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Moretti su Instagram
Nanni Moretti condivide su Insta-
gram alcuni frame del suo film 
“Tre Piani” di cui sono in corso le 
riprese. Il film è tratto dal roman-
zo omonimo di Eshkol Nevo.

Cuneo, 1 luglio 1955
Carissimo Sandro,
ho letto con vivo interesse 

il tuo bellissimo articolo “Mi-
to e storia della Resistenza” e 
mi rallegro di questa tua mol-
to opportuna messa a punto.

Tu sai che mi sono rituffato 
nel partigianato per tentare 
di mettere giù la mia espe-
rienza di quel tempo: un lavo-
ro  difficile,  impegnativo,  
sproporzionato alle mie capa-
cità. Ritrovare il partigianato 
così com’era, non come vor-
remmo fosse stato. Compren-
di, caro Sandro, perché sono 
così entusiasta del tuo artico-
lo? Perché la penso come te 
(anche se le mie idee sono 
ben più confuse delle tue).

In questo benedetto «De-
cennale» delle commemora-
zioni, dei discorsi, delle cele-
brazioni ufficiali, articoli co-
me il tuo riportano un po’ di 
ordine e chiariscono le idee 
nel nostro ambiente. Credi-
mi, è molto: chiarire le idee 
ai partigiani, prima che agli 
altri.

A volte, leggendo libri par-
tigiani, quasi mi lasciavo co-
gliere da un senso di smarri-
mento: madonna santa, ma 
che partigiani in gamba, tutti 

robusti, tutti perfetti, politi-
camente ben inquadrati, che 
di «mangiare» non parlava-
no mai, che ammazzavano i 
tedeschi a centinaia, e spara-
vano sempre fino all’ultima 
cartuccia. Possibile che sol-
tanto  per  noi,  partigianelli  
G.L. del Cuneese, esistessero 
un’infinità di piccoli proble-
mi - le scarpe, il sacco di fari-
na, il chilo di sale, il partigia-
no lazzarone, il partigiano fi-
fone, il comandante sfessato 
e mille altre diavolerie? Che 
il  nostro  fosse  soltanto  un  
«piccolo» partigianato?

Da quando però ho ripreso 
a girare e rigirare i miei muc-
chi di scartoffie - scartoffie di 
allora - mi sono accorto che il 
nostro «piccolo» partigiana-
to è quello vero, proprio per-
ché dice che i tedeschi li am-
mazzavano soltanto a decine 
e non a centinaia, non parla-
vamo mai di strategia ma sol-
tanto di  tattica e sovente i  
problemi logistici erano più 
impegnativi dei problemi mi-
litari.  Non  piantavamo  le  
bandiere sulle torri, né trova-
vamo il tempo per le «ore po-
litiche»: alcuni di noi scappa-
vano in combattimento, altri 
si facevano scannare piutto-
sto di mollare. Politicamente 
chi ne capiva di più e chi di 
meno: chi era salito in monta-
gna per rischiare la pelle, chi 
per salvarla.

Questo era il nostro parti-
gianato: un’esperienza mera-
vigliosa  perché  vissuta  da  
gente diversa - mille tipi con 
mille idee - da gente diversa 
che  s’era  ritrovata  proprio  
nel partigianato, nella lotta. 
Gente comune, con pregi e di-
fetti, non un esercito di santi. 

Ciao, caro Sandro, molte 
cordialità

aff.mo Nuto

Mirella Serri / ROMA

Un confronto serrato si è svol-
to ieri sera al Tempio di Adria-
no dove è stata selezionata la 
rosa dei  finalisti  al  premio  
Strega. “M. Il figlio del seco-
lo”  (Bompiani)  di  Antonio  
Scurati si  è piazzato primo 
con 312 preferenze e ha sur-
classato Benedetta Cibrario 
con “Il rumore del mondo” 
(Mondadori) che ha ricevu-
to 203 voti. Terzo “Fedeltà” 
(Einaudi) di Marco Missiro-
li,189 voti, che alla vigilia era 
dato come lo sfidante diretto 
di Scurati. Quarto classifica-
to è “La straniera” di Claudia 
Durastanti  (La nave di  Te-
seo) con 162 consensi. Quin-
to con 159 schede è “Addio 
fantasmi”  (Einaudi)  di  Na-
dia Terranova. 

È stata una cinquina a sor-
presa quella votata ieri sera 
dai 592 Amici della domeni-
ca giurati: Scurati con la bio-
grafia di Mussolini, arrivata 
alla decima ristampa e alle 
150 mila copie vendute, ha 
battuto il “Rumore del mon-

do” che si è posizionato al se-
condo  posto.  “Fedeltà”  di  
Missiroli  è  giunto  soltanto  
terzo.  L’Einaudi,  poi,  cosa  
mai verificatasi nella storia 
dell’agone  letterario  roma-
no, è riuscita a inserire ben 
due opere - di Terranova e di 
Missiroli - nella selezione fi-
nale. Questo colpo di scena è 
la conseguenza di una modi-
fica del regolamento per la 
quale possono entrare titoli 
dello stesso marchio editoria-
le tra i cinque finalisti. 

Fratelli coltelli, dunque, al-
lo Strega: in casa dello Struz-
zo il racconto della Terrano-
va, “Addio fantasmi”, dedica-
to alla figura del padre, ha 
sottratto voti al romanzo di 
Missiroli e ha così favorito l’a-
scesa della Cibrario. Pure su 
“La nave di Teseo” la rissa 
non ha risparmiato i consan-
guinei e “La straniera” della 
Durastanti ha eliminato “Di 
chi è questo cuore” di Mauro 
Covacich,  autofiction  am-
bientata nella capitale deva-
stata dalla miseria e dall’incu-
ria di chi la governa. 

