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E finalmente suonò laMartinella
SANDRA BONSANTI

QUANDO la seconda e la
terza domenica del
mese tutta la piazzasi

riempie dei banchi del mer-
cato la lapide che ricorda la
morte del capo partigiano
Aligi Barducci , detto "Po-
tente" colpito a morte pro-
prio lì accanto al distretto
militare il7 agosto del'44, si
vede e non si vede. In quei
giorni piazza Santo Spirito è
affollata di cittadini immer-
si in una loro personale quo-
tidianità : essanasce nellavi-
ta "normale" che set-

Aligi Barducci "Potente"

tant'anni fa, ci fu restituita
dal sacrificio dei nostri mor-
ti.

La libertà ricevuta allo-
raoggièrappresentata an-
che da que sti uomini e don-

ne che si muovono tra vec-
chi pezzi di antiquariato e
le verdure fresche del bio-
logico, immersi in piccoli
pensieri e in piccole cose. È
semplice, la libertà, sem-
plice e immensa nello stes-
so tempo ed è in grado per-
sino di sopportare la no-
stra apparente distrazio-
ne: le lapidi ormai parlano
per tutti noi, testimoniano
la gratitudine anche quan-
do lo sguardo si fissa altro-
ve. Vincono sui pensieri di-
stratti perché esse sono la
memoria e sono la Storia.

SEGUE A PAGINAXII
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Le ore del passaggio del fronte nei ricordi di Sandra
Bonsanti: dalla morte di Potente alla strage di Sant'Anna

Il lungo silenzio, poi un grido
"I tedeschi se ne sono andati!"

J MOLTO difficile vivere ( o sopravvivere) in quegli ultimi giorni dell 'occupazione tede-
sca "insieme" all'esercito nemico. Credo che fu un'esperienza orrenda, perché ogni pa-
rola, ogni movimento che potesse apparire ispirato a volontà di resistere, di ribellarsi,
significava la morte . Forse il semplice fatto di dover per forza restituire una gomma per
cancellare regalatami dal soldato , ordine che sinceramente allora io non riuscivo a ca-

pire, mi ha salvatodall 'ideachetutti gli uominiinfondo siano uguali, partigiani eresistenti e aguz-
zini e torturatori , democratici e fascisti , onesti e disonesti . Ma allora, credo di aver avuto le lacri-
me agli occhi , mentre individuavo il soldato che me l'aveva donata, e che, senza dire nulla, la ri-
prese e via , e forse pensò soltanto che non mi serviva . Un piccolo gesto di cui sono oggi ancora gra-
ta al babbo che mi costrinse a farlo.

Chi erano i soldati tedeschi accampati a Palazzo Strozzi? Leggo nei resoconti di quei giorni che
dalla nostraparte dell'Arno c'erano iresti di duereggimenti di paracadutisti , circa 500 uomini co-
mandati dal colonnello Fuchs e che alle loro spalle erano ancora operativi dei battaglioni coman-
dati dal colonnello Geisler, dal tenente
Roepker e dal maggiore Seuber che gui-
dava un reparto antipartigiano. C'erano
ancorainfine icarri armati della 26aPan-
zerdivision agli ordini del generale
Luttwitz . Posso solo ipotizzare che noi
fummo prigionieri del colonnello Fuchs,
ma forse non lo saprò mai e forse non ha
molta importanza.

Dalli agosto donne e bambini ebbero
l'autorizzazione ad uscire per andare fi-
no alle fontanelle dell'acqua e ricomin-
ciaicon lamie rapidissime escursioni fuo-
ri dal palazzo . Ma c'era la fame , la fame è
una cosa orrenda anche perché è impos-
sibile raccontarla . E' comeun 'onda dige-
lo che ti invade e ti assopisce , mentre il
cielo scoppia di sole e di caldo . La fame si
legge sul volto degli adulti che guardano
i bambini e si chiedono se ce la faranno e
fino aquando durerà . La preoccupazione
per mia madre oramai vicina al nono me-
se di gravidanza era immensa . Come sa-

rebbe sopravvissuta, dove avrebbe par-
torito, chi le sarebbe stato accanto... Noi
non eravamo nessuna eccezione , tutti i
fiorentini sullariva destra dell'Arno, let-
teralmente prigionieri e assediati, erano
nelle nostre condizioni, mentre Oltrarno
qualcosa da mangiare finalmente arri-
vava, sia dalle campagne appena libera-
te, sia dai militari dell 'esercito alleato
che distribuivano quel tanto che serviva
a sopravvivere. Il problema era sempre
lo stesso: quanto a lungo ancora i tede-
schi avrebbero resistito.

