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LE REAZIONI

Si moltiplicano le proteste

«Un falso storico»
L’attacco dell’Anpi
e dei superstiti
iracolo a San“so M
t’Anna”? Un falstorico, una cosa in-

Un primissimo piano di Spike Lee durante la lavorazione di “Miracolo a Sant’Anna”

A

lla fine, il film “Miracolo a Sant’Anna”, un piccolo
miracolo l’ha fatto
davvero: ha messo d’accordo maggioranza e opposizione del piccolo Comune di Stazzema (Lucca),
per conferire la cittadinanza onoraria al regista americano Spike Lee. Per il resto, però, le polemiche legate alla pellicola che racconta l’eccidio di 560 civili nell’agosto 1944 continuano a far discutere.
I partigiani parlano di
falsità storiche e già lunedì hanno annunciato volantinaggi alla proiezione
domani a Viareggio: all’iniziativa si sono uniti l’Anpi
di Massa, che ricorda come per il tribunale militare spezzino non ci furono
responsabilità
dei partigiani, di Montignoso, Licciana Nardi, Villafranca e Pontremoli. Lee
non chiede scusa, ma invita a riflettere e a valutare
che tra i partigiani non tutti furono eroi.
Il film è stato presentato
ieri sera a Firenze in prima nazionale e ieri mattina Lee, con lo sceneggiatore James McBride, è stato ospite di un dibattito a
Palazzo Strozzi: presenti,
tra gli altri, l’assessore regionale alla cultura Paolo
Cocchi, il presidente della
Fondazione Mps Gabriello

Sant’Anna delle polemiche
e il partigiano Spike
Il regista da ieri cittadino onorario di Stazzema
ma le sue critiche alla Resistenza fanno ancora discutere
Mancini, il presidente della Mediateca regionale
Ugo Di Tullio, il sindaco di
Stazzema Michele Silicani.
«Non ho alcun dubbio che
i partigiani siano stati dei
grandi, ma non erano universalmente amati dai civili - ha detto Lee - Nel mio
film non esistono eroi e
cattivi, ma solo buoni e
cattivi: la maggior parte
dei nazisti erano atroci assassini, ma alcuni erano
“un po’ meglio”, e lo
stesso vale
per i partigiani, che
spesso lottavano contro i tedeschi e poi fuggivano, un
po’ come i guerriglieri, in
quanto era l’unico modo
per reagire ai grandi eserciti. Era un periodo complicato e ci sono diverse
angolazioni per leggere la
storia». Lee ha poi spiegato di essere stato a girare
in Italia sei mesi durante i
quali «ho parlato con molti sopravvissuti per avere
la loro “benedizione” prima di iniziare i ciak sul sacro suolo dove si è tenuto
l’eccidio».
Durante la sua perma-

Il sindaco:
«Il film esalta
la Liberazione»

nenza in Italia ha fatto
un’indagine informale e ne
è emerso «che sette italiani su 10 non avevano mai
sentito parlare dell’eccidio
di Sant’Anna». Per il resto,
il suo intento era «raccontare come si intrecciano le
vicende italiane con quelle
dei soldati afro-americani:
spero che il film sia colto
come un invito a continuare a studiare la vostra storia, così come noi faremo
con la nostra, e quando le
due si incontrano è una cosa buona. E non escludo di
tornare a girare in Italia».
McBride, «scrittore commerciale di romanzi storici», come si è definito, ha
spiegato di aver «cercato il
modo per ridare vita alle
vittime. Come americano
nero ho il massimo rispetto per i partigiani, ma volevo dimostrare che in
guerra tutto è possibile».
«Sant’Anna - ha concluso è rimasta lì per 50 anni: in
Italia nessuno, tra registi o
romanzieri, si è dedicato a
questo tema. Ho cercato di
fare del mio meglio».
Tra le motivazioni del
conferimento della cittadinanza a Lee si sottolinea
che nel film «pur nella libertà artistica che deve es-

sere riconosciuta a un
grande regista, viene portato all’attenzione mondiale che cosa accadde e valori quali la resistenza e il sacrificio delle popolazioni
locali». «Basta polemiche ha detto il sindaco Silicani
mostrando la sua tessera
dell’Anpi -: questo film
esalta i valori partigiani: è
vero che parla di un partigiano che ha tradito, ma
soprattutto di quei partigiani che combatterono fino alla morte per difendere i civili». Ieri era annunciata anche la presenza di
Enrico Pieri, 76 anni, sopravvissuto alla strage.
«Credo che Spike Lee abbia ricevuto da Sant’Anna
più di quanto il suo film
non abbia dato al paese ha rilevato - Andrò a vedere il film ma devo ammettere che su Sant’Anna si
parla troppo e si conclude
poco: per esempio la realizzazione del parco della
pace non è ancora completata».
E una mano d’aiuto al
regista americano arriva
da uno storico di professione. per di più italiano:
«Non mi sento di dare un
parere su un film che non
ho visto, posso solo dire

