olmi,“Youth”
di Paolo Sorrentino e “Hungry Hearts”
di Saverio Costanzo (detto anche
“Cuori affamati” ma occorre chiedere
al regista o forse al produttore - Sorrentino con il suo “Youth” perlomeno
vanta una produzione internazionale
- il perché di questo gratuito regalo
all’anglofonia, anche se per facile intuizione possiamo presumere che “paghi”).
Non v’è traccia alcuna, anche da una
superficiale intuizione che scaturisce

dalla lettura dei titoli (a parte forse
quello del film di Martone), di commedia simil-natalizia, oramai devastata e declassata nel suo genere e nella
sua declinazione da decenni di pellicole di intrattenimento più o meno
grossolano. Non che non ne esistano,
tutt’altro, ma oramai è quello un genere che per partenogenesi si rinnova
annualmente solo ed esclusivamente
con l’obiettivo di essere rapidamente
e massicciamente consumato (ovvero
far cassa per un’ora e mezzo spesso
di mediocre oblio), senza l’ambizione
(o la necessità) di partecipare a blasonati eventi. Anche se talvolta, tuttavia,
sono proprie quelle, come ci ricorda
il rapporto della Fondazione Ente dello Spettacolo, che più producono in
termini di denaro, di ricchezza per il
baraccone cinematografico e per il
Paese. E ben vengano dunque e comunque, specie se in questi anni di
timido rinnovamento, portano risorse destinabili a pellicole che hanno,
quanto meno nelle intenzioni, l’idea
di dare significato al termine di “altro
spessore”.
Un barlume di memoria per quello
che era il Cinema Italiano (che meriterebbe tutte le lettere maiuscole), la
certezza che ormai abbiamo cineasti
ed attori veramente bravi, una timida
necessità di cultura, si spera, ci hanno
portato in regalo pellicole che, come
quelle elencate, almeno nel loro intento, l’intenzione di volersi presentare
come il lato accademico della settima
arte, quello più profondo, quello che
supera i confini dell’intrattenimento per cercare di raccontare eventi,
situazioni e condizioni, sociali e personali. In poche parole di lasciare una
traccia sia estetica che psicologica,
tale da indurre ad una qualche riflessione, in altre parole, di fare cultura.
E come sappiamo questo tipo di film
raramente produce profitto perché il
suo destino è quello di produrre un
arricchimento che non necessariamente potrà misurarsi direttamente
in unità monetaria bensì, eventualmente, sempre per restare nell’universo produttivo, in capacità promozionale per il Paese. La macchina
pubblicitaria si mette dunque in moto
ma in questo contesto non saranno
tanto i riconosciuti premi in sede nazionale quanto l’accoglienza ed i riconoscimenti in ambito internazionale
che potranno stabilire se tali pellicole
possono o meno aver assolto al loro
augusto compito. E qui sappiamo che
i veri esami si affrontano soprattutto
a Cannes e ad Hollywood (senza dimenticare Berlino) anche se oramai la
tendenza a celebrare una “semplice”
nomination spesso produce lo stesso
impatto - immeritato - di un premio
ricevuto.
Tra le pellicole sopra menzionate
unicamente in virtù della loro ricorrente presenza nei festival nostrani
si possono individuare alcuni filoni
tematici che sono stati scelti. Innanzi
tutto quello commemorativo grazie al
centenario appena trascorso dell’inizio della Prima Guerra Mondiale e
lì, francamente, resta difficile trovare
nelle pellicole dedicate, qualcosa che
abbia valicato i confini della retorica e
degli stereotipi. E l’occasione commemorativa diventa una coperta molto