Nelle ore precedenti al ferimento mor-
tale dalla granata tedesca "Potente" era
stato protagonista dei primissimi con-
tatti tra i partigiani e gli alleati: ottava di-
visione indiana , prima divisione canade-
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se, reparti sudafricani, inglesi e scozzesi.
Insieme a loro, lo squadrone italiano di
appartenenti alla "Folgore". "Potente"
come ricorda Orazio Barbieri, si prodiga
nel tentativo di convincere il colonnello
inglese che comanda l'VIII armata a ri-
conoscere le unità partigiane, a non insi-
stere nella richiesta di consegna delle ar-
mi. Un'operazione tra le più difficili, una
situazione molto grave proprio alla vigi-
lia dell'attacco definitivo contro i tede-
schi. Gli alleati vorrebbero essere rico-

Barducci muore mentre tratta
con gli inglesi il diritto
dei partigiani a liberare da soli
la loro città: e avrà ragione lui

nosciuti ufficialmente come i liberatori
di Firenze , replicando la liberazione di
Roma. Ma più forte e nobile è la richiesta
dei partigiani di essere loro i primi a pas-
sare l'Arno sulle macerie dei ponti, loro i
salvatori della nostra città. Alla fine, ha
raccontato il partigiano Angelo Gracci, i
partigiani "vinsero".

"I16 agosto il quartier generale della
VIII armata decideva di utilizzare tutti i
1.600 partigiani della Divisione Garibal-
di nelle operazioni per la liberazione di Fi-
renze. Al calar della notte del 7 agosto,
Potente ispeziona la Divisione Garibaldi
che, rafforzata da soldati canadesi, è or-
mai pronta alla grande battaglia. E' pro-
prio in quei momenti che "un obice cade
sul rifugio dei partigiani" vicino al chio-
stro del convento di Santo Spirito e colpi-
sce Potente , un ufficiale inglese e due cit-
tadini . "Quando arriva l'ambulanza" rac-
conta Barbieri " l'ufficiale inglese ordina
ai suoi soldati di soccorrere prima Poten-
te. Così, con la camicia rossa intrisa di
sangue, Potente lascia i suoi ragazzi che
a stento trattengono i singhiozzi. E dopo
averli incitati a passare l'Arno e a prose-
guire ancora li abbandona per sempre".

E' interessante rileggere oggi il testo
che Bruna e Duilio, i genitori di Potente,
inviarono alla divisione Arno per ringra-
ziare delle onoranze funebri . In pochissi-
me righe sono compresi, come una sola
cosa, tutti gli attori di quella che fu l'ulti-
ma battaglia . "Un sincero ringraziamen-
to alla gloriosa VIII armata britannica e
ai valorosi reparti dell 'esercito italiano
ad essa affiancati , al Comitato di Libera-
zione nazionale , al partito comunista, al-
le famiglie, parenti ed amici" che hanno
partecipato al funerale . C'è un che di isti-
tuzionale , di solenne in questo elenco di
soggetti , che poi, all'indomani della libe-
razione, sarebbe stato più difficile met-
tere sullo stesso piano, quando ognuno
voleva avere il primato, ognuno recla-
mava il merito della vittoria dell'ultima
battaglia . E' la conferma di quel "patto"
fra individui di ogni dove ma di identica
fede nella umanità che ci permise di es-

sere liberi.
Credo che sia rimasto ancora un mar-

gine di incertezza su chi comunicò l'ordi-
ne di suonare la Martinella, all'alba
dell' 11 agosto. Forse furono più d'uno o
d'una. La nostra amica Flavia Colacicchi
ha scritto nei suoi ricordi che mentre il
marito appendeva la bandiera sul bal-
concino dell'Accademia sopra il Portico

di via Ricasoli secondo le indicazioni del
Ctln, lei aveva avuto da un capo partigia-
no "l'incarico di portare l'ordine al custo-
de di suonare la Martinella, non sapevo
prima che veniva suonata solo nei mo-
menti gravi di Firenze". Fu un vigile del
fuoco ad avviare i rintocchi, alle 6.45
dell'11 agosto di settant'anni fa. Certo
chiamava i fiorentini all"'insurrezione",
come nei tempi antichi. Ma questa volta
dovevaservire soprattutto afarsapere ai
partigiani già pronti e nascosti in città,
che i tedeschi erano in ritirata. "La cam-
pana di Palazzo Vecchio dette il segnale"
ha scritto Enzo Enriques Agnoletti "la
suavoce sembrava fioca e come esitante
per il lungo silenzio...".

