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B
elli. Bellissimi. Imperdibili.
Fanno tenerezza le

autopromozioni che stanno
scortando lapresentazionenelle
sezioniprincipali e collaterali di
questo festival pilotato conabilità,
competenza eunpizzicodi
spregiudicatezzadal duo
Ciccutto-Barberadei titoli battenti
bandiera tricolore.Adirla
chiaramente vi hanno trovato
accoglienza, tra lemille difficoltà
dell’edizione strappata con le
unghie e con identi (e i 120
milionidel FondoUnico
delloSpettacolo erogati
dalministro gattopardo
Franceschini) agli incubi
delCovid, tutti quelli
disponibili all’iniziodi una
stagionecheavremmopudorea
definire “pubblica”. Se andremoo
menoancora al cinemanelle sale
dellenostre città è, infatti, unquiz
perora irrisolvibile,ma la 77esima
Mostra ce l’hamessa sicuramente
tuttaperdare visibilità e favorire la
promozionedella produzione
nostrana: strategia sicuramente
sensata senonobbligata e
pazienza se, specialmenteper
quanto riguarda la corsa al Leone,
nonèche i ditirambimediatici ci
abbianoregalato certezze
indiscutibili…
Prendiamo“MissMarx”della
quarantacinquenneSusanna
Nicchiarelli (reducedall’estroso
biopic “Nico, 1988”), un filmnon
banalenellemotivazioni e
sceneggiato conun’accuratezza
inusualeaCinecittà edintorni:
ricollegandosi al filonedelle vite
dei personaggi vissuti all’ombra
dei vip, la regista romanavimette
in scena in costumiottocenteschi,
in inglese e senzaattori di spicco la
sconosciuta al grandepubblico
EleanorMarx, sestogenitadel
filosofodiTreviri, che fu vicina agli
ideali paterni conardente
attivismoe scelte di lotta rivolti
alla tutela dei diritti delle donnee
l’abolizionedello sfruttamentodel
lavorominorile. La contraddizione
che sta alla basedella
rievocazione, ovvero il suo aspetto,
più stimolante sta nella figuradel
suo, purtroppoveritiero,
compagnodi vita ed’ideologia, un
taleAveling sedicentedarwinista,
ateoarrabbiato, dedito soprattutto
alle scappatelle coniugali, in
definitivauna sinistra figuradi
socialcomunista ipocrita ed
egocentrico: la povera ragazza
interpretatadaRomolaGarai,
ancheperquesto destinata auna
fine tragica, sperimenta, insomma,
sulla propriapelle lo spegnersi di
un’illusionee la precarietàdegli
stili di vitamilitanti. Tuttomolto,
troppodiligente, con tanti quadri
fissi e ilmessaggio
proto-femminista e
anti-maschilista sempre a
bagnomarianel ritmo, col risultato
di fare apparire le scenografie e le
musiche “a contrasto” temporale
unpo’ dimesse, sommesse e
lontanedalla pungente
brillantezzadeimodelli
d’ispirazioneche svarianodalle
atmosferepunkal delizioso “Maria
Antonietta”di SofiaCoppola.
Anche “Padrenostro” di Claudio
Noce riguarda la Storia opiù
precisamente la cronaca italiana:
infatti il filmautobiograficopiùo
menosottotraccia, ci riporta ai
pessimi anni Settanta
ricostruendonel prologo l’agguato
aRomadiungruppoarmato rosso
aunmagistrato dal puntodi vista
del figliodecenne. Il trauma
(anche se l’obiettivodei criminali
si salva) costringerà il piccolo
protagonista a rifugiarsi inun

mondo immaginario che,
ovviamente, stridenonpoco con la
ruvidezzadegli adulti e coetanei in
carnee ossa: finoaquandoun
angelico fanciullo sbucato dal
nullanonarriveràa riaddestrarlo
alla vita vera. Lanobiltà degli
intenti è fuori discussione,ma la
composizione èpiatta, unpo’ da
fictiondella domenica in tv, la
musicadilata senza averne
bisogno i toni già di per sé
iper-drammatici e persinoFavino
esibisce con inusualemalagrazia

leprogressive truccature
d’epoca.
Comeprevistononha
invecedeluso “Notturno”,
il nuovo filmdi
GianfrancoRosi, il regista
dei premiatissimi “Sacro
GRA”e “Fuocoammare”:

