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Bertinotti conquista il Festival dellaParola
Applausi scrosciantiper l’expresidentedellaCamera: «LaCostituzione?Èsospesada25anni»

SIMONEROSELLINI

CHIAVARI.Unaplateagremita
e applausi scroscianti, che si
succedono sui concetti lavoro,
umanità centrale, dialogo, pa-
ce… Forse, quello della pace
sopra a tutto. Siamo al Festival
della Parola di Chiavari, e Fau-
sto Bertinotti, già segretario di
Rifondazione Comunista e
presidente della Camera, su
una parola si sofferma: “Ripu-
dia”. “L’Italia ripudia la guer-
ra”: «E’ ununicumdella nostra
Carta – ha detto, intervistato
da Massimo Bernardini – Così
come quel concetto iniziale
della Repubblica “fondata sul
lavoro”». L’intervento è il ful-
crodellagiornatadel2giugno,
dedicataproprioai70annidel-
la Costituzione, nata dal refe-
rendumdel 2 giugno. Certo, su
questo, Bertinotti, che prima
dell’intervento inpiazzaaveva
incontrato i giornalisti nella
sala giunta del palazzo comu-
nale, è stato tranchant: «LaCo-
stituzione è sospesa, da circa
25 anni». Perché? «Ditemi, ne-
gli ultimi venticinque anni,
qualeleggeèandatanelladire-
zionediabbattimentodelledi-
suguaglianze chiesto dall’arti-
colo 3… Ditemi chi, oggi, po-
trebbe affermare che l’Italia è
una Repubblica “fondata sul
lavoro”… Piuttosto, si riduco-
nosempredipiùglispazidide-
mocrazia, all’insegna della li-
nea “chi vince governa”. Il Par-
lamento ha perso il proprio
ruolo e si procedeperdecreti e
votidi fiducia.Lasinistraèmu-
tata. Il conflittoèdiventatogo-
verno. Si è candidata a gover-
nare la globalizzazione e ha
retto quasi tutti gli Stati euro-
pei.E’facilmenteidentificabile
con l’Europa, con il potere, con
l’establishment. I populisti,
termine che uso senza alcuna
accezione negativa, contesta-
no quel potere. Nel frattempo,
però,daiprincipidellaCostitu-
zione, negli ultimi 25 anni, ci
siamo allontanati. Quindi,
Conte può definirsi “avvocato

ALL’AGORÀDELLAPAROLALOSPETTACOLODELPICCOLOTEATROORAZIOCOSTAPRODOTTODALCOMUNE

“Mi sembrò cheuna voce”
è l’omaggio aElenaBono
Il registaGalasso: «Èstatoun lavoro imponente»
CHIAVARI. Agorà della Pa-
rola gremita in piazza No-
stra Signora dell’Orto anche
senza il grande nome diri-
chiamo.
È andato in scena così, ieri
sera, all’Agorà della Parola,
“Mi sembrò che una voce”,
lo spettacolo che il Piccolo
Teatro Orazio Costa di Pe-
scara ha dedicato ad Elena
Bono. Al momento non ci
sono altre date già in calen-
dario, «maconfidiamoasso-
lutamenteditrovarle–spie-
ga il regista Domenico Ga-
lasso – perché è stato un la-
voro imponente, quello
messo in atto». Anche il Co-

munedi Chiavari, produtto-
re dello spettacolo, puntava
su una tournée anche nel-
l’ottica di portare il nome
della città in giro per l’Italia.
Senza dimenticare peraltro
come la grandezza di Elena
Bono, poetessa e scrittrice,
merita sicuramente mag-
gior notorietà a livello na-
zionale, «anche se – rileva
Galasso – ci sono gruppi di
lettura che iniziano a fre-
quentarla. Le cose migliori
nonsonomaieffimere.Siaf-
fermano con il tempo».
Lui l’aveva conosciuta già

nel 1993, «e fu una folgora-
zione. Volli lavorare sui suoi

testi». Ne nacque la regia di
un’Antigone con la tradu-
zione di Bono e, nel 1994,
una “Ultima estate dei Fie-
schi”, ambientata proprio al
borgo di San Salvatore, da-
vanti alla basilica.
Questo spettacolo invece
conduce il pubblico, tra-
sversalmente, per un’ora e
quaranta minuti, in tutto il
mondo dell’autrice chiava-
rese, che, interpretata da
ChiaraColizzi, riconsiderala
sua attività letteraria, con
un testo fedelissimo ai suoi
pensieri, perché tratto an-
che direttamente da sue in-
terviste. Compaiono poesie,

