
È
in tempi di censura ai li-
bri che viene ristampato
da Laurana Il male natu-

rale di Giulio Mozzi, sto-
rico animatore della rete

(ex redattore di Nazione Indiana, il
suo blog è Vibrisse, vibrisse.word-
press.com). Nel 1998 in libreria du-
rò poco, ritirato (e anche sparito dal
sito della Mondadori che lo aveva
pubblicato) dopo le accuse di pedo-
pornografia ad opera del deputato
leghista che vi fece sopra un’interro-
gazione parlamentare. Il male natu-

rale è uno straordinario libro di rac-
conti, che riflettono (su) il male na-
turale della vita. Racconti teologali,
quasi, che stanno nel solco della se-
colare riflessione agostinianasul ma-
le «consustanziale» all’umano e sul
peccato originale. Soggetto di que-
sti racconti è il corpo. Anzi, pasoli-
nianamente, la carne. La carne che
muore, la carne che desidera nutri-
mento e ri/fusione, la carne mutila-
ta che pure, anch’essa, desidera il
piacere. Ma tutto appare in chiave
oggettuale, quasi clinica: tutto vie-
ne semplicemente mostrato, come
osservato dall’occhio di un biologo,
o di un angelo. Il male, nella sua ve-
rità ultima, è morte. E questo è un
libro sulla morte. Anzi, non «sulla»,
ma un corpo a corpo «con» la morte:
avvertita nella sua incontrovertibile
presenza/assenza. Anche nella pie-
nezza della vita, là dove la vita si ri-
produce e prolifera, ovvero nell’atti-
vità sessuale, si scorge la presenza
della morte. Che è sommamente
presente in quel breve racconto,
Amore, che fu l’origine dello scanda-
lo. Un testo di nemmeno tre pagine
in cui viene messo in scena un rap-
porto sessuale tra un adulto e un
bambino, rappresentato con il mas-
simo di «occhio clinico», e proprio
per questo arrivando al massimo
possibile della violenza. E la verità è
la materia eminente dell’arte. In tut-
to questo, come un soffio a margine,
si percepisce, sempre, lo scarto ulte-
riore, il momento che viene: che
poi, agostinianamente, è la grazia
possibile, la parola che salva.❖

L
’immagine è lo strumen-
to della futura rivoluzio-
ne etica. Tutte le perso-
ne che lavorano sull’im-
magine, sia sulla grafica
che sulla fotografia, stan-

no lavorando per questa rivoluzione,
loro capovolgeranno la visione del
mondo». Parole di Reza Deghati, uno
dei più grandi fotografi viventi. A Pa-
ternò, che sorge ai piedi dell’Etna, Re-
za e il suo geniale mecenate Antonio
Presti, è stato ospite del Cenacolo cul-
turale paternese. Da lì insiste sul con-
cetto di formazione culturale ed eti-
ca: «I candidati migliori per fare la ri-
voluzione culturale sono i bambini. I
bambini delle strade di Kabul, i bam-
bini delle periferie di tutto il mondo.
La fotografia è uno strumento impor-
tante per la battaglia dei diritti civili e
per fondare società più giuste».

Lei,cheèiraniano,hadecisodivivere

in Francia. Perché?

«Le nostre vite sono basate sul caso. A
22 anni ero un militante contro lo
Scià e sono stato arrestato. In prigio-
ne l’unico libro che ho trovato per pas-
sare il tempo, era un manuale di fran-
cese. Per 3 anni solo questo. Se avessi
trovato un manuale per imparare il
giapponese o l’italiano, la mia vita sa-
rebbe stata diversa. Nell’81 sono an-
dato in esilio perché ero stato condan-
nato a morte da quel regime. Ed essen-
do già allora un fotoreporter famoso,
conosciuto a livello internazionale,
avevo due città dove andare per poter
lavorare, o Parigi o New York».
Come èmaturata la sua scelta?

«Ho trascorso alcuni mesi in entram-
be, poi ho scelto Parigi per diversi mo-
tivi: siccome in quegli anni dovevo
partire immediatamente appena
c’era una notizia, ovviamente la capi-
tale francese è più vicina al Medio
Oriente. Altro motivo è che provenen-
do dall’Iran mi sono sentito più vicino
alla cultura francese ed europea, piut-
tosto che a quella americana. Da per-
siano attribuisco un grande valore
all’identità storica».
Può raccontarci alcune storie che

stanno dietro le sue fotografie?