che un film come un romanzo e come tutte le opere d’arte non possono essere trattate con il metro
della perfetta aderenza alla realtà» dice Giovanni
Sabbatucci, professore ordinario di Storia contemporanea alla Sapienza di
Roma. «Anche “Roma città
aperta”, per rimanere in
tema resistenziale - osserva Sabbatucci - è un film
che riecheggia un episodio
o vari realmente avvenuti, e lo fa
con la libertà dell’artista. Non si
può giudicare solo col
metro della perfetta aderenza alla realtà - ripete -.
Credo che i canoni su cui si
giudica un film non sono
solo quelli storici». Un regista americano può raccontare la Resistenza italiana? «Ogni regista può
raccontare storie avvenute in qualsiasi parte del
mondo. Anche Ermanno
Olmi ha fatto un film ambientato in Cina».
Una secchiata d’acqua
gelida arriva invece dal celebre regista Vittorio Taviani: «Quando si tocca la Re-

sistenza, quando c’è in ballo il senso fondamentale
che essa ha avuto nel recupero della nostra civiltà
dopo il fascismo, si può
avere libertà creativa, ma
non si può stravolgere la
Storia». Taviani precisa subito di non aver visto il film
e quindi di poter esprimere solo un giudizio di carattere generale sui rapporti tra cinema e Resistenza.
«Stimo e ammiro Spike
Lee» dice Vittorio Taviani,
regista con il fratello Paolo
della “Notte di San Lorenzo” che evocava un altro
celebre episodio della Resistenza: «Sono ansioso di
vedere il suo film prima di
giudicarlo e invito tutti alla prudenza
in nome del
grande passato di questo autore
che tra l’altro ha ingaggiato
due attori della “Notte di
San Lorenzo”, Omero Antonutti e Massimo Sarchielli». In generale però
non si può giocare con un
dolore così grande come
quello di chi ha avuto morti e feriti. E dunque, anche
se «la libertà assoluta di
un autore è un valore che
va sempre rispettato,
quando questa libertà entra in collisione con certi
valori anche l’artista più libero deve accettare che altri prendano posizioni negative nei suoi confronti».

Vittorio Taviani:
«La Storia non
va stravolta»

massacrate e bruciate
132 persone di cui 50
donne e 32 bambini.
degna. Non usa certa- Chi vedrà il film senza
mente mezze parole il conoscere la verità stovicepresidente dell’An- rica memorizzerà che a
pi di Pietrasanta, Gio- tradire fu il partigiano
vanni Cipollini, nell’ac- Rodolfo. Una pura incusare Spike Lee di venzione che Spike Lee
avere stravolto la storia ha voluto inserire nel
ed offeso gravemente la film senza documentarResistenza. «A Sant’An- si adeguatamente, ad
na di Stazzema non ci esempio, consultando
sono mai stati partigia- gli storici dell’Istituto
ni traditori e quella della Resistenza di Fistrage del 12 agosto del renze, come avevamo
1944 che vide massa- suggerito alla produziocrate e poi bruciate 560 ne, fin dall’inizio delle
persone, solo donne, riprese».
bambini e vecchi, fu
Ma gli uomini delpianificata dai nazisti e l’Anpi, se accusano di
non fu una rappresa- falso storico il regista
glia contro i partigia- afroamericano, non rini», spiega Cipollini: sparmiano nemmeno i
«Lo hanno rivelato i do- politici italiani che per
cumenti storici e lo ha convenienze varie hanufficializzato
no permesso
la sentenza
questo scemLA STRAGE
del Tribunapio della vele militare di
rità.
Sotto
La Spezia il
accusa,
in
22
giugno
primis, il sin2005».
daco di StazCiò che ofzema,
Mifende di più
chele SilicaEnio Mancini. «Lui che è
ni, superstite
depositario
della strage
della Meda(aveva sette
glia d’oro al
anni) e fonvalor militadatore nel
re per la Ver’91 del Mu«Non si può silia non ha
seo storico
esitato, solconfondere
della Resitanto
per
stenza
a
ambizione
il piano
Sant’Anna, è
personale e
della fiction
che ci sono
per
avere
voluti sesuno spazio
con quello
santa anni
gratuito
a
della realtà» fianco di una
per conoscere la verità Accuse anche celebrità
su quell’orincalza Caai politici
renda strage
vallini -, a
ed ora con
dare la cittaun «film di
dinanza onofantasia» si getta fango raria ad una persona
sulla memoria di quei che ha offeso gravemorti. Trucidati dalla mente la Resistenza. E
barbarie nazista, ma mi meraviglia che antraditi dai fascisti ver- che la Regione Toscana
siliesi che accompagna- abbia avallato una falrono le SS su per le im- sità storica con un sipervie mulattiere della lenzio che ci preoccumontagna versiliese fi- pa». Contro questo sino a Sant’Anna. «Tradi- lenzio, l’Anpi di Pietratori furono i fascisti e santa ha chiamato in
non i partigiani che non suo aiuto tutte le seziostavano a Sant’Anna ni italiane Partigiani
ma lontano sui monti», d’Italia.
ripete Mancini. E «SpiIntanto questa sera
ke Lee aveva sì tutta la sono annunciati un prelibertà di fare un film sidio e un volantinaggio
ispirato ad un romanzo di denuncia davanti al
(di J. McBride, n.d.r.), Politeama di Viareggio
ma non doveva confon- per l’anteprima del film
dere il piano della fic- e poi, dal 3 ottobre,
tion con quello della presidi e volantinaggi
storia ricostruendo fe- anche in ogni città
delmente la strage sulla d’Italia dove sarà propiazzetta della chiesa di iettato il film.
Sant’Anna dove furono
BEATRICE BARDELLI

