
CARLO MARTINELLI

TRENTO. Tutto questo è successo. 
Non la trama di un film giallo. 
Non un romanzo di fantapolitica. 
La storia del nostro Paese è passa-
ta - e potrebbe ripassare - anche 
per vicende come quelle raccon-
tate da Paolo Morando in “Prima 
di  Piazza Fontana”,  sottotitolo,  
che poteva esserne il titolo: “La 
prova generale”. Un libro inchie-
sta edito da Laterza, che arriva 
oggi nelle librerie (384 densissi-
me pagine, 20 euro) e che dopo-
domani, sabato 8 alle 17.30 alla 
Fondazione Museo storico in via 
Zanella 1, l’autore presenterà as-
sieme al giudice milanese Guido 
Salvini, a Giuseppe Ferrandi, di-
rettore della Fondazione, e Mario 
Cossali,  presidente  dell’Anpi  
Trentino.  Un libro-inchiesta di  
rara fascinazione, frutto di un la-
voro di scandaglio e ricerca certo-
sino, documentato, paziente. So-
prattutto, un libro-inchiesta che 
si affida ad una struttura narrati-
va che lo rende una sorta di ro-
manzo  civile,  beninteso  senza  
che  la  rigorosità  dell’impianto  
venga mai scalfita, neppure per 
un istante. Pagine che si affidano 
alla lettura degli atti processuali - 
12 faldoni, 11.487 pagine -, alle 
centinaia di opere consultate, so-
prattutto ai colloqui con i prota-
gonisti stessi della vicenda, (quel-
li ancora in vita): molti in forma 
di intervista diretta, alcuni affida-
ti a lunghi scambi epistolari tra-
mite email. Sì, non è temerario il 
testo  della  controcopertina:  
“Una piccola storia ignobile della 
giustizia italiana, subito cancella-
ta e rimossa. La prova generale 
della strategia della tensione. A 
cinquant’anni  dai  fatti,  un  li-
bro-inchiesta, degno erede dei la-
vori di Corrado Stajano e di Ca-
milla Cederna, rivela le verità na-
scoste di uno dei momenti chiave 
della storia repubblicana”. 

A Paolo Morando, che vive e la-

vora a Trento ed è vicecaporedat-
tore del “Trentino” e che, sem-
pre con Laterza,  ha pubblicato  
due saggi di ”costume sociale” as-
sai apprezzati - “Dancing Days” 
e “’80. L’inizio della barbarie” -, 
devono essere tremati i polsi nel 
sentirsi accostato a due mostri sa-
cri quali la Cederna (con “Pinelli. 
Una finestra sulla strage” questo 
suo lavoro ha evidenti collega-
menti) e Stajano (a sua volta la 
controinchiesta degli anni Settan-
ta sulla morte dell’anarchico Se-
rantini ha a che fare con il punti-
glioso lavoro  del  nostro,  oggi).  
Ebbene,  nessun  dubbio:  Paolo  

Morando fa parte di quella ristret-
ta pattuglia di cronisti che sanno 
trasformare il lavoro giornalisti-
co in cronaca storica. Si richiude 
il  libro,  quasi  increduli  di  quel  
che pure si sapeva - in questi 50 
anni si è letto, si sono visti film e 
documentari, la temperie politi-
ca che non ha finito di percorrere 
l’Italia aveva già detto molto - 
con una consapevolezza nuova. 
Quella che Morando offre con un 
racconto finalmente unitario, an-
nodando mille fili sparsi, raccon-
tando uomini e circostanze. Per-
ché se è vero che la bomba di Piaz-
za Fontana, 12 dicembre 1969, ha 

rappresentato la fine dell’inno-
cenza, questa stessa innocenza si 
era già incrinata nei mesi prece-
denti. Quelli che il libro vivisezio-
na. 