«Fra tutte le foto che ho fatto, ve ce
n’è una che parla davvero della guer-
ra, e non rappresenta scontri o bom-
bardamenti. Scattai quella foto in un
giorno molto freddo a Sarajevo, quan-
do la città era assediata, e c’erano ca-
daveri dappertutto. La gente non osa-
va uscire di casa, perché c’erano i cec-
chini in azione. L’assedio durava da
due anni. A quel punto le persone non
avevano più nulla da mangiare, da be-
re. In uno di questi giorni, poco prima
di Natale, andando in una stradina,
vidi una bambina di appena nove an-
ni, appoggiata ad un muro. Destava
stupore osservare in quel contesto di
guerra una bambina da sola in mezzo
alla strada. Poi mi accorsi che accanto
alla bimba c’era uno sgabello con so-
pra delle bambole. Ho fatto una foto
immediatamente senza neanche avvi-

cinarmi, poi sono andato a parlare
con lei».
Cosa Le ha raccontato?

«La risposta della bambina concentra
tutti i motivi per i quali noi dobbiamo
essere contrari alla guerra. Mi ha det-
to: “Voglio vendere le mie bambole
per comprare del pane per mia non-
na, perché non mangia da 4 giorni”.
Quindi anche lei non mangiava da 4
giorni. L’immagine di questa bimba
costretta a vendere la cosa più prezio-
sa che aveva, ovvero le sue bambole,
per poter mangiare, è più forte di quel-
le che raffigurano scontri armati,
esplosioni e cadaveri a pezzi».
Cosa c’è dietro il ritratto di Massoud,

foto che ha fatto il giro delmondo…

«Dietro c’è un uomo. Un uomo che ha
avuto, forse, il ruolo più importante
del ventesimo secolo. Partendo dal
niente, è riuscito a far inginocchiare
l’esercito più importante dell’epoca,
quello della Russia. Ha fatto capire a
tutti i paesi attorno all’Unione sovieti-
ca, che non era così potente come si
poteva pensare, ed ha posto le basi
per la caduta del muro di Berlino. E
questo è anche l’uomo che per cinque
anni, quando nessuno lo guardava è
riuscito a tenere testa, all’esercito del
Pakistan, ai talebani ed al Qaeda».
Comenacque questo ritratto?

«Questo ritratto è del 1985. Dopo pa-
recchie settimane in cui ho cammina-
to sulle montagne, schivando attenta-
ti dell’esercito russo, sono riuscito a
parlare con Massoud. Dialogando con
lui sono riuscito a capire che dietro il
grande leader c’era era un uomo
straordinario. Ed il mio privilegio è
stato quello che parlavamo la stessa
lingua, la stessa cultura, la stessa filo-
sofia. Così come per molte altre mie
foto, dopo tante circostanze diverse, è
arrivato un momento particolare. Era-
vamo nella valle del Panjshir. L’avia-
zione russa arriva e comincia bombar-
dare, tutti i mujaheddin cominciano a
sparpagliarsi ovunque, Massoud re-
spinge le guardie, mi prende per ma-
no, e mi porta in un piccola grotta, e
rimaniamo lì per circa tre ore, aspet-
tando la fine dell’attacco aereo».
E di cosa avete parlato?

«In questa situazione abbiamo parla-
to dell’avvenire dell’Afghanistan.
Nell’85 tutti pensavano che i russi
avessero preso il Paese asiatico. Inve-
ce Massoud con qualche centinaio di
uomini riesce a lottare contro cento-
mila soldati russi, supportati da carri
armati ed aviazione. Ricordo in ma-
niera nitida le sue spiegazioni su co-
me avrebbe fermato i russi. E pensare
che non aveva studi militari, era solo
un ingegnere civile. Gli chiesi: “Ma do-
po aver sconfitto i russi cosa avver-
rà?” Lui iniziò a riflettere e nel suo
sguardo ho visto qualcosa di molto pe-
sante, di molto incerto. È quello il mo-
mento in cui ho scattato la foto. Tutto
è per caso, niente è per caso».●
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In giro per il mondo
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Per anni ha girato il mondo, e

continuaafarlo,allaricercadi imma-

gini che aiutino il mondo a cambia-

re. RezaDeghati fotografo iraniano,

è conosciuto soprattutto per le bel-

lissime immagini scattateper la rivi-

sta americana «National Geo-

graphic».
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Oggi a LosAngeles laWritersGuild ofAmericaWest, associazione che rappresenta

gli sceneggiatori di televisione e cinema di Hollywood, conferirà il premio «Jean Renoir»

per la carriera aToninoGuerra, «uno scrittore internazionale - si leggenellamotivazione -

chehamigliorato la letteratura delle immagini animate».
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