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IlFestival dellaParola toccaquota 16mila
E il sindacoannunciadalpalcounasorpresa: codacon “Il condannato”diEzioMaurosuMoro
SIMONEROSELLINI

CHIAVARI. La manifestazio-
ne è in crescita. Comune di
Chiavari e organizzatori sti-
mano in sedicimila, contro le
diecimila dell’anno scorso, le
presenze dei quattro giorni
del “Festival della Parola”,
chiuso ieri sera con lo spetta-
colodiNeriMarcorédedicato
a Giorgio Gaber e con l’inter-
vento del sindaco, Marco Di
Capua, in dialogo con il diret-
torediRadioAldebaranSalvo
Agosta: «Sia ioche l’assessore
al Turismo, Gianluca Ratto,
crediamomolto nel progetto
e lo riteniamo il contenitore
più efficace per avviare un
esperimento tutto chiavare-
se con la parola e la cultura».
In realtà, però, il Festival
nonsichiude.È statolostesso
primo cittadino, infatti, ad
annunciare la ghiottissima
appendicediluglio,costituita
da un evento “sondato” già
per queste quattro giornate
mache, alla fine, regaleràuna
serata in più di cultura e im-
pegnoaichiavaresieai turisti
di luglio: «L’amministrazione
comunale ha deciso di creare
per la prima volta una tappa
estiva del Festival della Paro-
la e dato il successo riscosso
da questa V edizione, ripren-
dendo il tema della piazza e
l’appuntamentocon la storia,
piazza Fenice ospiterà lo
spettacolo di Ezio Mauro». Si
trattade“Il condannato-Cro-
nache di un sequestro”, rac-
conto del rapimento di Aldo
Moro costruito dallo storico
direttore di Repubblica, che
avrà in Chiavari l’unica tappa
in Liguria.
Quarant’anni dopo i fatti,
Mauroricostruisce i55gironi
dal rapimento dello statista
sino al ritrovamento del suo
corpo, riportando (o portan-
do, a seconda delle età) lo
spettatore dentro l’attualità
di quei giorni con lo sguardo
meticoloso del cronista, con-
dito da momenti lirici di
grande impatto emotivo. An-
drà in scena come “Festival
della Parola-Summer edi-
tion”. «Comegià tanti altri fe-

stival–diceEnricaCorsi,della
produzione della kermesse
chiavarese - anche il Festival
della Parola, forte del succes-
so e dell’apprezzamentoma-
nifestato dal pubblico, cerca
di ampliare i propri confini
temporali, al di là dei quattro
giorni canonici e di ampliare
il progetto con un appunta-
mento di altissima qualità,
che si riaggancia ai temi del
festival e al suo legame con
l’attualità e la storia. È un
esperimento che avviamo
quest’anno e vedremo come
risponderà il pubblico». Di-
ventanodue, quindi, le carat-
teristichechesembraproprio
si vogliano rendere stabili: la
collocazionedellaparteprin-
cipale della rassegna attorno
alla festadel2giugno- l’anno
prossimo, ha annunciato il
sindaco, saràdal30maggioal
2 giugno -e poi l’appendice
più nel cuore dell’estate.
Un aspetto della formula
complessiva che sembra, an-
ch’esso, destinato a reggere
pure in futuroè il bel coinvol-
gimento della casa di reclu-
sione di Chiavari. «Abbiamo
trasmessotutti ipomeriggi in
diretta dalla postazione
esternadi viaMartiri della Li-
berazione – spiega Agosta –,
dove le persone si fermavano
a seguirci, numerose e incu-
riosite.Venivanoproposte, in
particolare, le poesie compo-
ste dai reclusi della casa cir-
condariale, che ci ascoltava-
nodaviaalGasometro.Bellis-
sima esperienza, realizzata
grazieagliinsegnantidelCpia
edell’IstitutoCabotocheten-
gono i corsi in carcere e ai ra-
gazzi del Caboto che hanno
collaborato all’allestimento».
Legato al Festival c’era anche
unconcorso, banditoattravr-
so Instagram, per la più bella
foto sul tema della piazza o,
meglio dell’agorà, tema cen-
trale della manifestazione.
Con oltre80like, lapiùvotata
èstata lasuggestivaveduta in
bianco e nero di una deserta
piazzaMazzini presentata da
JacopoAuditore,premiatoie-
ri pomeriggio.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

ILSENSODELLACONTEMPLAZIONE, ILSESSANTOTTOELASFIDADELDIALOGOTRAPOPOLIDIVERSINEGLIULTIMI INCONTRI

Gran finale conDalBon,Capuozzo eGuarnieri
Ieri il presidentedella fondazioneGaber, il giornalista tve lapresidentedelMeetingdiRimini
CHIAVARI. “Bisogna ritornare
nella strada per conoscere chi
siamo”.IversidiGiorgioGaber
riecheggiano in piazza di No-
stra Signora dell’Orto, a chiu-
dere l’incontro tra Paolo Dal
Bon, presidente della Fonda-
zioneGaber, emonsignorMa-
rio Rollando. Per quattro gior-
ni, Chiavari ha chiamato la
gentenellesuestradeepiazze,
senonaltro,contantispuntidi
riflessione interessanti. Rifles-
sione.Contemplazione.Unva-
lore, secondo l’ex rettore del
seminario di Chiavari, che si è
perso: «Quando Gaber si rac-
conta“conilcuoreappiccicato
a un finestrino”, mi sembra
esprimere l’uomo aperto al-
l’infinito. Nella vita abbiamo
forse smarrito il senso del de-
serto, della contemplazione,

che ci proietta verso di esso.
NonoccorreandarenelSahara
o in cima a unamontagna. C’è
undesertointerioreedèquello
il luogo dove avviene l’incon-
tro». Protagonista ieri è stato
ancheToniCapuozzo, popola-
regiornalistatelevisivo,cheha
presentato un libro sui luoghi

simbolo del 1968, che, para-
dossalmente, «invitoa nonvi-
sitare–comespiegava, ieri, al-
l’Auditorium San Francesco –
perchéilSessantottononhala-
sciatomonumentimasolobe-
ni immateriali». Così come è
bene «sottrarsi alla domanda
se sia statounbeneounmale.