Citiamo.  Milano,  25  aprile  
1969: due ordigni scoppiano alla 
Fiera  campionaria  e  all’Ufficio  
cambi della Banca Nazionale del-
le Comunicazioni della Stazione 
centrale, provocando una venti-
na di feriti. È il primo atto della 
campagna di attentati che pochi 
mesi dopo porterà a Piazza Fonta-
na. L’Ufficio politico della questu-
ra, fin dalle prime ore, punta ver-
so gli anarchici. A condurre le in-

dagini sono il commissario Luigi 
Calabresi e i suoi uomini, gli stessi 
che si troveranno nel suo ufficio 
la notte della morte di Giuseppe 
Pinelli, Nome che nell’inchiesta 
spunterà di continuo, come quel-
lo di Pietro Valpreda, che già qui 
si profila come futuro capro espia-
torio. Nel giro di pochi giorni ven-
gono arrestati tre giovani (e al-
trettanti nelle settimane successi-
ve) e una coppia di noti anarchici 
milanesi, amici dell’editore Gian-
giacomo Feltrinelli, che pure ver-
rà rinviato a giudizio assieme alla 
moglie. Due anni dopo, con un 
colpo di  scena dietro  l’altro,  il  
processo chiarirà le dimensioni 
della macchinazione anti-anar-
chica innescata da quegli attenta-
ti. Una vicenda determinante per 
comprendere fino in fondo i mi-
steri di Piazza Fontana. Un rac-
conto serrato di una pagina nera 
per la giustizia italiana, da allora 
totalmente rimossa dalla memo-
ria, che assume nuova luce grazie 
alla scoperta di documenti fin qui 
inediti.

Lo sguardo tra lo sgomento e il 
preoccupato del signore che com-
pare nella splendida immagine di 
copertina del libro (la foto è di 

Mario De Biasi, scattata a Milano 
nel 1969, ovviamente) è intima-
mente legata al contenuto del li-
bro-inchiesta. L’anarchico bolza-
nino Paolo Faccioli, l’incredibile 
testimone Rosemma Zublena, il 
commissario Calabresi, l’Ufficio 
Affari Riservati con Russoman-
no, l’editore Feltrinelli, gli atten-
tati attributi agli anarchici (non 
tutti adamantini, sia chiaro: il li-
bro lo spiega bene) e invece opera 
delle cellule nere e fasciste di Fre-
da e Ventura, come la storia giudi-
ziaria  avrebbe  poi  dimostrato.  
Ma per oltre due anni sei giovani 
anarchici staranno in carcere, in-
nocenti, vittime di una montatu-
ra che il libro restituisce nella sua 
interezza, fatta ora di cinismo ac-
cusatorio ora di grottesco dilet-
tantismo nel fabbricare prove e 
indizi poi sbriciolati in aula.

Un ampio prologo, gli attenta-
ti, gli arresti, l’istruttoria, la bom-
be alla Rinascente, il processo, le 
sentenze, le testimonianze e una 
Spoon  River  finale  per  sapere  
quali destini abbiano poi accom-
pagnato i protagonisti della vi-
cenda: così  Morando declina la 
sua indagine. Più attuale di quan-
to di possa credere. Cinquanta an-
ni fa la montatura contro gli anar-
chici - per colpire i movimenti 
popolari, le lotte operaie e sinda-
cali e per spingere a soluzioni po-
litiche  autoritarie  e  comunque  
contro la sinistra - si affidava a 
connivenze istituzionali, illegali-
tà giudiziarie, stampa di parte a 
dir poco. Ma se allora la confusio-
ne veniva alimentata da giorna-
li-fogna  quali  il  destrorso  “Lo  
Specchio”, oggi non si affida for-
se, al tempo della rete e dei social, 
alle fake news, all’insulto siste-
matico, all’uso sapiente della de-
nigrazione e  della  falsificazione 
dei fatti? Anche per questo “Pri-
ma di Piazza Fontana” è docu-
mento prezioso. Perché ci aiuta a 
comprendere  anche  “Dopo  di  
Piazza Fontana”. 
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KATJA CASAGRANDA