corta che assolutamente non riesce
né a nascondere né a sublimare l’ovvietà mielosa che li avvolge. E questo
per due ragioni. In primis perché, una
volta tanto nella storia, morti e tragedie quanto meno avevano prodotto
una vittoria (senza il benché minimo
cenno di trionfalismo non vedo però
perché dimenticarsene, ono in tanti
in fondo coloro che hanno goduto
delle conseguenze) e poi perché ben
altre pellicole - alcune veri e propri
capolavori - fanno parte della produzione nazionale, da “La grande Guerra”
a “Uomini contro”, solo per citare due
degli emblemi i cui autori e interpreti
stanno adesso rivoltandosi nella tomba. L’intento era in questo caso più
che onorevole e tutta la vasta precedente produzione avrebbe potuto
dare una marcia in più e non divenire
qualcosa da scimmiottare tra i soliti
stereotipi (la montagna gelata, veneti
e meridionali al fronte, come se dalle altre regioni tutti fossero rimasti a
casa) ed insipide storie infarcite dei
consueti spezzoni di documentario a
dimostrazione che non sarebbe stato
altrimenti possibile arrivare ai tempi minimi necessari ad essere considerati film. Nell’uno Ermanno Olmi
(che ci aveva abituato ad un uso ben
diverso dell’elegia) manifesta tutta
la consapevolezza di un lavoro fatto
“su commissione” (una marchetta
insomma), nell’altro, Leonardi Tiberi
dovrebbe spiegarci come il “Sacrario
del Milite Ignoto” possa quasi ridursi a
tomba solo di chi sia stato contagiato
dalla doppia sfortuna di essere morto
a pochi giorni dall’armistizio e di non
essere stato riconosciuto (grazie ad
un compagno d’armi ladro, tanto per
meglio esemplificare la figura del soldato italiano, che, trovatolo morente, gli ruba l’orologio, unico elemento
capace di identificarlo per la moda di
allora di inciderci le cifre del proprio
nome). C’è chi molto più realisticamente e più verosimilmente è stato
semplicemente fatto a pezzi e reso irriconoscibile da una bomba; l’artificio
filmico della “sfiga” risulta inutile se
non addirittura offensivo.
Per un centenario ci aspettavamo ben
altro, ogni giorno dovremmo aspettarci ben altro quando si menzionano
avvenimenti storici che hanno cambiato le terre e le popolazioni. Gli
intenti più alti sono dunque miseramente falliti ma se il pantano dal quale
uscire è quello del cinepanettone, dovremo, in questo caso, accontentarci
di questi seppur mediocri passi. Ed in
tutta onestà non presenta niente di
nuovo neanche il vincitore del Premio
Donatello, “Anime nere” la cui storia di
narcotraffico e mafia cerca invano una
catarsi nella figura del “savio” della famiglia mafiosa. E poiché l’ecatombe
per i soliti regolamenti di conti non
basta a decimare la famiglia ci penserà
la follia del “savio” per un improbabile
tentativo di emendare la propria ignavia e di sconfiggere il male radicato nel
dna familiare, decimando il suo stesso
sangue, raggiungendo l’unico scopo di
dimostrare di appartenervi (non conoscendo altro medicinale se non le
pallottole) lasciandoci in eredità il fatto che dall’ignoranza e dall’ambiente
non si scappa.
(Continua a pag. 6)
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IL LIBRO Grande Guerra: il racconto di vite e gesti, come quelli del pugliese Luigi De Palma

Quelle storie mai scritte di veri eroi italiani

“P

arlate di me ai miei fratelli, parlate di me, morto a
vent’anni per la Patria. Sforzatevi di risvegliare in loro il ricordo
di me perché è doloroso il pensiero di
venire dimenticato da essi...” scriveva
il tenente Adolfo Ferrero, interpretato come ultimo desiderio inespresso
dei caduti italiani nella Grande Guerra. Era il maggio del ‘15 e l’Italia entrava nel primo conflitto mondiale.
Accanto a strategie, analisi e grandi

di Francesco De Palo
testimonianze ecco le belle pagine di
“Storie mai scritte 1915-1918”, (edizioni Wip) un diario familiare scritto
dal pugliese Costantino Sacino, ricercatore di storie e tradizioni italiane in
cui dà voce a ciascuno dei caduti italiani durante quelle epiche battaglie.
Lettere, sensazioni, speranze, delusioni e soprattutto grandi gesti eroici.
Come quelli di Luigi De Palma, pugliese di Bitritto nel barese, appartenente
al 48° reggimento della Brigata Ferrara, decorato con Medaglia di Bronzo
al Valor Militare sul San Michele del
Carso. Un monte aspramente conteso, dove il giovane comandante di
plotone, dopo aver rianimato i propri
sottoposti terremotati dallo scoppio
di una mina, riesce ad aprirsi un varco
nei reticolati e a portarsi a pochi metri dalla trincea nemica occupando la

