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STATA una contestazione civile e corretta,
quella avvenuta mercoledì sera all’esterno del cinema
Politeama, in occasione dell’anteprima di «Miracolo a Sant’Anna», come abbiamo riferito
nell’edizione di ieri. Volantini,
striscioni, qualche slogan ma anche ragionamenti e canzoni partigiane contro quella che viene
definita la distorsione storica
contenuta nel film di Spike Lee.
Finalmente però hanno anche
potuto parlare le immagini.
All’inizio del film è
inserito un cartello
PACIFISTA che avverte: questa
E’ un’opera è un’opera di fantala realtà storica è
sinceramente sia,
diversa, la responsacontro bilità della strage di
la guerra Sant’Anna è interamente dei nazisti,
che la pianificarono a tavolino.
Poi il film, lungo (quasi tre ore),
ricco di personaggi e situazioni,
con momenti forti (la battaglia
sul Serchio, le tre preghiere
montate in parallelo dei civili
italiani, dei soldati americani e
del soldato tedesco) e momenti
più deboli. Fra partigiani traditori e tedeschi «umani» (ce ne sono un paio), Spike Lee non
smarrisce la distinzione fra bene e male e sviluppa un discorso
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ma di dare un giudizio approssimativo. Respingo tutte le accuse
e sottolineo come l’onorificenza
a Spike Lee sia stata approvata
all’unanimità dal consiglio comunale di Stazzema».
IN SALA c’era anche il sindaco
di Viareggio Luca Lunardini:
«Ho avuto la sensazione — dichiara — di aver visto una fiction romanzata, fantastica. Il
film va visto in maniera diversa
da come me lo aspettavo; è ben
fatto, le scene del massacro fanno venire i brividi
e fanno riflettere».
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PUBBLICITA’ Comparse con costumi del film all’ingresso del cinema teatro Politeama

sincero sul riscatto dei soldati
neri e la ricerca della pace. Se
poi il film sia pienamente riuscito, sarà la critica a valutarlo. Al
termine è scoccato l’applauso,
cortese ma non dirompente.
Qualcuno era commosso, anche
per il finale decisamente strappa-

lacrime, altri lamentavano limiti del film. Entusiasta il sindaco
di Stazzema Michele Silicani:
«Avevo accanto a me uno dei superstiti della strage, don Marco
Marchetti che commosso mi ha
detto: ‘E’ un film contro la guerra e un grande messaggio di pa-

ce, sottolinea il contrasto fra il
bene e il male’. Con lui erano
commossi altri superstiti come
le sorelle Bottari e la famiglia
Pardini». Silicani fa una pausa e
prosegue: «Mi chiedo: ma quelli che contestavano hanno visto
il film? Spero che lo facciano pri-

DAL FILM alla Una scritta
politica: ci ritorna avverte: non
Pietro Lazzerini
è la realtà
capogruppo del
Prc a Pietrasanta storica
per attaccare il regista: «Al contrario di Spike
Lee che non ritiene di dover
chiedere scusa ai partigiani circa la distorta versione dei fatti
contenuta nel suo film, io sento
il dovere morale di chiedere scusa proprio a quelle vittime e lo
farò con un gesto simbolico, in
laico silenzio, andando a deporre un fiore bianco all’ossario di
Sant’Anna».
u.g.

