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L’OPINIONE

il Giornale

TEATRO

Una partita contro il potere

Ma che tornelli
«Mar del Plata» rievoca il dramma dei desaparecidos (grazie al rugby)
Gli studenti
rugbisti) sfruttando la tecnica teatrale per arrivare
diventino adulti Maria Lucia Tangorra
di Emanuele Ricucci

E
L’INTERVISTA Francesco Alfieri

«Heidegger? Sui quotidiani
solo letture ideologiche»
Claudia Gualdana
Martin Heidegger. La verità sui quaderni neri di F. W.
von Herrmann e Francesco
Alfieri (Morcelliana, 2016) è
in corso di traduzione nella
maggior parte delle lingue europee. Presto uscirà l’edizione tedesca. Il libro, che chiarisce come i Quaderni neri contengano accuse a Hitler smontando letture politiche partigiane, in Vaticano è stato oggetto del convegno «Ritorno
alle fonti di Martin Heidegger» alla presenza dell’élite filosofica internazionale. Abbiamo chiesto ad Alfieri perché, nonostante il successo
del libro, la stampa taccia...
«Sono lieto di questo silenzio, perché la stampa ha alimentato letture ideologiche.
Essa non è il luogo ideale per
il pensiero di Heidegger, l’ambito prima scientifico e poi accademico è il suo domicilio
naturale. Ma una certa stampa imbavagliata dai poteri forti mi ha fatto riflettere. Il Corriere, La Stampa, La Repubblica e Il Sole 24 Ore tacendo
hanno dimostrato di non saper offrire ai lettori i risultati
raggiunti nel libro. Dati alla
mano, registriamo che sono
interessati ad Heidegger solo
per creare e sostenere polemi-

che, come lei stessa ha dimostrato nel suo lavoro in appendice al libro. O non vogliono
chiarire le controversie create da alcuni, o intendono ampliarne il consenso. Se nel libro non avessimo giustificato
il nostro pensiero, ci avrebbero messo alla gogna».
È possibile salvare Heidegger dalle strumentalizzazioni politiche?
«Sì, perché la gogna parte
dai giornali e da alcuni accademici assoldati da una certa
stampa. La trappola in cui è
caduto ritornerà, tuttavia questo non intacca Heidegger,
ma il lettore: lo vizia e gli impedisce di accedere alle fonti
in modo libero e responsabile. Il suo pensiero rimane fermo e forte più che mai».
Cosa significa «tornare alle fonti del pensiero di Heidegger?»
«Riappropriarsi del movimento del suo pensiero. Il silenzio è la prova dell’incapacità di accedervi. Ci vuol poco a fare ideologia. Per costruire un percorso di ricerca
servono fatica, rigore, ricerca. Tutto ciò manca a chi assolutizza risultati, ossia chiusure che impediscono di pensare. L’ideologia è la negazione del pensiero, proprio e altrui».

milia fa la
bibliotecaria. Per aver
denunciato soprusi e
schifezze tra le stanze in
cui lavora, viene
minacciata. Di botte, su
Facebook, dal Cua,
Collettivo universitario
anonimo. Anonimo. Non
sono gli anni di piombo,
ma quelli dell’ipocrisia. È
la vicenda che lega Emilia
Garuti, bibliotecaria della
facoltà di Lettere a
Bologna, e i partigiani del
capriccio. Emilia è giovane,
ha scritto un romanzo, con
Giunti, contro quegli adulti
che si sono presi tutto
lasciandoci le briciole; lei
ha visto tutto. Chi si
masturba e chi taccheggia.
Risse e canne.
Punkabbestia e anarchici.
Giorni di ordinaria follia e
di rivolta all’università,
contro i tornelli
all’ingresso della
biblioteca. Non contro il
40% di giovani disoccupati.
Il volto di chi si può
permettere di pagare la
retta per stare al parco
giochi. Studenti
universitari che non hanno
mai superato l’esame di
maturità. Emilia era lì a
denunciare quei rimasugli
di estremismo sinistroide,
fuori tempo e fuori luogo.
Studenti che vogliono fare
la nuova lotta di
liberazione. Ma l’unica
cosa che dovrebbero
liberare non è l’università
dai tornelli ma i loro
coetanei dalla cameretta di
mamma e papà. Unire i
contro per una missione di
dignità generazionale
superiore. Utopia. Ah, ve
l’abbiamo detto che Emilia
è del Pd?

