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Sabato 31 marzo 2018

L’America in marcia
contro chi spara
Boom di candidati
sulla
vita
dei
ragazzi
allo Strega: ben 41!
I TITOLI E GLI AUTORI COSÌ PRENDE AVVIO IL PREMIO LETTERARIO

Tredici in più rispetto al 2017 I cortei della non violenza, 50 anni dopo il Vietnam
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di SERGIO FORTIS

L

a colomba della pace è molto
più adatta dei coniglietti di
cioccolata a questa Pasqua del
2018 segnata dalla mobilitazione contro le armi che attraversa tutte le
latitudini. Quella degli Stati Uniti, innanzi tutto, dove trionfa la Parkland Generation, l’ondata giovanile denominata
dalla scuola in cui si è consumata l’ennesima strage assurda e priva di ogni giustificazione, alla cui fonte va individuata
la facilità di acquisto e impiego di pistole
e fucili automatici sul territorio americano.
La March for Our Lives, «marcia per le
nostre vite», di Washington e New York e
altre 700 città ha reiterato le manifestazioni contro la guerra del Vietnam, per di
più mezzo secolo dopo il ‘68, che l’Europa
si accinge a celebrare nella ricorrenza del
maggio francese. Ma l’urgenza con cui gli
studenti americani e non solo chiedono la
fine di un olocausto atroce e permanente
ha molta retorica in meno che in passato.
Non è più tempo di slogan, di ideologie e
astratti disegni di un mondo utopistico.

Ora la gente vuole riconquistare la propria quotidianità, il diritto di vivere senza l’incubo della morte da piombo incandescente. Si associano anche le star di
Hollywood, già impegnate a moralizzare
lo show business emendandolo da molestie, aggressioni e ricatti sessuali, e insieme a rifondare il sogno americano nella società civile. Hanno marciato con le
centinaia di migliaia di persone Kim Kardashian, George Clooney (donatore di
mezzo milione di dollari all’iniziativa),
Jeffrey Katzenberg e numerose celebrità.
Nel frattempo sorgono a catena gruppi
di pressione che annunciano nuovi eventi. Prima fra tutti The Network for Public
Education, la rete per l’educazione pubblica, votata al miglioramento delle condizioni negli istituti didattici, spesso ridotti a fortilizi di criminalità e degrado.
Eppure in una sentenza della Corte suprema datata dal 1969 si afferma che gli
studenti «non abbandonano i loro diritti
costituzionali di libertà di parola o di
espressione ai cancelli della scuola». Un
principio smorzato dal bullismo armato
che imperversa dietro le mura di troppi
edifici nei quali si dovrebbero istruire,

formare ed educare i cittadini del futuro.
A garantire la distorsione della libertà
personale in abuso dell’autodifesa vige il
Secondo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti: «Poiché si rende necessaria alla sicurezza di un libero stato
una milizia ben regolata, non sarà violato
il diritto della gente di possedere e portare armi». I Padri Fondatori vedevano
nel cittadino armato una garanzia contro
l’insorgere della tirannia. E non prevedevano di favorirne una imbattibile,
quella della violenza.
Tre anni fa, l’invettiva di Papa Francesco contro la diffusione delle armi anticipava a velocità mediatica l’ennesimo
massacro scolastico nell’Oregon. Ambedue le cose precedute da un titolo sulla
copertina del settimanale «Time» «What’s
it like to be a cop in America, «che cos’è
fare il poliziotto oggi in America». Scorrendo l’articolo all’interno, frutto di
un’inchiesta durata mesi per reporter
che seguivano le forze dell’ordine sulla
strada, si apprendeva che il Paese più
avanzato del mondo vive una condizione
di perenne guerra civile non dichiarata.
Ogni posto di blocco può sfociare in una

A CINQUE ANNI DALLA SCOMPARSA DEL CALIFFO IL RICORDO DELLA CANTANTE CHE GLI FU LEGATA SENTIMENTALMENTE IN GIOVENTÙ

Mita Medici: «Califano e la dolcezza
di un poeta aristocratico e popolare»
di GIORGIANA CRISTALLI

