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All’Opificio Telecom Italia, gli italiani di oggi raccontano quelli di ieri
Posted by Carlo Cammarella on giu 26th, 2010 //
Manca poco meno di un anno al 150enario dell’unità
d’Italia e qualcuno ha deciso di rievocare alcuni dei
tasselli fondamentali che hanno contribuito a far crescere
e sviluppare la cultura del nostro paese. Questo progetto
si chiama “Canale 150 - Gli Italiani di ieri raccontati dai
protagonisti di oggi” e consiste nel ricordare i grandi
personaggi del passato attraverso i racconti di alcune
delle più illustri personalità del presente. Dunque, un
progetto molto particolare, con diverse sfaccettature,
quello portato avanti dal “Comitato Italia 150”, un progetto
che rievoca il nostro passato proprio attraverso il
presente. E dopo il successo della prima tappa che si è
tenuta al Teatro Regio di Torino, ieri, dal primo
pomeriggio fino a tarda sera, si è tenuto, presso l’Opificio
Telecom, il secondo appuntamento di questa
manifestazione che prevede altri otto eventi in alcune
delle più importanti città italiane. Ma c’è anche dell’altro,
oltre a questo tipo di iniziativa, c’è un sito web
(www.canale150.it) aggiornato da news ed
approfondimenti, c’è la possibilità di guardare tutti gli appuntamenti sul sito di Telecom Italia
(www.telecomitalia.it/canale1500) e infine c’è un un canale Youtube dedicato proprio a questo progetto.
Ma torniamo alla giornata di ieri: 16 personalità di spicco hanno parlato di 16 grandi personaggi del nostro
passato: e, quindi, cosa potrebbero avere in comune Andrea Pazienza, Pierpaolo Pasolini, Enrico Fermi, Gaetano
Scirea, Ugo Taognazzi e tante altre grandi personalità che fanno parte della nostra storia? Se guardiamo le cose
con occhio poco attento, apparentemente potremmo dire che ognuno di loro ha perseguito la sua strada con
successo, con dedizione, magari primeggiando nel proprio settore. E questo vorrebbe dire non aver compreso a
pieno l’intento di questa manifestazione che ripropone la nostra storia attraverso tutte quelle sfaccettature che
l’hanno costruita: tutti questi personaggi, infatti, chi per un verso chi per un altro, hanno portato qualcosa di
innovativo in quello che facevano, ognuno di loro, sebbene in forma diversa, ha contribuito alla crescita del nostro
paese. E questi frammenti di storia, forse così eterogenei fra loro, servono proprio a ricostruire l’identità di un
paese che fra poco compirà 150 anni. Quindi, l’intento del Comitato Italia 150 non è soltanto quello di celebrare
queste grandi personalità, cosa che di per sé non sarebbe neanche sbagliata, ma quello di darci un’idea dello
sviluppo e della crescita culturale del nostro paese.
E, quindi, chi meglio del critico letterario Filippo la Porta ha potuto parlare di un genio come Pier Paolo Pasolini,
chi meglio di Sandro Visca ha potuto raccontare alcuni aneddoti sulla vita di Andrea Pazienza, chi meglio di
Cosimo Cinieri ha potuto parlare di Carmelo Bene. In tutto 16 biografie, 16 personaggi del passato, 16 storie
diverse, 16 tasselli importanti della nostra storia. E i relatori, in circa 20 minuti di tempo, hanno raccontato le cose
a modo proprio, giocando con il proprio sapere, sfruttando la libertà di ricostruire i tasselli di questo puzzle con
diversi tipi di narrazione. Filippo La Porta, per esempio, non ha conosciuto Pasolini e, quindi, ha interpretato da
vero critico letterario l’approccio alla comunicazione e soprattutto l’approccio alla vita di uno dei personaggi più
geniali della nostra storia; Sandro Visca, invece, ci ha parlato del suo alunno Andrea Pazienza, della sua vita
scolastica, della sua genialità latente e della straordinaria innovazione che ha portato nel fumetto italiano.
Insomma, sarebbe troppo lungo elencarli tutti e sicuramente, raccontando soltanto alcuni frammenti, abbiamo
sottratto qualcosa a qualcuno. Ma questo non vuol dire che questi racconti, visti dall’ottica di chi vive il presente,
non abbiano dato il loro contributo a tracciare le coordinate di quel puzzle che forma la cultura italiana.
Carlo Cammarella
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