ROVERETO. Sull’onda del successo 
della scorsa edizione e nella pro-
spettiva da un lato di consolida-
re il ruolo di primo piano che si è 
ritagliato a livello nazionale ed 
internazionale  tra  i  festival  di  
danza, ma anche di continuare 
nella sua crescita grazie alle col-
laborazioni e la rete di partner 
stretta su più fronti, giunge alla 
sua XXXIX edizione il Festival 
Oriente Occidente. Con 31 spet-
tacoli in cartellone, 21 compa-
gnie di danza coinvolte per un 
totale di oltre 230 artisti attesi, 
oltre a ben otto incontri di ap-
profondimento,  dal  29  agosto  
all’8 settembre Rovereto si erge 
a capitale della danza con il Festi-
val che prosegue nel suo format 
di spettacoli di punta con com-
pagnie internazionali che riser-
veranno al Festival una serie di 
prime assolute, anteprime e pro-
duzioni in site specific, la sezio-
ne  dedicata  al  sostegno  della  
danza e coreografia nazionale e 
poi gli spettacoli che invaderan-
no il centro storico. Un articola-
to programma quindi che preve-
de anche un’escursione nel ca-
poluogo,  con  uno  spettacolo  
previsto a Teatro Sociale di Tren-
to in collaborazione con il Cen-
tro Culturale Santa Chiara, oltre 
alle  collaborazioni  con  Mart,  
Progetto  Manifattura  e  Muse.  
«Se come titolo del Festival po-
tremmo dare “L’avventura con-
tinua”- dice Lanfranco Cis diret-
tore artistico del Festival che ieri 
ha presenziato la presentazione 
ufficiale a Rovereto- quello del 
2019 è un Festival che si declina 
in quattro tematiche, ossia un 
ulteriore  capitolo  sulla  Nuova  
via della Seta, il tema del clima e 
dei cambiamenti climatici, il te-
ma dell’esilio legato anche al fe-
nomeno delle migrazioni e poi 
una riflessione condivisa con e 
sui Paesi dell’Est, paesi che si in-
dagano culturalmente su libertà 
e arte e vorrebbero condividere 
questo dialogo con il resto d’Eu-

ropa..».
Fil  rouge del festival  inoltre 

per Cis è la volontà di «coniuga-
re l’estetica con l’impegno all’e-
tica, senza cui l’arte è solo super-
ficie e non ha ragione di esiste-
re».

Altro impegno quello del vive-
re collettivo e quindi l’invasione 
cittadine e il dialogo con il conte-
sto quale mezzo per “disarmare 
solitudini” ravvisate in uno dei 
drammi  della  nostra  società.  
Parla di Oriente inseguendo la 
Nuova Via della Seta la Prima as-
soluta dello spettacolo di Guang-
dong Modern Company, la più 
antica compagnia di danza mo-
derna della Cina attesa a Teatro 
Zandonai il 31 agosto. Dedicato 
al  tema  dell’Oriente  anche  la  
commistione in “Sutra” del co-
reografo  brasiliano  Sidi  Larbi  
Cherkaoui fra l’arte dei monaci 
Shaolin con la loro filosofia e il 
contesto  contemporaneo.  E  
sull’onda dell’apertura all’Occi-
dente della Corea sarà ospite il 2 
settembre al festival la coreogra-

fa sudcoreana Eun-Me Ahn con 
la sua compagnia di danza. In un 
momento storico in cui la so-
pravvivenza umana è minaccia-
ta dai cambiamenti climatici e le 
scelte economico politiche glo-
bali, il Festival dedica una intera 
giornata al tema. Evento clou lo 
spettacolo della Compagnia Nor-
vegese su coreografia di Ina Chri-
stel  Johannessen  “Frozen  
Songs” ispirata alla banca di se-
mi della Svalbard. La giornata 
prevede iniziative in collabora-
zione con il Muse e il Museo Civi-
co di Rovereto. Tema dell’esilio 
affrontato  con la  prima  tappa  
del lavoro sulle “Troiana” di Eu-
ripide del coreografo brasiliano 
ma belga  di  adozione  Claudio  
Bernardo in scena il 3 settembre 
Infine ospiti del Festival la vitali-
tà creativa delle compagnie un-
gheresi e cecoslovacche in scena 
nella giornata dedicata anche ad 
un dialogo con operatori del set-
tore provenienti dall'Est Euro-
pa. Sempre a Rovereto per la pri-
ma volta Mourad Merzouki svi-