un racconto da morte di
Adamo, una versione dram-
maturgica del romanzo
“Una valigia di cuoio nero”.
«Io–riprendeilregista–cre-
do che la sua forza stia in di-
versi aspetti, su tutti la soli-
dissima e profondissima

cultura, che le permetteva
livelli altissimi di contenuti
e di espressioni. Poi il suo
profondo rapporto con la
storia, la capacità di leggere
l’uomodi fronte al libero ar-
bitrio».
S.ROS.

Fausto Bertinotti intervistato da Massimo Bernardini all’Agorà della Parola

I principali appuntamenti di oggi
Ore 18, Auditorium San Francesco
“Andare per i luoghi del Sessantotto”, con Toni
Capuozzo
Ore 19, Auditorium San Francesco
“1968: soul e rivoluzione”, con il critico musicale
Riccardo Bertoncelli
Ore 21.30, Agorà della Parola (piazza dell’Orto)
“Tributo affettuoso a un certo Signor G”,
spettacolo su Giorgio Gaber con Gian Piero Alloisio
e Neri Marcoré
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Fernanda Contri e Daniela Franchi Mauro Bonazzi e Sergio Audano Il Poetry Slam in strada

condiviso, di recente, molti
momenti, daunormai vecchio
incontro a Lavagna sino all’ul-
timoMeeting di Rimini. Sorri-
de, a sua volta, don De Bernar-
dis, seduto in platea accanto a
don Alberto Gastaldi, suo ere-
de come responsabile dell’Uf-
ficio scuola della diocesi, per
poi andare, a sua volta, a salu-
tare calorosamente l’ex leader
comunista alla fine del suo in-
tervento.Ancorasulpalco,“ar-
riva”GiorgioGaber: «Quella di
“gaberiani” è una tessera che
condividiamo», dice Bernardi-
ni, che propone un video dal
sapore un po’ malinconico de-

dicato all’Italia. «Ci vuole pro-
priounartista come lui, per far
amare questo paese?», chiede
il giornalista. «Anche i politici
dovrebbero essere bravi ad
avere unaprospettiva piùpro-
fonda», risponde Bertinotti,
sull’ennesimo applauso, il cui
filone centrale, tuttavia, era
statal’intesa«traforzealterna-
tive, con visioni diverse della
società», da cui era nata la Car-
ta. Di quella intesa straordina-
ria aveva già parlato, in matti-
nata, la vicepresidente emeri-
ta della Corte Costituzionale,
ospite centrale della celebra-
zionedel 2giugnoche l’ammi-

nistrazione comunale ha fatto
coincidere con il Festival. Sup-
portatadalle letturediDaniela
Franchi, che hanno fatto rivi-
vere il dibattito di Montecito-
rio, Contri ha puntato la sua
analisi, inparticolare, suldirit-
to di riunione e associazione,
cheancoraloStatutoAlbertino
non sanciva completamente.
Eppure, «si tratta di un diritto
che già enunciava Aristotele».
Prima dell’intervento di Con-
tri, avevano salutato il pubbli-
copresente, conun“viva laRe-
pubblica”, il sindaco,Marco Di
Capua, l’assessore Gianluca
Ratto e il capitano di vascello
Nicola Chiacchietta, coman-
dante della Scuola telecomu-
nicazioni di Caperana. Un solo
piccolo incidente diplomatico
nel passaggio dalla prima alla
seconda parte: «Ci presentia-
mo da sole, visto che non ci
presenta nessuno», ha rilevato
Contri, salita sul palco.
rosimo@libero.it
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VICINANZA
L’ex segretario
di Rifondazione
si riferisce più
volte a don Pino
De Bernardis

