
«D
onna non rieducabile» l’aveva
definita il Cremlino. Ma Anna
Politkovskaja voleva semplice-
mente fare il suo mestiere: la
giornalista. Scrivere quello che
vedeva, senza mediazioni, sen-
zascontipernessuno.Delle stra-
gi in Cecenia, dei massacri di
vecchi e bambini, degli stupri e
degliorroricommessidaimerce-
nari russi edaibanditi ceceni. In
mezzo c’è finita anche lei, ucci-
sa da quattro proiettili, al cuore
e alla testa, sulla porta di casa.
Succedevaunannofa, il setteot-
tobre 2006 e per ricordare il co-
raggio di Anna, questo sabato al
TeatroVallediRomaalleore21,
Ottavia Piccolo presenterà in
forma di lettura il testo Donna
non rieducabile di Stefano Massi-
ni (serata a ingresso libero, orga-
nizzata da Articolo 21), mentre

al teatro Manzoni di Calenzano
andràinscenalospettacolotrat-
to dal medesimo testo (vedi
box).
Ottavia, cosa la colpisce
della figura di Anna
Politkovskaja?
«Era una donna coraggiosa che
non si considerava un’eroina.
Voleva fare semplicemente il
suomestiere.Massini,nel suote-
sto, è riuscito a tirar fuori pro-
prioquestadimensione umana.
Una donna piccina, chiara, con
due figli. Una che non se la tira-
va, che magari avrebbe detto:
nelle mie condizioni anche voi
avreste fatto la stessa cosa».
Politkovskaja era stata
minacciata di morte e già

una volta era stata sul punto
di essere uccisa. Perché non
si è fermata?
«La sua etica era così forte che
nonavevapiùpaura.Dicevadies-
sere stanca, di provare schifo per
coloro che non le impedivano di
fare il suo lavoro. Ma il suo era un

impegno morale: “Io ho scritto”,
ripete nei suoi diari. Era la condi-
zione che le avevano chiesto i te-
stimoni dei massacri, poi uccisi.
Lo sapevano loro di andare a mo-
rire, lo sapeva anche lei».
Lei è protagonista di un
teatro forte, impegnato:
quanto pagano e quanto si
pagano certe scelte?
«Si fa unpo’più di faticamache
vieneripagatadalla felicitàdi fa-
re delle cose che ti piacciono e
che la gente dell’ambiente ti ri-
conosce».
In effetti, ha appena vinto un
Olimpico del teatro con
«Processo a Dio», testo
sull’Olocausto sempre di
Massini.

«È un premio che mi ha fatto
piacere, anche perché non tutti
avevano visto lo spettacolo ma
hanno votato sulla fiducia. Lo
faccioanch’iosesocheuncolle-
gaèbravo.È unsegno di stimae
di riconoscimento per il lavoro
fatto negli anni».
Con Massini oramai è
un’unione fatata...
Eh,eh.Siamolaversionemoder-
na di Pirandello e Marta Abba.
Con l’età, almeno, ci siamo, lui
è così giovane...
Perché molte produzioni
contemporanee di teatro si
sono spostate su contenuti
civili?
«Sono d’accordo, c’è stata una
virata evidente nei temi. Forse

siamo stufi, parlo da spettatrice,
di un teatro di rappresentazioni
visivamente bellissime ma lon-
tante da quello che stiamo vi-
vendo. Siamo massacrati dal-
l’Immagine e bombardati dalle
immaginidi tve internet.C’èbi-
sogno di fermarsi, di ascoltare.
Con Ascanio Celestini, per
esempio,nonc’ènientedavede-
re: è lui e una lampadina, ma la
parola di Ascanio ti riempie gli
occhi e la testa. E ti basta. Le le-
zioni di filosofia, di storia, i rea-
ding di romanzi interi (di quelli
che pensi manco se mi sparano
ci vado) sono sempre affollati.
Segno che vogliamo altro. Stare
da soli con gli altri, in un modo
diverso».