"Il tempo era bellissimo. Immediata-
mente dalle cantine, dalle soffitte, da
dietro le porte semichiuse gruppi di gio-
vani uscirono per occupare gli edifici
pubblici e nello stesso tempo schierarsi a
difesa della città attaccando i tedeschi, e
snidando i franchi tiratori, arrestando
spie e sabotatori...Verso le otto un grup-
petto di persone entrava nel Palazzo Ric-
cardo mentre si udivano i crepitii dei mi-
tragliatori e rari colpi di artiglieria. La
gente cominciava appena ad uscire di ca-
sa ..... Cominciava l'autogoverno della
città, "ma l'Arno per la prima volta nella
storia di Firenze era una barriera quasi
insormontabile. I suoi ponti erano da ri-
fare".

Se ne erano andati, li avevamo sentiti
durante tutta la notte, mentre organiz-
zavano la ritirata. Sopra le nostre teste i
soldati non s'erano fermati mai. Nessu-
no chiuse occhio. A un certo punto, im-
provvisamente, arrivò il silenzio. Un si-

lenzio profondo, come se tutto attorno
non esistesse più, come se fossimo piom-
bati in mezzo a un grande vuoto. Ci guar-
davamo non osando chiederci: è finita?
Avrebbe potuto essere un tranello, l'ulti-
mo sfregio, con noi che esultavamo risa-
lendo dai sotterranei e loro che ci spara-
vano addosso, come avevano fatto altre
volte contro i civili. Mia madre mi ha sem-
pre raccontato che fu forse quello il mo-
mento più terrificante, gli attimi che se-
pararono l'occupazione e la fuga del ne-
mico, l'assedio e la ritirata. Poi qualcuno
salìlascalaachiocciola... "Nonc'èpiùnes-
suno! Se ne sono andati!". Un grido, forse
era il babbo, non sono sicura. Avevano la-
sciato di tutto: morti e qualche agoniz-
zante ancoranel cortile, manonc'erapiù
un'arma, un tedesco in divisa. Dal porto-
ne spalancato su piazza Strozzi qualcuno
urlò uno strano avvertimento: "Ora arri-
vano quegli altri, dicono che sono ancora
peggio!". Mi sono sempre ricordata que-
sta frase perché è sintomatica di quella
generica paura che aveva il popolo, deri-
vante forse dalla assenza di informazio-
ni, di notizie, come se qualcosa di tre-
mendo, in guerra, debba sempre acca-

dere, per mano di unoo di un altro, prima
che arrivi veramente la pace.

Poi, poi non so che dire... Mi rivedo in
piazza Signoria a guardare il ballo degli
scozzesi, le loro gonne che volano, le cor-
namuse che suonano, anche noi ragazzi-
ni ci mettiamo a saltare, la grande festa
nella città dopo l'ultima battaglia. Allora
gli adulti sapevano che non era affatto fi-
nita, che i tedeschi erano fermi al Mu-
gnone, che i tetti erano affollati di fran-
chi tiratori organizzati da Pavolini e si po-

teva ancora morire di fame, certo non io
che accumulavo cioccolata e intrugli va-
ri dai soldati insieme allecarezze e anche
al latte in scatola, uno dei sapori più di-
sgustosi che abbia mai provato. Mi ricor-
do che quando la mamma tutta fiera mi
dava da bere una tazza di quell'intruglio
lo versavo goccia dopo goccia perché lei
non se ne accorgesse per lo scalone di Pa-
lazzo Strozzi. Ero molto brava a disinte-
grarlo.

Insomma, ripensandoci, cominciai

D'improvviso mi rivedo in
piazza Signoria ad osservare il
ballo degli scozzesi che fanno
volare le gonne

davvero adivertirmi, uscivo da sola ("ma
soltanto fino a Palazzo Vecchio" mi rac-
comandavano) e misentivopadronadel-
la mia città. Padrona e libera, finalmen-
te. Seguivo, disobbedendo, le folle dei cit-
tadini che si riversavano in strada verso
piazza del Duomo, correvo appena vede-
vo pattuglie alleate, e poi tornavo a Pa-
lazzo Strozzi. Eravamo saliti a dormire al
primo piano, noi che non potevamo an-
cora tornare nell'ultima casa che aveva-
mo avuto, quelladiviaBolognese che era
ancoranellazonaoccupatadellacittà. Mi
chiedo oggi come mai mi lasciassero usci-
re da sola e come facessero a fidarsi. Ep-
pure fu proprio così, per troppo tempo
eravamo vissuti nel terrore, rattrappiti
in noi stessi e nelle case che via via riem-
pivamo dei nostri incubi: era venuto il
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tempo di guardare il cielo senza paura e
di ricominciare poco alla volta a vivere e
a sperare.