una sortadi oratorio per
immagini rare e preziose intonato
dalla cinepresa lungo i confini del
Kurdistan, Siria, Iraq eLibano in
cuinon si cercano lo scoopdelle
carneficine, bensì il sapore,
l’odore, il rumorediunnon-luogo
dove le persone tentanodi ricucire
leproprie esistenzeperennemente
inbilico. L’apocalisse
mediorientale vi simanifesta, così,
nei racconti, gli sguardi e i
comportamenti dei bambini
passati nell’incubodei tagliagole
islamicidell’Isis, lemadri yazide
annichilite dal ricordodei figli
torturati e uccisi, dai bracconieri
che insidiano le anitre all’ombra
dei pozzi di petrolio, delle
guerrierepeshmerga chenon
rinuncianoalla curapersonale e a
qualchevezzo femminile
nonostante indossino le tute
mimetiche e imbraccino i
Kalashnikov…Ilmix tipicodiRosi
traosservazione acuminata e
artificio creativononassomiglia a
nessun tipodi documentarismoe
ribadiscequanto lo stile sui generis
di quest’approccio “in trance” sia
più importantedel giornalismo
correnteo il didascalismo
sociologico. Chiude il quartetto in
tutti i sensi “Le sorelleMacaluso”
dell’autorevole regista teatrale
EmmaDante, un filmpernoi
pressoché ingiudicabile inquanto
tutto interno auna logica artistica
pretenziosa, impettita e
volutamente incontestabile,
accanitamente autoreferenziale.
Le cinque sorelle palermitanedel
titolo -che seguiremonell’intero
percorsodi vita dabambineorfane
a vegliarde- esprimono, infatti, ai
nostri occhi forse nonall’altezzadi
siffatto, perentorio lirismo (che si
vorrebbe, invece, carnale e
terragno), soltantounseguito di
episodietti, bisticci, salti
temporali, appetiti di ogni tipo,
flashback saffici, insertimusicali
alla chi piùnehapiùnemetta. Per
chinehavoglia seguonometafore.
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GuglielmoBarone*

I
l dibattito sulla spesa per la coesione
territoriale in Italia è attuale e ricco

di spunti. Provo adaggiungerequalche
mia considerazione. La stura è stata
datadauna recente intervista al
Presidentedell’associazioneSvimez
Giannola, il quale rivendicamancati
trasferimenti alMezzogiorno
nell’ordinedi 60miliardi annui (30,
secondoMarcoEsposito ieri suqueste
colonne). L’occasione è, spero, utile per
esprimereunpuntodi vista diverso, che
speroaiuti il dibattito auscire dalle
seccheattuali (epassate).
Cominciamocol fissareunpunto
centraledal qualepartire: l’economia
delMezzogiornohadisperatamente
bisognodi crescita.Di unacrescita che
nonsiaperò drogatadallamera
iniezionedi spesapubblicama, al
contrario, si basi suunmigliore
funzionamentodelle regole delmercato
e che, pertanto, sia sostenibile nel lungo
termineanche senzagli aiuti (basti
pensare al vecchioadagio inbase al
quale siapreferibile insegnare apescare
al postodi donare i pesci). Se si accetta
questapremessa, ènaturale chiedersi
cosapossa generarebuona crescita, nel
senso sopradetto. Èunadomanda tanto
spontaneaquantodifficile è dareuna
risposta. Perchénon ci sono risposte
facili. Tuttavia, sappiamoquali
iniziativedi politica economicanon
generanocrescita. È questo il cuore
dellaquestione, rispetto al quale
occorre ribadire con forza e chiarezza
che i trasferimenti al Sudnonhanno
prodotto sviluppoma, semmai, hanno
portato corruzione emalgoverno. Lo
abbiamoappresodalle analisi degli