Si sono cimentati  in uno 
scontro tra  pareti  domesti-
che anche Benedetta Cibra-
rio con la sua struggente ca-
valcata attraverso il Risorgi-
mento, edita a Segrate, e Pier 
Paolo Giannubilo con “Il Ri-
solutore”, pubblicato da Riz-
zoli (che è ormai un pianeta 

della grande galassia monda-
doriana).

Missiroli era stato indicato 
come il vincitore annunciato 
e aveva sorpreso il  mondo 
editoriale proprio passando 
dalla casa editrice Feltrinelli 
all’Einaudi. Il transito da via 
Andegari a Milano allo Struz-
zo di via Biancamano a Tori-
no, sarebbe avvenuto, era sta-
to  detto,  in  previsione  di  
un’affermazione allo Strega 
per il trentottenne scrittore 
di Rimini. La successiva usci-
ta di “M.” di Scurati e la sua 
strepitosa scalata delle classi-
fiche hanno cambiato le car-
te in tavola. 

Il  quarantanovenne  ro-
manziere nato a Napoli ma 
naturalizzato milanese, è in 
gara addirittura per la terza 
volta allo Strega: aveva per-
duto  per  una  manciata  di  
schede con Tiziano Scarpa 
nel 2009 e per un solo voto 
con  Francesco  Piccolo  nel  
2014.

I giochi comunque sono an-
cora aperti: il 4 luglio a domi-
nare la scena al Ninfeo di Vil-
la  Giulia  saranno  Scurati,  
che può contare sulle proprie 
forze e sul supporto di alleati 
occasionali, la Cibrario e Mis-
siroli su cui convergeranno i 
voti della corazzata Monda-
dori. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

L'iniziativa della Chiesa ge-
novese è stata accolta subito 
con favore dall'Anpi. «Mi pa-
re un segnale molto importan-
te da parte della Curia, soprat-
tutto in un momento storico 
in cui c’è chi mette in discus-
sione  i  valori  fondamentali  
della nostra democrazia» di-
ce il coordinatore Anpi Ligu-
ria Massimo Bisca «È una scel-
ta che mette in luce diversi va-
lori a cominciare dall’unità: 
basti pensare che la divisione 
Cichero era a maggioranza co-
munista mentre Bisagno era 
cattolico. In secondo luogo il 
valore della scelta stessa fatta 
da Bisagno di prendere subi-
to la via dei monti. E ancora, 
la solidarietà».

IL SANTO CON L A PISTOLA

Può  un  uomo  che  portava  
un’arma diventare santo? Il 
catechismo della Chiesa catto-
lica accetta la definizione di 
“Guerra giusta” a condizioni 
molto stringenti. «Malgrado 
questo  il  confessore  di  mio  
zio, don Giuseppe Pollarolo» 
racconta il nipote « testimo-
niò che era dilaniato dal fatto 
stesso di portare un’arma. Ma 
era un comandante partigia-
no, il suo dovere era quello». 
Ed è suggestivo che a firmare 
il decreto che avvia la causa di 
beatificazione sia il cardinale 
Bagnasco, già Ordinario mili-
tare per l’Italia: un porporato 
con i gradi da generale. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

A New York per celebrare i 100 
anni dalla nascita di Primo Levi, 
accademici, scrittori e attori han-
no letto brani di "Se questo è un 
uomo" in 30 lingue diverse.

Omaggio a Primo Levi
Il fondo americano Kkr investe in 
Europa entrando con forza nel ca-
pitale del colosso editoriale tede-
sco Axel Springer, che pubblica 
tra le altre cose Bild e Die Welt.

Kkr investe in Springer

Benedetta Cibrario

GENOVA

Il Suq Festival, che si tiene da 
domani al 24 giugno al porto 
antico con spettacoli di musi-
ca, danza, incontri, mercato e 
cucine dal mondo, propone un 
doppio appuntamento nel se-
gno di Nuto Revelli.

La rassegna Teatro del Dialo-
go, cuore del Festival, presen-
terà da sabato a lunedì (ore 
21, Chiesa di San Pietro in Ban-
chi), “Da madre a madre”, nuo-
vo spettacolo in prima nazio-
nale, scritto e interpretato da 
Carla Peirolero, Bintou Ouat-
tara e Irene Lamponi, dirette 
da Enrico Campanati. Ispirato 
al libro di Nuto Revelli “L’anel-
lo forte”, nasce dal confronto 
fra una madre europea e una 
madre africana, che scoprono 
tanti punti in comune, annul-
lando in un lampo le differen-
ze  culturali.  Domenica,  alle  
19, in piazza delle Feste, è inve-
ce in programma l’incontro “Il 
mondo dei vinti, le radici, l’i-
dentità, le storie” con la parte-
cipazione di Marco Revelli, sto-
rico e figlio e di Nuto, e lo scrit-
tore Gian Luca Favetto. Condu-
ce Andrea Castanini, vicediret-
tore de Il Secolo XIX. —

al festival suq

A Genova
uno spettacolo
e l’incontro
col figlio Marco

la lettera all’amico galante garrone

La nostra Resistenza di gente comune
pregi e difetti, non un esercito di santi 

Revelli nel giugno 1944

seconda a sorpresa benedetta cibrario

Scurati guida
la cinquina
dello Strega

Antonio Scurati

Il comandante partigiano genovese Aldo Gastaldi “Bisagno”, morto in un incidente il 21 maggio 1945

Einaudi piazza due libri 
in finale. Ma Il favorito 
Missiroli, frenato dalle 
nuove regole, è terzo
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