Vennero gli amici a trovarci da altre
parti della città: Gadda a cercare sempre
di sfamarsi. Ci fece vedere un giorno il ri-
svolto della giacca: ci aveva appuntato
una medaglietta con l'immagine di una
Madonnina, lui il grande laico che non
credeva a niente. Ricordo lesue parole co-
me se fosse adesso: "Non si sa mai, non si
sa mai!". Uno, due, tre piatti di minestra
riuscivasempre arimediarli, ma giàpen-
savadipartireperRomae, conmiopadre
e Eugenio Montale fondare un altro gior-
nale per l'Italia libera che ancora libera
non era, ma libera soltanto fino al Ponte
Rosso e al Mugnone.

Si cominciava a fare il conto degli ami-
ci e dei parenti di cui si aveva qualche no-
tizia e di quelli che non c'erano più. I con-
ti sembravano non tornare mai. E le
informazioni troppo rare, troppo generi-
che. A Firenze noi non sapemmo subito
di tutte quelle stragi che i tedeschi in ri-
tirata continuavano a compiere, vendet-
te rabbiose, spaventose, impietose. I112
agosto, su a Fiesole dove era ancora sal-
da la linea difensiva, furono fucilati tre
giovani carabinieri. Proprio mentre sta-
vano passando la linea di combattimen-
to e sul punto di unirsi alle forze partigia-
ne furono informati che i tedeschi sulle
loro tracce avevano preso dieci ostaggi
civili e stavano per ucciderli. Fu così che
Alberto La Rocca, Vittorio Marandola e
Fulvio Sbarretti tornarono indietro e si
consegnarono, ben consapevoli della
sorte che li aspettava. Quando, il 25 apri-
le del 1956 il Comune di Fiesole decise di

ricordarli con un monumento sulla stra-
dacheva a San Francesco fuchiesto amio
padre di scrivere il testo. Poche righe
scarne per celebrare le tre medaglie d'o-
ro che "mantenendo incontaminata la
fiamma della fedeltà alla Patria affron-
tarono il 12 agosto 1944 il piombo tede-
sco perché avessero salva la vita dieci
ostaggi fiesolani".

Nessuno seppe nulla fino al 18 otto-
bre, quando "La Nazione del popolo" de-
dicò un articolo alla strage di Sant'Anna,
che avvenne anch'essa il 12 agosto. Nes-
suna Martinella aveva svegliato gli abi-
tanti, donne e bambini, addormentati
sotto leApuane. Solo, molto presto, qual-
cuno aveva visto delle luci e dei razzi ros-
sastri nel cielo. Sono andataspessolassù,
ho conosciuto i pochi superstiti e quei sin-
daci che per anni hanno cercato il soste-
gno di un Paese spesso distratto. Non si
può dire in poche righe cosa accadde a
Sant'Anna, né raccontare il lanciafiam-
me o i bambini (140) che fino al giorno
prima facevano il girotondo davanti alla
Chiesa. O le mamme trucidate. Ho ascol-
tato Enrico Pieri salvatosi in un sottosca-
la da dove vide tutto, dire ancora col no-
do in gola: "Io le carezze di mia madre le
stocercando ancora'. Questaguerradi li-
berazione dal nazifascismo fudiversada
tutte le altre: ogni metro riconquistato
alla libertà porta ancora i segni della bar-
barie. Li porterà per sempre, e quando in
primavera le primule sbocciano a
Sant'Anna ci sarà qualcuno che penserà
che fioriscono per loro, i 560 martiri del
12 agosto 1944. Settant'anni fa.

(5-continua)

OR I PROD UZIONE RISERVATA

PROTAGONISTI
Alessandro Bonsanti ritratto da
Luciano Guarnieri. In alto un
partigiano a Firenze
fotografato dagli inglesi nel
1944
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ATTRAVE RSO LA TRAGEDIA
Sopra la Martinella, la campana di Palazzo Vecchio. Sotto: gli
inglesi passano l'Arno sui piloni di Ponte alle Grazie. In fondo:
partigiani nel Corridoio Vasariano, da "Paisà" di Rossellini (1946)
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big Cultura, l'ipotesi Nastasispunta
Il sindaco a Ranaper i fi nzia nti® Possibile strettafi le con il direttore del Mibac