economisti chehanno studiato,
utilizzando le più aggiornate tecnichedi
analisi empirica, diverse iniziativedi
sviluppo locale realizzate inquesti anni
(Fondi strutturali europei, Legge488,
Contratti di programma,Patti
territoriali). Questadoverosa
operazione-verità è il primopassoper
noncontinuarea ingannare i cittadini
meridionali con la solita formula inbase
alla quale gli aiuti provenienti dal
Centro, dalNord, dall’Europaetc.
saranno il toccasanaprossimoventuro.
Potenziato, a questo giro, dal bazooka
delRecoveryFund.Nonè stato così in
passato, non si capisceperchéoggi
dovrebbeesserediverso.
Eliminare ricette sbagliate è giàunbuon
inizio. E poi?Occorre capire perchégli
interventi per la coesione territoriale
nonhanno funzionato.Non si trattadi
unacondannadefinitiva. Per esempio,
l’impatto sulla crescitadel Pil della
politica comunitaria per lo sviluppo
locale, nullonelMezzogiorno, è stato
invecepositivo in altre regioni europee,
anch’esse in ritardodi sviluppoma
dotatedi un contestopiù favorevole
all’attività d’impresa.Abbiamoquindi
unprimo indizio. Invecedi pensare a
quanti soldi reclamare, la domanda
corretta è: esistonooggi al Sud le
condizioninecessarie (sebbenenon
sufficienti) perché la spesanonsia
certamente improduttiva?Queste
condizioni riguardano laqualità della
macchinaamministrativa di gestione
degli aiuti, le competenzedei soggetti
attuatori, l’impermeabilità alle
pressioni clientelari, la presenzadi
validi presìdi anticorruzione, l’assenza
di disincentivi all’imprenditorialità, la
presenzadi capitaleumanoadeguato e
viadiscorrendo.Alcuni di questi punti
sonoaggredibili con costi economici
molto contenutimaconcosti politici in
termini di impopolarità potenzialmente

molto elevati. Per esempio: chi havoglia
e forzapolitica di efficientare la
macchinapubblica?A fronte di
statistiche sulle competenzedei ragazzi
del Sudmolto scoraggianti, chi ha voglia
e forzapolitica di valutare gli
insegnanti, premiandocosì i più
meritevoli e sanzionando imenovalidi?
I fondida reclamare sono semmai
questi, fondidi capitalepolitico da
spendereperuna vera stagione
riformista. Enonc’èBanca centrale o
CommissioneEuropeao governo
romanochepossa finanziarli.Un
secondopossibile spunto in temadi
iniziativepossibili è quellodi spingere
sulla contrattazionedecentrata.Anche
questo èun temaconsideratoquasi
scabrosodalmeridionalismo
mainstreammavale invece lapena
rifletterci seriamente. Studi recenti e
autorevolimostrano cheallineando il
costodel lavoroalla produttività e al
costodella vita (entrambe inferiori – è
opportuno ribadirlo – al Sud) è
verosimile che, nelMezzogiorno,
aumenti l’occupazione ediminuisca il
lavoro irregolare.
Tiriamo le fila: la primamisuradi
politica economicadaadottare èdi
carattere strettamente culturale. È
quelladi liberare il dibattito
sull’economiadel Suddal giogo
rivendicazionistadi quanti
trasferimenti servano. Forse nonne
servonoe, in ogni caso, ènecessario
prima intervenire sulla capacità di
erogare spesadi qualità. E ragionare su
altremisure che costanopoco in
terminimonetarimamolto in termini
politici. Èquesto ciò che i cittadinidel
Sudmeritano.
 * Università di Padova
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CRESCITA AL SUD SOLO CON SCELTE DI QUALITÀ

CarloNordio

S
i tratta, infatti, di iniziative a tutela
della salute dell’intera famiglia.

Per i primi invece laquestione èanche
più seria.
Pare infatti che circaun terzodi
docenti accampiproblemidi rischio
dovuti all’età, peraltroneanche tanto
avanzata, visto che si parla di 55 anni, e
cheun’analogapercentuale rifiuti i
test diagnostici permotivi di
riservatezzaopiù semplicemente «di
principio».
Se a ciò si aggiunge il timoredi dover
risponderepersonalmente sequalche
allievovenisse contagiato, la
prospettivadi unamassiccia
diserzione èabbastanza reale. Sarebbe
undisastro per la scuola, e soprattutto
per l’immaginedel Paese, chedopo
avere sopportato condignità e
disciplinavarimesi di forzati arresti
domiciliari, vedrebbe ora franare le
stesse fondamenta educative su cui si
regge e su cuidovrebbe costruire il suo
futuro.
E sarebbe ancheun funestomessaggio
sulla figuradegli insegnanti, che in
fondohanno subitomenodi tante altre
categorie ledevastazioni economiche
eprofessionali dell’epidemia e
darebberooraunadimostrazionedi
pavidoe irragionevole egoismo.
Vadetto, perdoverosa imparzialità,
che insegnanti e i presidi hannoalcuni
motivi per esserepreoccupati.Manon
per i rischi del virus che, con le
opportune cautele, possono essere, se
nonesclusi, consapevolmente gestiti,
quantoperquelli della responsabilità
penale e civile, che traggonoorigine

