
Cuore battente

l’irruzione della tv... vero, Costan-
za Quatriglio? «Sì, questo è un film
che sarebbe bello fare. Ma a me pia-
cerebbe anche fare un film di finzio-
ne dal libro di Nada, solo sulla sua
infanzia. Un Pinocchio al femmini-

le, un’avventura nella campagna to-
scana circondata da tutti quei carat-
teri così vividi, la nonna, la suora
con la barba, la mamma malata…
il produttore Angelo Barbagallo lo
sa, se son rose...». Per ora Il mio cuo-

re umano passa l’11 agosto a Locar-
no, in una sezione collaterale, e poi
su Raitre il 20 agosto. Guardatelo,
fategli sbancare l’auditel. Così Na-
da e Costanza possono fare anche
quell’altro, il Pinocchio. Sarebbe
bello.❖

IL LIBRO

Calcio al festival

Serve gridare ripetutamente in un
film che l’Italia è un paese di merda,
razzista e fascista? La domanda arri-
va a Pippo Delbono in conferenza
stampa da una giornalista straniera,
rimasta colpita dall’invettiva su cui
si aggruma una delle scene-madri
del film La Paura, girato interamen-
te con il telefonino e proiettato a Lo-
carno fuori concorso. Siamo a Mila-
no durante i funerali di quel ragaz-
zo africano assassinato da padre &
figlio commercianti per aver rubato
un pacco di biscotti nel loro nego-
zio. Delbono lo testimonia così, scor-
tando il suo sguardo «portatile» die-
tro gli abbracci addolorati dei pochi
presenti e di fronte a carabinieri e
signore scandalizzate che invitano a
non riprendere. Ed è lì, in quel preci-
so momento, che scatta la filippica
di Delbono, indignato per l’assenza
delle autorità, dei sindaci e anche
dei comunisti. «Non sono per gli ef-
fetti choc e non so se serve - rispon-
de alla giornalista Delbono - ma io
lo faccio, perché forse davvero an-
che il battito di ali qui può scatenare
un uragano dall’altra parte del mon-
do. E non sono neanche pessimista
anche se, quando vedo il grado di
addormentamento e di protezione
che imbavaglia il nostro paese, be’,
forse mi rendo conto di quanto sia
importante riscoprire il valore della
rabbia. Sia da una punto di vista po-
litico che vista artistico».

RIPRENDERE COSCIENZA

Una rabbia che non diventi tuttavia
lo scivolo di uno sfogo qualunqui-
sta destinato al suo vicolo cieco, ma
qualcosa che coraggiosamente si
faccia parte integrante della nostra
espressione. Come testimonia pro-
prio la scena di prima, dove le consi-
derazioni sull’Italia vengono scandi-
te senza mai perdere il controllo del-
la telecamera, quasi come una dan-

za orientale fatta a passo di samu-
rai. «Forse bisogna ripartire da qui,
dal riprendere coscienza di quella
violenza che è dentro di noi per con-
vogliarla lucidamente contro le for-
me di anestesie televisive del nostro
tempo. Purtroppo Pasolini ci aveva
preso con la sua previsione: la ditta-
tura della televisione sarà la dittatu-
ra del nostro paese». Tanto più se,
come è successo a Delbono per que-
sto film, si passano ore a imbottirsi
di programmi trash da piccolo
schermo. «Non mi era mai capitato,
ma è stato molto illuminante. Solo
così si capiscono le nostre malattie.
Se quello è ciò che si beve la mag-
gior parte della popolazione, poi
non ci si può stupire se siamo finiti
qui». Finiti dove? In un paese che
legalizza le ronde, che vede l’in-
fluenza della camorra sparpagliarsi
in ogni angolo, che assiste impoten-
te alle mancanze di libertà imposte
da un premier padrone di tutto. «In
fondo, questa è la paura mia e di cui
parla il film. Possiamo credere a un
Alemanno che si dice preoccupato
per le ronde, proprio lui che viene
dal medesimo brodo nero di cultu-
ra? No, in questo momento è me-
glio rivolgere un pensiero forte nei
confronti degli extracomunitari. Bi-
sogna recuperare l’invito e la fede
di Pasolini che diceva: lanciamo i
nostri desideri il più lontano possibi-
le».❖

www.nadamalanima.it

«Il mio cuore umano» (pp. 144,
euro15,Fazi)èancheil titolodel-
l’autobiografia di Nada. È uscito
nel 2008.