Semplicemente, non poteva
che essere così: nel mio liceo,
all’epoca, le ragazzedovevano
venireascuolaconilgrembiu-
lenero».Halasciatoretaggine-
gativi? «Io non credo che il vi-
deodelragazzinocheordinaal
professore di inginocchiarsi
sia un frutto sbagliato di allo-

ra… Piuttosto penso che non
abbiamo superato le selezioni
nella società. Prima ce ne era
una di classe sociale. Adesso,
magari,ceneèunafattaperco-
gnome o per raccomandazio-
ne». Prima di Capuozzo, nel-
l’Auditorium dove, per tutti i
quattro giorni, ha volteggiato

una rondine che ora si spera
trovi l’uscita, era invece inter-
venutaEmiliaGuarnieri,presi-
dentedell’associazionecheor-
ganizzail“Meetingperl’amici-
ziatraipopoli”diRimini,arac-
contare - in un dialogo con
Roberto Pettinaroli, responsa-
bileedizioneLevantedelSeco-
lo XIX - i quasi 40 anni vissuti
con personaggi come Helmut
Kohl o Lech Walesa e quel-
l’obiettivo dell’incontro: «Se
dobbiamocomunicare,sideve
partire da quello che ci acco-
muna.Davanti a un tramonto,
vibriamo tutti allo stesso mo-
do. L’amicizia nasce da ciò che
abbiamo in comune». E se
«quando abbiamo iniziato il
mondo era diverso. Forse non
sipotevanoimmaginareleini-
ziative condivise con Fausto
Bertinotti e LucianoViolante»,
oggi «c’è tantissimo Islamnon
radicalizzato, che si confronta
conlaragioneeconilquale, su
questabase, sidialoga».
S.ROS.

L’Agoràdella parola gremita in piazza dell’Orto per lo spettacolo diMarcoré FLASH

L’ATTOREPROTAGONISTADIUN“DUETTO”CONALLOISIORICCODISPUNTIMUSICALI

ConMarcoréChiavari riscopre il SignorG
Lospettacolodi chiusuradedicatoaGiorgioGaber:piazzadell’Ortogremita

CHIAVARI. NeriMarcoréèsta-
to l’ultimo personaggio di
grande richiamo ad attirare
pubblico al Festival della Paro-
la. E Chiavari ha risposto alla
grande: posti esauriti nella
tensostruttura e piazza del-
l’Orto gremita. «Serve, certo,
unevento così–dice lui, prima
di salire sul palco a far rivivere
l’opera di Giorgio Gaber, in un
“duetto” a distanza con Gian
Piero Alloisio, ricco di esecu-
zionimusicali–Inrealtà,fareb-
be più successo un “Festival
dell’insulto”. Prima di dialoga-
re, si parte dagli insulti. Ecco,
invece, la “parola” come dialo-
goèun’isolarefelice,dapreser-
vare. Parola ma anche “silen-
zio”, nel sensodi estraniarsi un

po’ dal brusio. Di tutto questo
abbiamobisogno».Nonfunzio-
nacosì intelevisione,quellare-
altà cheMarcoré ha saputo co-
munqueviverecontrasmissio-
ni garbate e interessanti e che
«Gaber aveva avuto il coraggio
di abbandonare quando era
davveropraticabile.Avevatro-
vato la propria dimensione nel
teatro ed era riuscito ad essere
coerente,adandarecontrocor-
rente». Non è così in politica.
«Negli ultimi anni, Gaber era
disilluso, diceva “la mia gene-
razionehaperso”.Larealtànon
èmigliorata equindi credo che
confermerebbe quel giudizio.
Però io preferisco ricordare il
Gaber più combattivo». E farlo
rivivere, come è stato negli

spettacoli dedicati al “Signor
G” che Marcoré ha portato in
giro per l’Italia. Come ieri, con
la chitarra e con Gian Piero Al-
loisio, cheGaberhaconosciuto
di persona, lavorandoci insie-
me a lungo, sino a scrivere il li-

bro “Il mio amico Giorgio Ga-
ber-Tributo affettuoso ad un
uomo non superficiale”. «Cer-
chiamo proprio di far emerge-
re la persona, non il personag-
gio–ha raccontatoprimadello
spettacolo–Eraunuomopole-
mico ma dolce, politicamente
scorretto con la capacità di es-
serlo con garbo». “Partecipa-
zione” è la parola di Gaber ri-
corsa più spessonei commenti
politici di questi giorni, oltre
che nel cielo di Chiavari, con le
realizzazionidei ragazzidel Li-
ceo Luzzati: «Partecipazione
significafrequentarsi–diceAl-
loisio–Nonèlareteagarantire
la democrazia diretta. Fare un
clickèunpo’ comefare lacroce
sulla schedaedelegare».S.ROS.

EzioMauro rievocherà la tragedia di AldoMoro

I ragazzi, il Tricolore e la Costituzione FLASH

DeAngelis eMarcoré FLASH

PaoloDal Bon emonsignorMario Rollando MassimoPoggini e Toni Capuozzo FLASH Emilia Guarnieri