luppa la sua cultura coreografi-
ca hip hop in una visione aerea 
con “Vertikal” il 28 agosto. Cir-
ca il rapporto con la danza nazio-
nale  AterBalletto  debutterà  al  
Festival con Dreamers, un tritti-
co che unisce l’israeliano Ohad 
Naharin alla giapponese Rihoko 
Sato e al sempre più prometten-
te  coreografo  Philippe  Kratz  
(Teatro Zandonai, 6 settembre). 
Artisti Associati nuova presenza 
per Luna Cenere che sviluppa il 
work in progress “Zoe”, mentre 
al suo secondo anno presente, 
Davide Valrosso presenta un as-
solo  ed  ancora  Pietro  Marullo  
creerà “Hive”  esito del bando 
Vetrina  delle  Idee.  Anteprima  
del Festival, il 24 agosto Teatro 
Cartiera ospita Natiscalzi in un 
lavoro sul Faust. A corollario gli 
eventi  di  incursione  urbana  
“Una città per ballare”, coreo-
grafie urbane e spettacoli, site 
specific e momenti di coinvolgi-
mento  con  grande  spazio  alla  
trasversatilità di  linguaggi  che 
legano danza, performance e ar-
te circense. Torna la danza verti-
cale  sulla  facciata  di  Progetto  
manifattura con il pioniere della 
specialità Fabrice Guillot. Voca-
zione all’inclusione del Festival 
che è un punto di riferimento a 
livello internazionale con gran-
di iniziative ed attenzione oltre a 
nuove collaborazioni. Punta di 
diamante della sezione lo spetta-
colo della Stop Gap Company la 
più importante compagnia in-
clusiva  inglese.  Altra  giovane  
promessa dell’Est Europa è Bea-
trix Simkó,  autrice del  duetto 
con la finlandese Jenna Jalonen 
sul tema delle origini e dell’isola-
mento in Europa dei loro paesi: 
Long time no see!  (Teatro alla 
Cartiera, 1  settembre, ore 22).  
Già tenuto d’occhio dalla critica 
grazie  alla  sua  partecipazione  
nel 2018 Festival d’Avignon, lo 
spettacolo è ora inserito tra le 
venti produzioni selezionate del-
la  piattaforma  Aerowaves  
Spring Forward twenty19.Pro-
gramma completo sul sito on li-
ne del Festival.
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di un’orchestra

itinerante
di un’orchestraMADE IN 

JAPAN

Caldonazzo. Dal 13 
giugno in arrivo Manfredi, 
Odifreddi, Mancuso, 
Arslan e Boralevi

• La copertina e l’autore: dopodomani alle 17.30 la presentazione alla Fondazione Museo storico in via Zanella 1 

Una playlist “lunare”
Musica 2. Che musica ascoltere-
ste se doveste viaggiare no stop 
con destinazione Luna? È la do-
manda che la Nasa rivolge su Twit-
ter agli appassionati, in vista della 
missione  prevista  per  il  2024.  

Festival Oriente Occidente,
la nuova via della seta #2
Danza in primo piano. Dal 29 agosto all’8 settembre 31 spettacoli e 21 grandi compagnie
In arrivo Compagnia Norvegese e poi Mourad Merzouki, AterBalletto, Guillot e molto di più

MADDALENA
DI TOLLA DEFLORIAN

CALDONAZZO. Torna la nona edi-
zione del Trentino Book Festi-
val, a Caldonazzo. Si apre il 13 
giugno, per finire il 16. Il tema di 
questa edizione, presentata ieri 
a  Palazzo Festi  a  Trento,  sarà 
“Tra memoria e nostalgia”. Fra 
gli ospiti illustri interverranno 
Piergiorgio Odifreddi, Antonia 
Arslan, Vito Mancuso, Valerio 
Massimo  Manfredi,  Antonella  
Boralevi.