di ILARIA ULIVELLI

TRE ballottaggi tra i nomi in rosa,
un big alla cultura da trovare oggi a
Roma e un tecnico. Colloqui serra-
ti domani, poi la giunta Nardella sa-
rà pronta per la presentazione, in
un giorno simbolico: il2 giugno, fe-
sta della Repubblica. Sarà un'am-
ministrazione a partenza fulminea:
prima giunta giovedì o venerdì del-
la prossima settimana, primo consi-
glio comunale probabilmente il 16
giugno: se i tempi sono compatibi-
li con la consegna delle convocazio-
ni a tutti i consiglieri (altrimenti
entro il 20). L'intenzione è quella
di presentare il programma di man-
dato (cui Nardella sta lavorando)
in consiglio comunale entro il 20
luglio, ovvero entro 30 giorni
dall'insediamento del consiglio, ta-
gliando due mesi netti di tempo ri-
spetto ai 90 giorni previsti dalla leg-
ge. Prima dello stop estivo, ovvero
entro il 31 luglio sarà presentato il
bilancio e, entro quella stessa data,
anche la riorganizzazione della
macchina comunale.

CONCENTRANDOSI sull'at-
tualità, oggi Dario Nardella sarà a
Roma, a Palazzo Chigi: dal gover-
no il sindaco aspetta certezze sul
trasferimento di fondi per i prossi-
mi eventi in programma e per la
conclusione delle opere in corso, in-
frastrutture comprese. Sarà l'occa-
sione, probabilmente, anche per in-
contrare il premier Renzi. Poi un
salto all'Anci, per risolvere alcune
questioni di natura tecnica.
Infine, l'incontro con il big della
cultura che Nardella vorrebbe por-
tare in giunta: potrebbe essere Sal-
vo Nastasi, che ha stretto un'amici-
zia importante con il sindaco. Sal-
data ai tempi in cui Nastasi, che
precedentemente era stato commis-
sario del Maggio Musicale, si occu-
pava delle sorti dell'ente lirico fio-
rentino, amicizia sigillata proprio

nell'anno da parlamentare a Roma
di Nardella: Dario è stato spesso
ospite dei leggendari salotti di casa
Nastasi.

LA FORMAZIONE della giunta
è un lavoro che impegnerà Nardel-
la per tutto il fine settimana, sciolti
gli interrogativi sul due esterni, ci

sarà da concentrarsi sui ballottaggi
nella rosa di nomi già delineata. Sa-
ranno cinque donne e cinque uomi-
ni: per il posto da vicesindaco è tor-
nata in pole position Elisa Simoni,
l'ultima parola spetta alla parlamen-
tare che dovrà decidere se lasciare
Roma. Non le sarà consentito man-
tenere il doppio incarico da deputa-
to e vicesindaco. Mamma e moglie,
Simoni potrebbe rinunciare a uno
stipendio assai più ricco per stare
più vicina alla famiglia e tornare a
un'esperienza da amministratrice

dopo l'asserssorato in Provincia.
Sempre dalla giunta provinciale
uscente arriva l'altro nome certo
per il nuovo governo della città: è
quello di Stefano Giorgetti, archi-
tetto di Signa prestato alla politica
per gestire patrimonio, edilizia,
protezione civile, trasporti e mobili-
tà, che a Firenze potrebbe gestire le
deleghe alle infrastrutture e mobili-
tà, con la delicata fase dei lavori del-
la tramvia. All'urbanistica si gioca
il ballottaggio tra Elisabetta Meuc-
ci, assessore uscente, strafavorita ri-
spetto a Simone Gheri, reduce da
un decennio da sindaco di Scandic-
ci. Una poltrona nella Sala degli Ot-
to si contendono anche Leonardo
Bieber e Andrea Vannucci (con il
secondo avvantaggiato). Mentre il

IL VICE' - -
lEUsa Si oni quasi

convinta a lasciare
il posto da parlamentare

terzo ballottaggio è tra tre ex sinda-
ci per un solo assessorato: Giovan-
ni Bettarini (Borgo San Lorenzo),
il favorito, Fabio Incatasciato (Fie-
sole), segretario metropolitano Pd,
e Luciano Bartolini (Bagno a Ripo-
li), con minori chances.
Rientrerà in giunta Cristina Gia-
chi. E farà probabilmente il suo in-
gresso al welfare la neoeletta Sara
Funaro. Certo l'approdo dell'ex
presidente del quartiere 5 e segreta-
rio Pd cittadino Federico Gianas-
si. All'ultimo potrebbe rientrare in-
corsa anche Cecilia Pezza. Per la
presidenza del consiglio è una gara
a tre fra il giovanissimo Cosimo
Guccione, la regina di preferenze
Caterina Biti, e l'ex vicecapogrup-
po Pd Angelo Bassi.

PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CO M UNALE
Si PROFILA UN BALLOTTAGGIO A TRE
FRA CATERINA BITI, COSI MO GUCCIONE E ANGELO BASSI
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SALVA " 'C! Il tA S"¿' SI E ' molto amico di Dario Nardella
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FF ' E PER SCELTA DELLA PRODUZIONE
. . . . .

La tv corda i
Ma la fiction è girata nel viterbese
LA RAI rende omaggio ai «Marti-
ri di Fiesole», peccato, però, che il
film sia interamente girato nel vi-
terbese. Nell'ambito delle celebra-
zioni del bicentenario della Fon-
dazione dell'Arma dei carabinie-
ri, lunedì Rail manderà in onda
la fiction «A testa Alta», che rac-
conta le vicende dei tre militi dei
Carabinieri Reali di stanza alla ca-
serma di Fiesole, Alberto La Roc-
ca, Vittorio Marandola e Fulvio
Sbarretta, che il 12 agosto 1944, al-
la vigilia della Liberazione di Fi-
renze, per salvare 10 ostaggi civili
si consegnarono al tenente della
Wehrmacht Hans Hiesserich, an-
dando incontro a morte certa «a
testa alta». Accusati di collabora-

re con la Resistenza furono infatti
fucilati nel giardino dell'Hotel
Aurora.
Notevole il cast, con attori quali
Giorgio Pasotti, Nicole Grimau-
do, Johannes Brandrup, Ettore
Bassi, Giovanni Scifoni, Marco
Cocci e Andrea Bosca. La regia è
di Maurizio Zaccaro. Unica pecca
la location: la Ocean production
ha infatti ritenuto più convenien-
te spostare il set nel viterbese ed
in particolare nel paese di Ronci-
glione, dove è stata per l'occasio-
ne ricostruita la Fiesole degli an-
ni della guerra, fra finti resti ar-
cheologici e sale dell'Hotel Auro-
ra.

D.G.
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Marco Damilano
TOPe

%` FLOP
TOP CARLO ANCELOTTI
Vincere / L «Nella vita e nel calcio ci
vuole sempre un bel culo, no?», chiede ai
giornalisti Carletto, l'allenatore dei mira-
coli che ha vinto una Coppa dei campio-
ni che sembrava persa al 93'. Si vince per
fortuna, o per bravura, o per tutte e due
le cose insieme, come teorizzava il segre-
tario fiorentino già cinque-

cento anni fa (Machiavelli,

11011 Renzi). Si vince perché

hai visto la partita prima
degli altri, ti fai trovare al
posto giusto. E lascerai che
lo chiamino culo.

FLOP GENNY 'A CAROGNA
Perdere 1 I. Poteva essere il momento
decisivo della campagna elettorale. 11
premier Renzi paralizzato in tribuna
d'onore, precocemente impagliato nel
ruolo istituzionale, lo Stato in mano a un
capo ultrà . La degna conclu-
sione di un ventennio in cui
il dibattito pubblico è stato
consegnato a uno scontro
tra tifoserie . Ecco, in quel
momento, invece , la curva
ha perso.

TOP ALICE ROHRWACHER
Vincere 12. La regista classe 198 1, nata a
Fiesole (accidenti, un'altra toscana}, con-
quista il Grand Prix di Can-
nes con "Le meraviglie",
interpretato da Monica Bel-
lucci e dalla sorella Alba.
«Tutto finisce, alle nostre
spalle c'è un passato che non
tornerà,> Se lo ricordino i.
vincitori di oggi.

lu

FLOP MARIO MONTI

Perdere 12. 11 partito da lui fondato rac-
catta lo 0,8 per cento, ma la ►

'vera sconfitta dell ex pre-
mier è nel suo silenzio elet-
torale. Neppure un'uscita
per difendere la sua idea di
Europa. C'era una volta il
loden, come lo spread.
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"A testa alta" su Raiuno
l'eroismo dei carabinieri
martiri a Fiesole nel'44