LA RIFLESSIONE di Enzo Terzi
(Segue da pag. 5)
Lo sapevamo e ci attendevamo, anche
in questo caso, che si cominciassero ad
offrire anche se pur pallide e rozze, ipotesi di futuro diverse dall’eliminazione
o dall’autoannientamento. Ed in questo
caso, il dialetto siciliano, con gli opportuni sottotitoli, rende ancora più fosco
il quadro creando un meccanismo di
identificazione che, in sede internazionale soprattutto, concorrerà a confermare
voci stereotipate che sarebbe opportuno aggiornare al mondo odierno dove
ben altri sono i confini di questo virus. In
altre parole come recitava Carlo Emilio
Gadda “La porca rogna italiana dell’autodenigrazione”, colpisce ancora perché dubito molto che in sede internazionale si
possano avere gli elementi per fare quei
sottili distinguo che il film, peraltro di
buon pregio scenico e ritmico, propone
in un modo che a pochi, fors’anche in Italia, risulteranno comprensibili. Dai temi
storico-sociali si passa poi alle storie delle persone. Qui almeno nel caso di “Mia
madre”, di “Hungry hearts” e di “Youth”,
già ce la caviamo meglio. Soprattutto nel
primo, “Mia madre”, al quale va dato il
merito di potersi riconoscere in quelle
fasi particolari della vita in cui si ha a che
fare con dolori tali da scardinarne le sicurezze, evitando di sentenziare, di scrivere una fine che possa in qualche modo
essere morale o didascalica (al di là dei
complessi itinerari che la critica specializzata ha voluto individuare nella dicotomia tra realtà e finzione che la protagonista affronta in virtù del proprio lavoro
di cineasta, fino ad vare questa titanica
lotta elevare questa titanica lotta tra il
vero ed il falso ad uno dei grandi temi
che periodicamente affliggono il cinema.
prima di tutto
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buca che si era nel frattempo formata.
In questo modo, con semplicità e intelligenza tattica, trasforma quel luogo
di riparo in una nuova postazione di
attacco per dare l’assalto alla trincea
avversaria, consentendo la necessaria
copertura agli altri reparti alleati che
così avanzano ben protetti. Chiamato dai suoi concittadini e commilitoni
“professor De Palma” (era insegnante di scuola elementare), combatte in
tutte le battaglie sul Carso dal ‘15 al
‘18. Durante i frangenti relativi alla disfatta di Caporetto ripiega sul Piave,
riprendendo poi la marcia alla volta di
Vittorio Veneto per la battaglia finale.
Infatti il suo reggimento, come riportato minuziosamente nel volume, incalza il nemico in ritirata sino alle ore
15 del 4 novembre 1918, data dell’armistizio di Villa Giusti, nel padovano.

Il reggimento Ferrara si distingue per
l’inseguimento del nemico, senza alcuna sosta, verso il Tagliamento, che
cessa solo a Bolzano di Udine. Numerose le battaglie a cui prese parte De
Palma in quattro anni di guerra con il
grado di caporale e nel primo anno
del conflitto nominato allievo ufficiale, ricordato per il suo amor patrio e
il suo coraggio, che a breve gli varranno l’intitolazione di una strada nella
sua Bitritto. Un atteggiamento che si
affianca alle condizioni drammatiche
della brigata che il 29 giugno perse in
un solo giorno mille uomini e 25 ufficiali a causa del gas. Slanci ed eroismi
d’altri tempi che oggi, nell’era dei droni senza pilota e della ultra modernizzazione tecnologica, sono ormai solo
sbiaditi ricordi. E, proprio per questo,
ancora più preziosi e da raccontare.