Il coraggio di Anna, la bravura di Ottavia

■ di Rossella Battisti

C
he ilmercato discografico
omogeneizzato, buono
per tutti i gusti e tutte le

stagioni, sia in crisi lo dice anche
il Premio Tenco. Nell’edizione
2007, per la prima volta, le eti-
chette indipendenti, portano a
casa tutti i primi premi.
Vincitore per il migliore disco
dell’annoèGianmariaTesta. Il ri-
conoscimento, che riceverà du-
rante la 32esima Rassegna della
canzoned’autore(dall’8al10no-
vembre al Teatro Ariston di San-
remo), premia il suo ultimo al-
bum,Daquestapartedelmare,do-
ve l’emigrazione, quella antica
degli italiani all’estero e quella di
oggi che arriva dal Sud del mon-
do sulle nostre coste, esplode
con tutta la sua angoscia, un di-
scointensocheconsacradefiniti-
vamente il cantautore-ferrovie-
re. Nell’album si racconta allo
stesso tempo di chi mette a ri-
schio la pelle per sopravvivere e
chi vede arrivare persone nuove
alle porte di casa. Nei testi delle
canzoni tutte le illusioni, le spe-
ranze, le contraddizioni, i dram-
mi, lepauree, soprattutto, l’igno-
ranzadi chi dovrebbe accogliere.
Per la sezione interpreti la vitto-
ria è andata ai Têtes de Bois per
Avanti Pop, ovvero un modo di
raccontare i temi del lavoro sen-
za retorica, con molta umanità,
senza nasconderne momenti
drammatici, anche con una cer-
ta ironia. Un cd frutto di un lun-
goviaggioontheroadsuunvec-

chio furgone Fiat 615 del 1956,
attraverso fabbriche del Nord e
del Sud come la Fiat di Melfi, le
cartiere di Isola del Liri, l’Italce-
menti di Trento e tanti altri luo-
ghisimbolodella faticadellaclas-
se operaia italiana.
Per gli album in dialetto ricono-
scimento postumo per Andrea
Parodi, già voce dei Tazenda e
musicista popolare di grandissi-
mo spessore per il livello della
sua ricerca, morto poco meno di
un anno fa, e per Elena Ledda
con l’album in sardo Rosa resol-

za, «rosa e coltello» nel senso di
tenerezza ed energia. In tempi di
world music il cd ha il grande

pregio di raccogliere sonorità e
voci eccellenti che hanno una
matricemediterranea, che rende
il senso del comune sentire delle
sue sponde.
Per gli esordienti la vittoria ai ro-
mani Ardecore con Chimera, un
percorsosuggestivonellamusica
popolare romana dove la strada,
idrammiquotidiani, ilTevere, le
serenate, il tutto rielaborato con
arrangiamenti singolari, sono gli
argomenti che rilanciano canzo-
ni patrimonio della musica po-
polare italiana.

■ di Luis Cabasés

OMAGGI Ottavia Pic-

colo leggerà a Roma il

testo di Stefano Mas-

sini dedicato a Anna

Politkovskaja, giornali-

sta russa uccisa un an-

no fa per i suoi repor-

tage sulla Cecenia e

la denuncia delle men-

zogne di Putin

MUSICA ITALIANA Gianmaria Testa e poi i Têtes de Bois, Elena Ledda, i romani Ardecore......

Indipendenti «pigliatutto» al Tenco

Un premio
anche per
Andrea Parodi
ex voce dei
Tazenda morto
un anno fa

■ Rosa resolza, l'ultimo album
di Andrea Parodi ed Elena Led-
da,ha vinto il premio Tenco co-
memigliordisco indialetto.È la
prima volta che due artisti sardi
conquistano il prestigioso rico-
noscimento, a testimonianza
dell'importanza della musica
sarda. In particolare di quella
che sa sperimentare, riuscendo
a scavare a fondo le tradizioni e
leradici,perpoisapersiconfron-
tare inmaniera intelligenteeori-
ginale con tutto il patrimonio
culturale del mediterraneo.
Come spiega la cantante Elena
Ledda, «Rosa Resolza è il corona-
mento di un progetto al quale
con Andrea stavamo lavorando
da dieci anni. Il premio è una
gioia per il nostro lavoro di arti-
sti e musicisti, soprattutto per-
chéè interamente insardo.Que-
sto prova che la forza della no-

stra identità passa attraverso la
nostra lingua che diventa la no-
strabandiera.Sonofeliceper tut-
to il mondo culturale dell'isola,
perché è un riconoscimento
cheattraversa tutti i settori. Inol-
tremipiacepensareadunMedi-
terraneounito,senzalotteecon-
fini, e in questo, secondo me, la
musica può aiutare molto».
RosaResolza,prodottodallanuo-
va etichetta isolana S'Ard, è sta-
to presentato nel giugno di
quest'anno ed è l’ultimo lavoro
di Andrea Parodi, artista indi-
menticabile scomparso prema-
turamente un anno fa. Il testo
della canzone che dà il titolo all'
album è tratto da una melodia
tradizionale sefardita che colpì
particolarmente Parodi dando-
gli, nel 1999, l'idea di iniziare il
progetto insieme ad Elena Led-
da. Nasce così un disco ricco di
emozionie incontri: tratradizio-
ne sarde e melodie arabe, liguri
e andaluse inseguite dagli stru-
mentitradizionali,dovelamusi-
cadellaSardegnadiventaappro-
dosicurodopoilviaggionelma-
re nostrum. Per niente scontata
lavittoria deidue artisti sardi: in
campoinfattic'eranodueauten-
tici big napoletani come Teresa
de Sio con l'album Sacco e fuoco
ed Enzo Gragnaniello con L'er-
ba cattiva.
 Francesca Ortalli