'i 9 iL11 J IN f_'F'FA F; J  E0€'vY

aurizio Zaccaro, regi-
sta di cinema e di tv,
autore di film come Il

carniere e fiction come O'pro-
fessore, prova sempre a resti-
tuire autenticità ad una sce-
na: «Giro con la macchina a
mano, personalmente, perché
tento di rendere credibile la
ripresa agli occhi dello spetta-
tore : non vorrei mai apparisse
finta o peggio inutile». Voce
bassissima come a sminuire
ogni frase, portato più a smor-
zare i toni che a elevarli, at-
tento ai parti-
colari più minu-
ti, anche questa
volta, nono-
stante l'ufficia-
lità del compito
che gli è stato

Una scena di A testa alta

tre giovanissimi carabinieri

della stazione di Fiesole, per
non far fucilare dieci civili inno-
centi, si consegnarono ai tede-
schi perdendo la vita a vent'an-
ni. La loro colpa era aver colla-
borato con i partigiani ucciden-
do in un attentato un soldato te-
desco. Si chiamavano Alberto

La Rocca, Fulvio
Sbarretti, Vitto-
rio Marandola.
«Non conoscevo
questo episodio -
dice Zaccaro, ma
ho capito che po-

ILREGISTA-ACCARO

«Raccontare la guerra
non mi spaventa perché

ho imparato da Olmi»

affidato, Zaccaro racconta
una piccola storia nella Sto-
ria. A testa alta, fiction in on-
da su Raiuno il 2 giugno, festa
della Repubblica, per celebra-
re i 200 anni dell'Arma dei Ca-
rabinieri, nonché i 50 dal tre-
mendo 1944 coni tedeschi che
occupavano l'Italia sfasciata
dopo l'Armistizio, parla di un
piccolo episodio di eroismo:

teva diventare un archetipo, il
simbolo di cosa significa la pa-
rola dignità». Tra gli interpreti
Giorgio Pasotti, Ettore Bassi,
Andrea Bosca, Giovanni Scifo-
ni, David Coco e le bravissime
Nicole Grimaudo e Raffaella
Rea a costruire quel minimo di
vita privata obbligatorio in ogni
fiction. Scritta da Giovanna
Mori e Leone Pompucci, pro-

dotta da Sergio Giussani per
Raifiction, fotografata da Fabio
Olmi, il figlio dei grande regista,
A testa alta è stata presentata
l'altra sera, alla presenza del co-
mandante generale Leonardo
Gallitelli, dei vertici Rai, la pre-
sidente Tarantola e il direttore
generale Gubitosi, del capo del-
la fiction Tinny Andreatta e
perfino della ministra Roberta
Pinotti, primo ministro donna
della Difesa. Non è la prima vol-
ta che Zaccaro racconta la
guerra. «No. Al di là delle fron-
tiere è stato una bella impresa.
Non mi spaventa, anche perché
nasco come documentarista al-
la scuola di Ermanno Olmi». E
con Olmi ha appena finito di la-
vorare di nuovo. «Sì. Sono stato
sul set di Torneranno i prati, il
film che Olmi ha fatto sulla
Grande Guerra per girare un
film sul film: abbiamo lavorato
dal 7 gennaio all'1 marzo, sem-
pre con la neve e la nebbia, ma,
come dice il titolo, alla fine arri-
va la primavera. Olmi ha voluto
restringere quell'inutile massa-
cro di giovani vite che fu la
Grande guerra in una unica
notte, poco prima della disfatta
di Caporetto, dentro due trin-
cee sull'altopiano di Asiago: la
trincea italiana e quella au-
stroungarica. Il tempo, però,
non ci ha aiutato. Faceva meno
freddo ma non si vedeva niente
per quanto fitta era la neve». Il
film di Olmi dovrebbe andare
alla Mostra di Venezia.
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ANCHE PAOLO FRESI) E ALEX BRITTI OSPITI
DELLA 68° EDIZIONE DELLA RASSEGNA

Eels e Donà
estate a Fiesole
e note d'autore

1 post-rock tormentato degli Eels, star del
jazz conce Pat Metheny e Paolo Fresu, e
l'opera rock per eccellenza, "Tommy" degli
Who, interpretata dalla voce avvolgente di