Arbitri sul grande schermo
con commenti «spiati»

Gli arbitri del calcio protagoni-
stiperungiornodelFestivaldel

cinemadiLocarno.OggiPierluigiCol-
lina e Roberto Rosetti per l’Italia, Ivan
Corfu dell’Uefa e diversi loro colleghi
europeipresenzianoallapresentazio-
ne del film «Les Arbitres» dei registi
belgiYivesHinanteJeanLibon.Lapel-
licola racconta la vita di alcuni arbitri
professionisti nel campionato euro-
peo di calcio 2008 e le controversie
da loro provocate. Filmato nel cuore
dell’azione, grazie amicrofoni nasco-
stiriportaancheicommentidegliarbi-
tri durante le partite.

IL SITOUFFICIALE DI NADA

Affinità elettive

IL LINK

La striscia di Gaza nel cappio
dei bombardamenti. Senza la colla
di un commento appiccicato sopra.
Solo la carne viva di una guerra, per-
quisita nel suo dietro-le-quinte quo-
tidiano che scivola via in silenzio
tra carcasse sghembe delle case ab-
battute, cortei funerari scanditi da
celebrazioni al martirio, militanti di
Hamas, preghiere ai bordi della stra-
da e tentativi di fuga oltre confine
attraverso gallerie sotterranee alte
50 centimetri e lunghe 1500 metri.
In altre parole, tutto quello che ri-
mane sul campo, non appena tace
la notizia-flash dell’ultimo raid mis-
silistico israeliano sul territorio pa-
lestinese. Sceglie questo selciato an-
ti-retorico, per questo fortemente
ad impatto, lo straordinario docu-
mentario di Stefano Savona Piom-

bo Fuso che oggi passa a Locarno.
Il titolo del film è già lì a restituir-

ci azioni e temperature di un preci-

so momento storico, perché così
l’esercito israeliano aveva chiamato
in codice l’offensiva militare contro
Gaza, durata dal 27.12.2008 al
9.1.2009. Uno scorcio pressoché in-
visibile agli occhi del mondo per l’in-
valicabilità militarizzata di una
frontiera che rendeva impossibile il
passaggio delle testimonianze. E in-
vece dal 6 gennaio in poi ci è riusci-
to Savona, frugando, là dove le nuo-
ve macerie si accumulano alle vec-
chie. Si parte dai mirini missilistici
israeliani e si arriva al villaggio pale-
stinese in cui s’intravvede il fungo
di fumo dello scoppio. Preludio a
quello che succede dopo. Sempre
senza parole. Tra ragazzini che ci
trascinano tra il nulla rimasto delle
loro case distrutte e scene notturne
d’ospedale, miseria e rabbia. L’ini-
zio e il finale vengono lasciati alle
immagini tv in cui le autorità israe-
liane assicurano che gli assalti
avrebbero colpito solo Hamas e non
i civili. Come sempre, detto e non
fatto.
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Gridare «Italia razzista?»
PerDelbono è «unbattito
d’ali che diventa uragano»

LOCARNO

«L’inizio fu durissimo, a
15 anni fare la cantante
mi sconquassò la vita»

Crocevia È con l’album «Ho sco-
pertocheesistoanch'io»(1973)cheNa-
da abbandona l’immagine adolescen-
ziale costruitadai suoi discografici e si
avvicina alla poetica di Piero Ciampi,
suo conterraneo. Non solo. La cantan-
te si avvicinaallanuovacanzoned’au-
tore italiana collaborando con alcuni
grandi nomi giunti solo qualche anno
dopoallaveranotorietà(Venditti,Coc-
cianteeBaglioni), collaborazioni di cui
benpocoèstatopoipubblicatoper ra-
gioni discografiche.

Tra la finedel 1976egli inizidel 1977
si esibisce con Ciampi, Paolo Conte e
RenzoZenobi, ed incide la canzone«L'
amore è tutto qui». sempre di Ciampi.

Ciampi: quell’incontro
che le cambiò l’esistenza

Un documentario di
Savona su scoppi, case
sventrate e fughe

PARLANDO

DI...

Festival
Paganini

Stasera il Festival paganiniano di Carro approda nel borgo Nicola di Ortonovo (La
Spezia), dove i villinisti Giulio Rovighi e Paolo Lambardi, le viole Stefano Zanobini e Hilde-
gard Kuen e il violoncellista Andrea Landi eseguiranno i quintetti per archi di Haydn e
Brahms. Grande attesa anche per il violinista Pavel Vernikov aCarro il 14 agosto.

Serve gridare che l’Italia è un pae-
se di merda, razzista e fascista?
Lo chiede a Locarno una giornali-
sta straniera all’autore del film al
cellulare “La paura”. «Non so se
serve - dice Pippo - ma bisogna
riscoprire il valore della rabbia».

LORENZO BUCCELLA

Amarcord

«Piombo fuso»
Un film suGaza
sotto le bombe
di Israele

Lo sguardo muto
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