MALINCONIA
La chiusura è con
un video dedicato
all’Italia che

“porta” sul palco
Giorgio Gaber

del popolo”, una espressione
cheinunordinamentocostitu-
zionale sarebbe impensabile:
chièalgovernodovrebbeeser-
citare il suo potere nell’equili-
brio con gli altri poteri e il po-
polo essere un’altra cosa». In
piazza, Bertinotti riprende
quell’ideadi svuotamentodel-
laRepubblica fondatasul lavo-
ro e racconta l’aneddoto sul-
l’origine dell’articolo 1: «To-
gliatti voleva che si mettesse
“fondatasui lavoratori”, inma-
niera soggettiva. Moro prima
disse di sì, poi cambiò idea,
perché sembrava di andare a
ricalcare la costituzione russa
del1936». Ilpianoè,certamen-
te,diverso,maanchesullapro-
priaesperienzapersonaleBer-
tinotti, più volte, fa riferimen-
to a chi, nelle diversità di opi-
nioni, possa condividere un
percorsodi riflessione: guarda
don Pino De Bernardis, che da
queste parti è lo storico punto
di riferimento di Comunione e
Liberazione,movimento con il
quale Bertinotti ha proprio

L’EVENTO

Unmomento della pièce andata in scena ieri sera FLASH

LARICCADOMENICA

EmiliaGuarnieri
e il “Meeting”,
poi il gran finale
conNeriMarcorè
CHIAVARI.Dopo la serata de-
dicata ad Elena Bono, dopo gli
incontri dei primi due giorni
suMichelangelo Antonioni,
quella di oggi, ultima delle
quattro giornate del Festival
della Parola, sarà in primo
luogo la giornata di Giorgio
Gaber, già evocato ieri al-
l’Agorà della Parola nell’in-
contro di Fausto Bertinotti.
Per omaggiare “Il Signor G”
arriva ad esibirsi a Chiavari
l’ultimo protagonista della
kermesse, NeriMarcorè, già
più volte interprete del gran-
de cantautore, che sarà sul
palco di piazza di Nostra Si-
gnora dell’Orto alle 21.30, in-
sieme aGian Piero Alloisio,
per il loro spettacolomusica-
le “Tributo affettuoso a un
certo Signor G”. Intanto, alle
17.30, all’Agorà della Parola,
Paolo Dal Bon, presidente
della FondazioneGaber, e
monsignorMario Rollando,
già direttore del seminario di
Chiavari, dialogheranno sul
tema “Avere gli altri dentro di
sé”.
Il programmadella dome-
nica di Festival, tuttavia, ini-
zia alle 11, all’Auditorium San
Francesco, con “Paesaggio vo-
cale e altri viaggi”, presenta-
zione dell’ultimo “Quaderno”
del Centro L’Agave. Alle 16,
nella sala presidenziale della
Società Economica, il labora-
torio di scrittura con Carlo
Martigli, mentre nella sotto-
stante Sala Ghio Schiffini An-
tonioMusarra e Sergio Auda-
no racconteranno la battaglia
dellaMeloria, combattuta nel
1284 daGenova e Pisa. Sem-
pre alle 16ma all’Auditorium
San Francesco, il responsabile
edizione Levante del Secolo
XIX, Roberto Pettinaroli, in-
tervista Emilia Guarnieri,
presidente della Fondazione
Meeting per l’amicizia fra i
popoli, sul tema “Dialogare
per ricostruire”. Alle 17, l’au-
trice Chiara Crisciani, in dia-
logo con il professor Onorato
Grassi, presenta “Nutrire il
corpo, nutrire l’anima nel
Medioevo”.
Prosegue, sempre con
grande interesse suscitato, il
filone della spiritualità nel-
l’era digitale: ancora alla So-
cietà Economica,ma alle 18,
interverràMarco Guzzi, fon-
datore dei Gruppi Darsi Pace,
volti ad un interessante ten-
tativo di coniugare fede emo-
dernità. Sempre alle 18, al-
l’Auditorium San Francesco, il
giornalista Toni Capuzzo, in
dialogo conMassimo Poggini,
presenta il suo libro, Edizioni
IlMulino, “Andare per i luo-
ghi del Sessantotto”. A propo-
sito del filone sui 50 anni dal-
la rivoluzione dei costumi,
ecco che, alle 19, il critico
musicale Riccardo Bertoncel-
li, con il giornalistaMassimo
Poggini, all’Auditorium, par-
lerà di “1968: soul e rivolu-
zione”.
S.ROS.