«F

ranco Califano è stato e sarà
la voce poetica, sanguigna,
ironica e sorprendente
dell’aristocrazia popolare,
delle persone vere e veraci, dei timidi e degli
sfacciati, degli appassionati e dei malinconici.
Ispirato e per questo amato dalle donne, ammirato dagli uomini, per alcuni addirittura
un maestro»: Mita Medici ricorda così il cantautore scomparso cinque anni fa.
«Franco - racconta - è stato semplicemente
una persona vera, con la sua forza e le sue
debolezze che è riuscito a trasformare in poesia». Nonostante i tantissimi flirt veri o presunti attribuiti al cantautore, il legame sentimentale con Mita ha sempre avuto un posto
speciale nel cuore di Califano che ne parlava
come della donna più importante della sua
vita. Un sentimento sincero ricambiato con
tenerezza da Mita che confida: «Per me oltre
che un primo dolcissimo amore, Franco è stato un amico sincero e discreto per tutta la
vita».
Cita Paolo Conte, che lo ha riconosciuto
come allievo, il cantautore Enrico Giaretta,
pianista e «figlio d’arte» di Franco Califano:
«Il maestro è nell’anima e dentro l’anima per
sempre resterà. Questa era la nostra canzone e
questa frase come nessun’altra raccoglie tutto
il senso della vita di un grande uomo con il
quale ho condiviso 23 anni».
Giaretta racconta Califano così: «Un Bufalo
al quale piaceva scartare di lato e cadere, come dice un capolavoro di Francesco De Gregori (Bufalo Bill, «la locomotiva ha la strada
segnata, il bufalo può scartare di lato e cadere», ndr), un uomo gentile che ha insegnato
a me ed altri il rispetto per le donne in un
tempo in cui ci sarebbe bisogno di uomini

FOTO D’ARCHIVIO Franco Califano (era nato a Tripoli in Libia nel 1938) e Mita Medici
come lui. Gli devo molto», aggiunge Giaretta,
che aprirà i concerti del tour di Jack Savoretti e che sogna un omaggio al maestro con
l’orchestra sinfonica e Fiorello «che lui adorava al di sopra di tutti».
Artista fuori dagli schemi, playboy romantico e mascalzone, autore ironico, disincantato e malinconico, talvolta cinico, individualista e allergico al perbenismo, ma soprattutto
cantore e poeta, amato e spesso snobbato, della sua Roma, Califano se ne andava il 30 marzo di cinque anni fa, nella sua casa ad Acilia.
La musica è finita, Io nun piango, Minuetto,
E la chiamano estate, Tac, L’ultimo amico va
via, Un’estate fa, Una ragione di più, La mia
libertà, fino al pezzo-manifesto Tutto il resto è
noia: che piaccia o no il personaggio del Califfo, di lui restano canzoni immortali. Personaggio controverso, che non ha mai fatto
mistero dei suoi vizi e delle sue debolezze, è
stato protagonista di una vita da romanzo, tra

colpi di scena ed esperienze forti come il carcere, con un primo arresto nel 1970, coinvolto
con Walter Chiari (poi assolto) in una vicenda
di droga e poi nel 1983, di nuovo accusato di
possesso di stupefacenti e in questo caso anche di armi nella vicenda che vide in manette
anche Enzo Tortora (assolto con formula piena).
«Neanche un processo con il mio nome»,
sdrammatizzava, amando follemente, oltre alle donne, la sua Inter e, inaspettatamente, una
figura intransigente come quella di papa Ratzinger. La terza vita del «Prevert di Trastevere», l’ultima, la più difficile, è stata raccontata anche in un film di Stefano Calvagna in
cui a dare voce e volto al «maestro» è Gianfranco Butinar, mentre Paolo Silvestrini e
Antonio Gaudino, con la prefazione di Vincenzo Mollica, hanno dedicato a Franco Califano un volume dal titolo Un attimo di vita,
ricco di testimonianze.