Elogio (o forse no) del cinema italiano: che è stato e che sarà

Non è parso sufficiente il “semplice e normale” incontro tra le
sicurezze della vita e la capacità di demolirle che ha la morte).
Lo stesso “Hungry hearts” (al quale non perdono il titolo inglese)
pur rimanendo contagiato dal fascino perverso della storia particolare dove invece è più difficile riconoscersi (chissà come mai il
coraggio di parlare di situazioni “normali” è oramai qualità solo di
pochi, come questo ultimo Moretti ad esempio) in fondo affronta
temi, quale la fobia sempre più dilagante per l’alimentazione tradizionale, che sono senza dubbio di cogente attualità. Tuttavia, ci
si ostina a ricorrere a storie di condizioni e di situazioni portate
e vissute al limite, come se fosse, ogni volta, necessario il superamento del limite stesso e la conclusione più o meno orrifica per
fare da deterrente contro gli eccessi. Dimenticando che il filone
horror è invece uno di quelli più gettonati ottenendo dunque
unicamente il risultato di stordire con una overdose non già di
drammaticità (che ben altro è, specie nel cinema), quanto di gratuità inutilità. “Youth” ha finalmente quell’ingrediente che agli altri
manca. Ottenuto attraverso un crescendo di tensioni che anziché
esplodere nell’olocausto finale o nella cementificazione di ogni
speranza, si affaccia, con quel dolore che gli è necessario, il senso
del futuro. Maldestro, opaco, ma in qualche modo possibile. Ed in
questo, più che non negli altri ingredienti, più che non grazie ad
attori più o meno eccellenti, finalmente si trova linfa per parlare
di un rinnovamento del cinema che assolve a qualcosa che non sia
il mero intrattenimento o l’esercizio tecnico. Un rinnovamento
che implica il coraggio, finalmente, di tornare a parlare di futuro
possibile, pensabile, ipotizzabile, da troppo tempo invece relegato
alla novella fantascientifica (quella odierna, ben diversa dall’antesignano “Metropolis” o da “2001: Odissea nello spazio”) o al catastrofismo figlio di Godzilla. Difficile parlare di futuro e soprattutto
di futuri possibili, oggi, dove già la gestione della quotidianità è
impresa per molti di non poco conto. Ma non si può continuare
a stordire la nostra condizione ingerendo pillole di eccessi per
poi uscire scambiando il difficile quotidiano con una sacrosanta
normalità della quale potersi anche sentire, al confronto, appagati.
Il metodo “arancia meccanica” non funziona, ormai lo sappiamo
e non è nemmeno sufficiente l’osservazione asettica di quanto
ci circonda. Occorrono piccoli segnali che un futuro è possibile,
reale e non di celluloide. E per rendere possibile il futuro occorre
una catarsi personale, una rinascita. Ma per lanciare questi segnali,
occorre coraggio, il coraggio che in parte distingue il buon cinema
da quello che è destinato, premi o meno, a non lasciare traccia o
ad essere consumato al pari di un cinepanettone. Bravo, ancora
una volta, Sorrentino. Resta da menzionare, dalla lista costruita
per inventarsi una lettura panoramica sui premiati ed i premiandi,
“Il giovane favoloso”, per il quale necessitano ben altre riflessioni. Il
genere biografico da sempre è stato perseguito dal cinema anche
nei periodi più difficili in quanto serviva, spesso, da strumento
di propaganda (basti pensare ad esempio in Italia, il fiorire dei
film sugli eroici protagonisti dell’antica Roma per capire come
l’era fascista avesse fatto del film uno strumento efficace di comunicazione). Oggi il genere biografico viene più modestamente
a concentrarsi su personaggi spesso unicamente popolari , non
necessariamente eccelsi, anche se certo ogni paese non manca
di crearsi l’opportunità per celebrare i propri vessilliferi (basti
vedere ad esempio la recente pellicola sull’astrofisico Stephen
Hawking). E soprattutto, attraverso di essi, si affrontano epoche
storiche, financo quella contemporanea, nell’intento di capire
come, attraverso l’operato di questi simboli, possano essere avvenuti cambiamenti o si siano, in ogni caso, cementate delle pietre