“A causa della tecnologia per-
diamo sempre più la memoria 
cognitiva e storica” ha spiegato 

Pino Loperfido, scrittore, libra-
io, fondatore e ideatore del festi-
val. Loperfido ha detto che con 
questa edizione vuole far riflet-
tere sul rischio di perdere ulte-
riori pezzi delle nostre memo-
rie, sempre più delegate ai di-
spositivi tecnologici, senza fug-
gire  però  nel  nostalgismo,  
dall’altra parte. Riguardo al mo-
do di rapportarsi al passato gli 
organizzatori avvertono “Guar-
diamo al passato con nostalgia e 
sentimentalismo, come a un’e-
tà  dell’oro,  di  cui  ricordiamo 
con tenerezza alcuni  elementi 
in un fortunato revival del vin-
tage. Il nostro passato è fatto an-
che di eventi tragici, di enormi 
drammi umani e sociali, di cui 
cerchiamo di scongiurare il ri-
torno eleggendo continuamen-
te giornate dedicate al ricordo”.

A proposito della riuscita del-

le proposte culturali, sono inter-
venuti l’amministratore delega-
to dell’Apt  Valsugana  Lagorai  
Stefano Ravelli, incoraggiando 

gli  organizzatori  ad  estendere  
Tbf al resto dell’anno, in altri 
luoghi, e Marco Odorizzi, diret-
tore della Fondazione Trentina 

Alcide De Gasperi. Odorizzi ha 
sottolineato l’importanza di col-
laborare,  anziché  entrare  in  
competizione, tra organizzatori 
di festival ed eventi culturali, so-
prattutto  nei  luoghi  periferici  
come Caldonazzo e il suo Tesi-
no.

Il  prefestival,  il  13  giugno,  
apre il programma con lo scrit-
tore e giornalista Fiorenzo Dega-
speri, che presenta il suo nuovo 
libro sulla Valsugana, territorio 
dove si svolge il festival. Nella 
giornata di pre-lancio si inaugu-
ra anche l’installazione speciale 
creata  appositamente  per  Tbf  
dal fotografo trentino di fama 
Giorgio Salomon, che presente-
rà anche il suo ultimo lavoro.

A Salomon è dedicata inoltre, 
come omaggio alla carriera, una 
mostra che raccoglie una serie 
di suoi scatti con oggetto pro-

prio i laghi, scenario naturale di 
sfondo del festival.

Si chiude in serata sempre il 
13 giugno con un omaggio musi-
cale a  Fabrizio De Andrè,  nel  
ventennale della sua scompar-
sa: si esibisce il gruppo Parole & 
Musica.

Nei tre giorni successivi si suc-
cedono  presentazioni  di  libri,  
fra cui romanzi, libri di poesia, 
saggi di attualità e storici. Non 
mancheranno come ogni anno 
le attività per famiglie e bambi-
ni. In particolare nel cinquante-
simo anniversario dello sbarco 
sulla Luna, per i più piccoli, è al-
lestita una mostra a tema orga-
nizzata dalle Biblioteche comu-
nali della Valsugana, intitolata 
“Voglio la luna”. Si tratta ovvia-
mente di una mostra di libri e 
letture per bambini.
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Puntata 5

La Haydn a Tokyo
fa il tutto esaurito

Harper e Gallagher
Musica 1. Un cartellone di concer-
ti con artisti del calibro di Ben Har-
per e Noel Gallagher: è quanto 
propone il Pistoia blues per festeg-
giare il traguardo della sua 40/a 
edizione, dal 5 al 10 luglio.