dalla vetustàdella nostra legislazione e
dal sostanziale disinteresse dello Stato
nel tutelare i suoi collaboratori.
I nostri codici penale (del 1930) e civile
(del 1942) prevedono infatti la
responsabilità di chi vigila suiminori,
se questi subisconoundannomentre
sonoaffidati alla loro tutela. Senonché
all’epocadellapromulgazionedi
questenorme - in pieno fascismo -
all’oneredi vigilanza era connesso il
poteredisciplinare, quello “ius
corrigendi” che talvolta si estrinsecava
inmodestepenecorporali, come il
righellodelmaestroo i sassolini dietro
la lavagna.
Il potere degli insegnanti era
virtualmente assoluto, e quasi sempre
assistitodalla solidarietà degli stessi
genitori.Oggi, se unmaestro
bacchettasseunbambino, finirebbe
drittodavanti al tribunale
dell’infanzia, ed ancheun innocuo
rimproveroverbale susciterebbe le ire
dellemammeedelle lorobenemerite
associazioni.Questonon significa che
si debba reintrodurre il frustino.
Significa che gli insegnanti hanno le
stesse responsabilità di un tempo
senzaavere i poteri di impedire
l’eventodannoso.
Nonè tutto. Presidi e insegnanti non
corrono il rischio di finire inprigione.
Seunbambino si ammalasse
bisognerebbedimostrare cheha
contratto il virus a scuola, enona casa
oaltrove: una “probatiodiabolica” che
nessuno sarebbe ingradodi fornire.
Tuttavia corrono il rischiodi una
denuncia, che chiunquepuò fare senza
neanche la spesadella cartabollata. E
poichédanoinonesiste sanzioneper
ladenuncia temeraria, emolti avvocati
si prestanoapatrocinare anche le
causepiù incredibili nella speranzadi
qualche risarcimento transattivo,

possiamostar certi chemolti presidi e
docenti riceverannoun’informazione
di garanzia, subiranno lo stressdi
un’indagine e quello, anchepiù
lacerante, delle spese legali.Qui lo
Statodeve fare qualcosa subito.Anche
senonpuò, per ragioni di tempoedi
tecnicanormativa, cambiare le leggi
vetuste, puòassicurare i suoi
collaboratori chenon subiranno
nessuna conseguenzaprofessionaleda
queste aggressioni giudiziarie, e
soprattutto che sarà lui, lo Stato, a
pagare le parcelle dei difensori.
Conqueste garanzie, verrebberomeno
anchegli alibi unpo’meschini che, per
colpadi unaminoranza, gettano
un’ombra funesta sulla categoria degli
insegnanti. Per veritànon solo sudi
loro, visto cheunanalogo
ostruzionismoserpeggiaunpo’
dappertutto, dai genitori, come s’è
detto, fino agli agenti penitenziari,
alcunidei quali si sarebbero rifiutati di
rilevare la temperaturadi chi accede ai
tribunali perchéquesto esulerebbe
dalla loro competenza.
Ora, sarebbedavveroparadossale se
proprioadesso,mentre si avvertono
segnali di ripresa, i primi sintomidi
sgretolamentocivile arrivassero
propriodalle categorie che, a titolo
diverso, dovrebbero garantire la
formazionedei ragazzi e la sicurezza
di tutti. E sarebbeunoltraggio aquelle
migliaiadimedici e operatori sanitari
cheneimesi passati hanno rischiato, e
spesso sacrificato la vita, senza
indugiare sui sofismidella privacyo
delle competenze contrattuali.
L’auspicio è che loStatomandi a tutti
l’energicomessaggiodiNelsona
Trafalgar: «Il Paese si aspetta che
ognuno faccia il propriodovere». E
naturalmente che siaLui, lo Stato, a
darneperprimo il buonesempio.
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I DOCENTI TRA ALIBI E POTERI

MISS MARX
STORICO BIOGRAFICO - ITALIA-BELGIO  m m
di SusannaNicchiarelli, conRomola Garai,
Patrick Kennedy, John Gordon Sinclair,
FelicityMontaguza, Matilde Giannini

PADRENOSTRO
DRAMMATICO - ITALIA  m m
di Claudio Noce, con Pierfrancesco Favino,
Barbara Ronchi, Mattia Garaci, Francesco
Gheghi

NOTTURNO
DOCUMENTARIO-ITALIA  m m m m
Di Gianfranco Rosi

LE SORELLE

MACALUSO
DRAMMATICO-ITALIA  m
di Emma Dante, con Viola Pusateri,
Eleonora De Luca, Donatella Finocchiaro,
Serena Barone