Cristina Doná. Per respirare la grande musica,
questa estate, occorrerà lasciare l'afosa
Firenze e spostarsi verso le colline, per un'im-
ponente 68° edizione dell'Estate Fiesolana.
Tra i concerti al Teatro Romano, da non per-
dere una delle due date italiane del tour nion-
diale con cui gli Eels presenteranno il loro ul-
timo album, "The Cautionary Tales of Mark
Oliver Everett" (17 luglio), ma anche, per gli
amanti del pop italiano, il ritorno di Ales.
Britti (19 giugno) e l'evento "Pippo Pollina &
Friends" (2 agos(o). Interessante poi l'omag-
gio ai Radiohead e al loro mitico album "Ok
computer" proposto da Antonio Diodato (14
luglio). E ancora, la riedizione di "Tommy -
The Who" del 1969, fra le prime opere con-

cetttlali del rock, storia di un bambino che as-
siste all'omicidio dell'amante della madre da
parte de] padre dato per disperso in guerra,
con la Donà ospite speciale (24 luglio). Ma ci
sarà spazio anche per la classica, con il pro-
getto "Do ut Des" in cui il quartetto Klimt si
cimenterà con Schurnann (30 giugno). Grande
attesa per la fuoriclasse del violoncello
Natalia Gutmaii, vincitrice de] Premio Musica
di Nem (25 giugno), mentre la Scuola di
Musica di Fiesole presenterà la prima nazio-
nale de "La clemenza di Tito" di Mozart in
collaborazione con 1'Universitat Mozartetnn
Salzburg e la regia di Eike Gramss (11 e 12

In alto, gli Eels.
Qua sotto,

Cristina Donà,
special guest

dell'opera rock
"Tommy" degli
Who, in scena

i! 24 luglio

luglio). Largo poi al jazz,
con Pat Metheny (16 giu-
gno), i nlaliani Amadou &
Mariani (26 giugno) e
Paolo Fresu (18 luglio), e
a] grande cinema col
Premio Fiesole a Giuseppe
Tornatore (20 luglio).
Infine, la letteratura, col
premio Nem al Nobel
Mario Vargas [dosa (5 giu-
gno). Programma comple-
to su www.estateficsola-
na.it. n
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BORSE DI STUDIO
Nell'Auditorium Sinopoli della
Scuola di Musica di Fiesole,
consegna delle borsedi studio
agli allievi della scuola risultati
vincitori al termine delle audizioni
che si sono svolte in queste
settimane.Gli stessi allievi si
esibiranno in concerto, da solisti e
in formazioni cameristiche, con
musiche di Bach, Schubert,
Brahms e Bruch. Villa La Torraccia,
Fiesole ore 18
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((Maestri i cinema)) a rTornatore
É stato assegnato a Giuseppe Tornatore il premio Fiesole
ai Maestri dei cinema 2014. La cerimonia di premiazione
si svolgerà il prossimo 20 luglio al Teatro Romano di
Fiesole (Firenze), nell'ambito dell'Estate fiesolana.
Istituito nel 1966 dal Comune di Fiesole e organizzato
dal Sindacato nazionale critici cinematografici italiani e
Fondazione Sistema Toscana, il premio ha portato a
Fiesole registi e attori del panorama internazionale, da
Bernardo Bertolucci a Nanni Moretti, dall'attore Toni
Servillo a Terry Gilliam, passando per Arthur Penn, Thèo
Angelopoulos, Spike Lee, Gianni Amelio, Ken Loach,
Harold Pinter, i fratelli Dardenne.
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Borse di studio della Scuola di Fiesole
Fiesole, Audítoríum Sinopoli dí Villa La Torraccia
Oggi (ore 18) consegna delle borse di studio per
l'alta formazione musicale della Scuoia di Musica
di Fiesole. Gli allievi si esibiranno in concerto, da
solisti e in formazioni cameristiche, con musiche di
Bach, Schubert, Brahms e Bruch.

Iniziative ed eventi Pagina 15



ori fiorentini a cura di FRANCESCO QUERUSTI

STASERA a lunedì (solo a cena) «38a Sa-
gra del Fungo Porcino» presso il circolo Arci
di Palazzolo (strada da Bagno a Ripoli a Inci-
sa). Dalle 19 in poi sarà in funzione lo stand
gastronomico con antipasti, primi piatti, pre-
libate specialità con funghi porcini e anche
carne alla griglia e pizza a volontà . In caso di
pioggia la sagra si terrà nei locali al coperto.
Fra i piatti più richiesti bistecca con cappella
di fungo porcino , funghi fritti e zuppa di fun-
ghi, insieme a buon vino locale . Per informa-

zioni 320 .1134141 - 340.6954974.

ALL'ANTELLA martedì 3 giugno e tutti i
martedì successivi di giugno «Pizza Day»
con l'iniziativa, dalle ore 19,30 in poi , pizza a
volontà e una bevuta a dieci euro . Per info e
prenotazioni : tel. 055.621207.
Grande successo per la «Festa del pesce» al
circolo La Pace di Compiobbi; apertura tut-
te le sere (escluso il lunedì ) fino a sabato 31
maggio . Sulla tavola anche piatti di carne.
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