Letteratura, teatro, musica, cinema per il progetto nato tra l’Alkestis e l’Accademia del Cairo che prenderà il via il 16 ottobre a Cagliari
etteratura, teatro, musica, ciL
nema. E ancora: laboratori,
workshop, conferenze, mostre. Si

chiama Carovane mediterranee di
arte e di pace il progetto nato dal
sodalizio tra il teatro Alkestis e
l’Accademia delle Arti del Cairo,
che in tempi come questi, di crescente intolleranza razziale e
sanguinose
contrapposizioni,
suona più che mai come un richiamo forte al rispetto reciproco
attraverso la conoscenza e la condivisione di forme culturali. Un
viaggio di andata e ritorno tra
Sardegna ed Egitto iniziato la
scorsa stagione con il varo della
rassegna Voci dal MediterraneoRiflessi d’Oriente, curata dalla
cooperativa teatrale guidata da
Massimo Micchittu, che ha permesso una prima ricognizione in
vista di scambi più intensi tra
queste due sponde del Mediterraneo.
Scambi che Carovane mediterranee di arte e di pace renderà ora
più frequenti con un ciclo di appuntamenti e manifestazioni in
programma fino al 2010 a Caglia-

Carovane mediterranee d’arte e pace
ri e Cairo dove a metà ottobre
verrà presentato lo spettacolo Dove vola la Fenice, prodotto dall’Alkestis e dall’Accademia delle Arti del Cairo, che vedrà sul palco
tre attori egiziani e tre giovani attori sardi: Sabrina Mascia, Elena
Cannella, Alberto Lorrai. «Una
pièce molto spirituale», come ha
precisato Micchittu durante la
presentazione del progetto avvenuta ieri a Cagliari nella Cittadella dei Musei, nel corso della quale sono intervenuti Giovanna Cerina, studiosa di letteratura italiana e sarda, Esmat Yihia, assistente del ministro della Cultura
della Repubblica Araba d’Egitto,
nonché massima autorità nel
campo cinematografico del mondo arabo, Roberto Coroneo, neo
preside della Facoltà di Lettere
dell’ateneo cagliaritano.
«L’idea di rifarmi alla Fenice è
nata dopo aver letto un vecchio
scritto di un mistico iraniano in
cui si parlava del linguaggio degli

Il Cairo

uccelli. La Fenice è un simbolo
che ha sempre accomunato i popoli, proprio come la figura del
Cristo per gli occidentali. Nel nostro lavoro si possono cogliere alcuni aspetti religiosi legati alla
nostra cultura e a quella araba»,
ha poi aggiunto il direttore artistico del teatro di via Loru, location che dal 16 al 31 ottobre ospiterà proiezioni di film (Il vicolo del
mortaio, Chiacchierata sul Nilo, La
scelta) e mostre fotografiche. Sul
versante della letteratura, Sardegna ed Egitto si incontreranno
nel nome di Grazia Deledda e Nagib Mahfuz, entrambi premi nobel. Ai due grandi romanzieri, gli
organizzatori dedicheranno un
approfondimento nel corso degli
incontri che a fine mese si terranno nell’Hotel Mediterraneo:
Riflessioni sulla letteratura di Grazia Deledda, curato da Muhid Saad, docente di lingue e letteratura italiana nella Facoltà di Lingue
dell’Università di Ayn Shams del

Cairo, Il teatro di Nagib Mahfuz,
condotto da Paola Viviani, ricercatrice di lingua e letteratura araba presso la Facoltà di Studi Politici e per l’alta Formazione Europea e Mediterranea Jean Monet dell’Università di Napoli,
mentre La figura di Mahfuz nella
letteratura araba, avrà per relatore Passim Dahmash, ricercatore
di lingua e letteratura araba nella Facoltà di Lingue dell’Università di Cagliari. In novembre il progetto farà tappa in Egitto con
una serie di proposte che abbracceranno proiezioni di film, il celebre Cenere, presentato dal critico
cinematografico Sergio Naitza,
tavole rotonde, La Sardegna nella
letteratura di Grazia Deledda, curata da Giovanna Cerina, mostre
sull’artigianato dell’Isola, degustazione di prodotti tipici, esibizione di suonatori di launeddas e
di cori a tenore, più un seminario
sulla scrittura della musica da
film con l’impiego delle nuove
tecnologie, tenuto dal pianistacompositore Romeo Scaccia.
CARLO ARGIOLAS