«Il pubblico ha voglia di nuovi testi contemporanei, anche forti». Vogliamo partire dalle parole di
Claudio Casadio (socio fondatore della compagnia
Accademia Perduta – Centro di
Produzione Teatrale e interprete
di Mar del Plata) per raccontarvi
di questo progetto diretto da Giuseppe Marini. Se siete tra quegli
spettatori e amate farvi interrogare ed emozionare dal teatro, vi
consigliamo di non perdervelo (in
tournée ancora a Ravenna e Parma). Il libro di Claudio Fava da
cui è tratto fa venire la pelle d’oca,
dal palco riceverete «un pugno
nello stomaco», ma di quelli che
ci vogliono per scuotere. «Non vogliamo né essere
moralisti né indottrinare», sottolinea Casadio, «il teatro e il cinema devono avere anche questa funzione
di impegno. Mar del Plata affronta i temi dei desaparecidos e del gioco di squadra (protagonisti sono dei

alla testa e al cuore della platea e per ricordare ciò
che è stato riflettendo sul presente.
«C’è sempre il rischio che ci sia qualcuno che dica
di valere più di te ed esiste il pericolo che si vengano
a creare dei regimi. Credo che
questo spettacolo sia un avvertimento di come la democrazia e la
libertà siano fondamentali. Dei ragazzi sono rimasti stupiti nel vedere come si possa morire per un
ideale visto il momento attuale caratterizzato, invece, da individualismo e solitudine». Mar del Plata
ha tra i punti di forza la narrazione collettiva di storie e uomini
realmente esistiti (cambiano i nomi, a parte quello dell’unico superstite, Raùl, a cui dà volto Giovanni Anzaldo) resa
avvincente da una regia a servizio della storia e degli
attori. «Nei nostri giovani c’è una grande disillusione. Mar del Plata rievoca una partita contro il potere».

LIBRI

Diffidate dei processi mediatici
Un saggio per distinguere l’informazione dalla gogna giornalistica
Giovanni Terzi
È di queste ultime settimane l’accusa di Fiorello alla televisione per l’eccessivo spazio dato alla
cronaca nera. L’argomento è importante anche perché spesso la
cronaca nera è narrata nelle televisioni generaliste in fasce di utenza
protetta. Ci viene in questo senso
in aiuto il libro di Vittoriana Abate,
inviata di punta di Porta a Porta, e
Cataldo Calabretta, avvocato e docente universitario, Il ragionevole
sospetto (Imprimatur, pagg. 144,
Euro 14). È questo un testo importante perché scritto da due persone che vivono quotidianamente la
cronaca ma la approcciano con
una attenzione particolare. Da una
parte l’avvocato Cataldo Calabretta docente
all’Università di Cosenza e dall’altra Vittoriana
Abate da sempre inviata e giornalista di Porta a
Porta; due professionisti seri che si pongono quo-

tidianamente il tema della narrazione dei fatti di
cronaca in televisione.
Si parla in questo libro della differenza sostanziale e non formale tra informazione, ossia diritto
di cronaca, e processo mediatico.
Se da una parte l’informazione è importante e spesso decisiva anche
nel coadiuvare e spronare indagini
che talvolta vengono trascurate,
dall’altra il processo mediatico e
sommario che spesso attiene alla
morale e non alla concretezza degli
avvenimenti risulta deleterio. Si parla nel libro di tre verità quella storica, quella processuale e quella mediatica che spesso si trovano in
grande contraddizione facendo scaturire confusione e spesso mala informazione. Sono all’ordine del
giorno errori giudiziari che coinvolgono persone
comuni che però si sono già trovate nel tritacarne
mediatico dal quale, anche e nonostante l’assoluzione, non riescono più ad uscire.