miliari. Ebbene in Italia, dove da tempo il genere era stato lasciato
in disparte, specie in riferimento a personaggi di una qualche arte,
si è alfine trovato il coraggio di indagare su un uomo simbolo della
nostra cultura: Giacomo Leopardi. Eccelso, riconosciuto e studiato in tutto il mondo, ivi compreso in Italia dove ricordi di acerba
gioventù fanno riecheggiare i versi, ostici al tempo, de “La Ginestra”
o de “Il tramonto della luna” che i professori sempre sceglievano
per non si sa quale torpido meccanismo perverso, per fortuna
attenuati dal più commestibile “Sabato del villaggio”. Una pellicola
complessa che spesso sembra scorrere più sul binomio geniomalattia che non sul percorso filosofico e letterario che appare
talvolta svilito a vantaggio della sensazione che il pessimismo cosmico leopardiano possa essere in realtà frutto delle conseguenze
della malattia, per quanto la stessa senza dubbio abbia avuto una
non indifferente influenza. In specie quando Leopardi affronta, nel
film, argomenti relativi alle persone ed in particolare alle donne,
mondo di fatto a lui precluso e del quale soffrirà passando dalla
delusione (ancorché frutto di un amore non dichiarato) per Silvia
per passare alla disperazione per la mancata conquista della Fanny
Targioni Tozzetti a Firenze, disperazione peraltro raccontata nel
film con l’accompagnamento, inspiegabile e del tutto fuori luogo (nonostante la colonna sonora sia di assoluto pregio) di una
canzone inglese, “LightOn” di Apparat (“Deserted hopes, deserted
eyes Deserted soul, deserted lies Deserted hands of deserted
men Deserted all should I want ……”), per terminare poi nello
squallore di un bordello popolare napoletano dove, tra l’altro, un
Leopardi che suscita compassione si trova sbeffeggiato, irriso durante l’incontro (preparato dal fidato Ranieri) che lo trasformerà
in una figura addirittura patetica (in pochi fotogrammi si vede fra
l’altro che l’incontro era non con una donna, figura per lui irraggiungibile, ma con un transessuale, come se il regista avesse inteso
creare un ponte con la figura di Pasolini) che riuscirà a rendere gli
ultimi meravigliosi versi de “La ginestra” recitati dopo che la sua
figura, quella di un grottesco gobbo di Notre-Dame è stata vilipesa, a lui oramai estranei e lontani. Leopardi non è il Leopardi di
questa rappresentazione che, se anche a tratti sembra condurci
verso quella profonda indagine che gli ha permesso di produrre
opere ineguagliabili, le stesse finiscono per risultargli sempre più
costruite intorno, soffocato in quella maschera grottesca, quasi
animalesca, che dimostra, ancora una volta, come voler cercare
chiavi di lettura troppo sofisticate, si finisce per perdere il senso
ed il valore di ciò di cui si tratta. E dunque, per quanto queste
pellicole possano senza dubbio costituire un energico tentativo di
fare buon cinema, permane l’idea che si sia ancora profondamente
ammalati di quel provincialismo che difficilmente renderà questi
lavori capaci di trasmettere qualcosa che in sede internazionale possa dare quella immagine italiana che in fondo ci compete.
Resta il conforto, se tale lo si vuol chiamare, che almeno vi è
finalmente qualcosa su cui valga la pena di confrontare pareri ed
impressioni, qualcosa che comunque stimoli a tornare a guardare
al cinema come ad una risorsa per la cultura e per la tasca nazionale di questi tempi alquanto polverosa. Si tratta per il momento
di fare uno sforzo per coniugare la bellezza del nostro patrimonio,
come ad esempio gli stessi Quirinale e Castel Porziano che il
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di aprire
alle visite per mostrare, per dirla con Leopardi, proprio ne “La
ginestra”, come: “… Dipinte in queste rive / son dell’umana gente
/ le magnifiche sorti e progressive …”, ovvero, come in questi
luoghi (rive) sono rappresentate le sorti splendide e in continuo
progresso dell’umanità, ossia nei frutti della cultura.