■ A maggio era una speranza,
oggi è un traguardo raggiunto:
Donna non rieducabile, memo-
randum teatrale che Stefano
Massini ha dedicato alla figura
coraggiosa di Anna Politko-
vskaja è diventata pièce. Il «bat-
tesimo»èsullostessopalcosceni-
cochenehaaccolto laprimalet-
tura: ilTeatroManzonidiCalen-
zano, nell’ambito del Festival
«Streghe&Madonne», il6e7ot-
tobre alle 21,15. La regia è dello
stesso Massini che coordina in
scena Luisa Cattaneo e Roberto
Gioffrè in una partitura serrata e
lancinante. Ritratto di Anna vi-
sta dalle pagine dei suoi scritti
pubblici e dai diari privati. Un

taccuino immaginario dove i
frammentidi reportagesullaCe-
cenia si ricompongono in un af-
fresco insanguinato. Non ha
avuto paura, la giornalista russa,
di raccontare i dettagli taciuti, le
menzogne di Putin. A un anno
esatto dalla morte, il Teatro del-
le Donne la vuole ricordare così,
conunapiècee unincontro che
la precede, sabato 6 alle 20,15,
con Elena Dundovich, docente
alla Facoltà di Scienze Politiche
di Firenze e membro di Memo-
rial Ong, l’organizzazione uma-
nitariadidissidentidell'informa-
zioneche fu fondata, tragli altri,
da Anna Politkovskaja.
 r.b.

Ottavia Piccolo in una scena di «Processo a Dio» di Massini con cui ha vinto un Olimpico del teatro quest’anno

IN SCENA

«Non si sentiva
un’eroina,
voleva fare solo
il suo mestiere:
scrivere quello
che vedeva...»

Segni di usura
per il mercato
omogeneizzato
Vince chi ha
qualcosa di
vero da cantare

VITTORIE SARDE

Parodi
e Ledda
«in lingua»

N
elle tattiche della musica
on line e cd i Radiohead
ne hanno inventata una

nuova. Il gruppo britannico gui-
dato da Thom Yorke che ha sfor-
nato cd come Ok Computer e che
ha combinato con rara maestria
successo inteplanetario e ricerca
sonora, pop e sperimentazione,
nonsolomette invendita ilnuo-
vo lavoro In Raimbows autono-
mamente, senza una casa disco-
grafica (con la precedente, la
Emi, hanno rotto): la band per-
mette anche di scaricare l’album
a un prezzo che sarà deciso dal
singolo fan. Avete inteso bene: a
libera offerta. Come spiega il lo-
ro sito www.radiohead.com, po-
tete prenotarvi lo scaricamento
(il download) della musica, vi
spediranno un codice, dal 10 ot-
tobre in poi potrete immettere i
brani nel vostro computer. Non
èchiarissimosec’èunasogliami-
nima, però un prezzo predeter-
minato non c’è: lo stabilisce il
fan.Aunprezzo fissatodaimusi-
cisti,40sterline,all’incirca57eu-
ro, i Radiohead invece vendono
dadicembreun«discobox»:dop-
pio cd,doppio vinile, foto, testi e
quant’altro per mettere qualcosa
di bello sotto l’albero di Natale.
Che un gruppo come i Ra-
diohead - noti e seguiti in mezzo
mondo - sia senza etichetta è già
di per sé indicativo. Non sono le
prime star a tentare strade alter-
native: clamoroso è stato Prince
che distribuì gratuitamente con
il Mail on Sunday, sempre in
GranBretagna,duemilionidico-
pie del suo cd Planet Earth e con-
seguente rottura di rapporti da
parte della sua ex etichetta.

NOVITÀ Cd on line

Radiohead
«il prezzo
lo fate voi»

A CALENZANO Debutta la pièce di Massini

Politkovskaja, donna
fra pubblico e privato
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