• Milano ’71, anarchici alla sbarra: il secondo da sinistra è il bolzanino Faccioli

• Valerio Massimo Manfredi è uno degli ospiti illustri del Festival

OSCAR BOTTES

L’Orchestra Haydn fa 
sold-out alla Suntory 
Hall di Tokyo! Ebbene 
sì, il prestigioso teatro 
di Tokyo ha accolto gre-

mito la nostra Orchestra, il 
Maestro Min Chung e il piani-
sta solista Ivan Krpan. Ed an-
che in questa occasione il pub-
blico giapponese ha risposto 
partecipe ai concerti con lun-
ghi applausi.Questo risultato è 
una grande soddisfazione per 
tutti. Ma oltre all’orgoglio, 
queste esperienze sono fonda-
mentali per la vita di un’orche-
stra, come testimoniano gli 
stessi musicisti della Haydn. Il 
contrabbassista Corrado Pasto-
re, e non solo lui, parla dell’im-
portanza di spezzare la routine 
per incontrare palchi e pubbli-
ci nuovi e avere nuovi stimoli a 
dare il meglio di sé. Allo stesso 
tempo una tournée corrobora 
lo spirito di gruppo, “un vero 
corso di team-building”, co-
me dice Ole Frederiksen, violi-
nista della Haydn. E questo è 
un elemento centrale in un’or-
chestra “poiché attraverso la 
sintonia di gruppo si sviluppa-
no obiettivi comuni e aumenta 
l’unità dell’energia del suo-
no”. Ci sono poi riflessioni più 
tecniche e relative all’acustica 

dei teatri calcati in Giappone, 
che condivide con me l’ottavi-
nista Alessandro Visintini, do-
ve una maggiore percezione 
del suono, permette agli stessi 
musicisti di suonare al meglio 
e di offrire così al pubblico 
un’esibizione più coinvolgen-
te. Parlando di acustica, oggi 
proseguiamo il tour verso sud 
ed arriviamo alla Symphony 
Hall di Osaka, una struttura 
realizzata appositamente per 
l’esecuzione della “musica 
classica occidentale”, la cui 
grande fama dipende dagli en-
tusiastici commenti del gran-
de Direttore Herbert von Kara-
jan, che la definì “one of the 
best halls in the world” (si dice 
che il Direttore, talmente sod-
disfatto della sua esecuzione, 
si inginocchiò per baciare il 
palcoscenico…). Osaka è la se-
conda città per numero di abi-
tanti in Giappone e si trova nel-
la regione del Kansai, il cuore 
culturale del paese. Questa 
regione è spesso contrapposta 
alla vicina e standardizzata 
regione del Kanto (dove si tro-
va Tokyo). Il Kansai è una ter-
ra ricca di diversità e ricchezze 
culturali: Kyoto, Osaka e 
Kobe. Una sorta di culla della 
tradizione Giapponese. Abbia-
mo percorso circa 1700 km. 
Domani continuiamo a raccon-
tarvi il nostro viaggio.

• La magnifica sala concerti della capitale giapponese

Il Trentino Book Festival esplora i territori di memoria e nostalgia

Alle radici dello stragismo
Tra storia e politica. Esce oggi il nuovo libro di Paolo Morando “Prima di Piazza Fontana. La prova generale”: le bombe milanesi del 25 aprile ’69,
le accuse montate contro gli anarchici per colpire i movimenti popolari, il processo shock. Una pagina nera per la giustizia, mai scritta in 50 anni

• In alto “Luna Cenere” e “LongTimeNoSee!” sotto Lucenti e Kratz
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CARLO MARTINELLI

TRENTO. Tutto questo è successo. 
Non la trama di un film giallo. 
Non un romanzo di fantapolitica. 
La storia del nostro Paese è passa-
ta - e potrebbe ripassare - anche 
per vicende come quelle raccon-
tate da Paolo Morando in “Prima 
di  Piazza Fontana”,  sottotitolo,  
che poteva esserne il titolo: “La 
prova generale”. Un libro inchie-
sta edito da Laterza, che arriva 
oggi nelle librerie (384 densissi-
me pagine, 20 euro) e che dopo-
domani, sabato 8 alle 17.30 alla 
Fondazione Museo storico in via 
Zanella 1, l’autore presenterà as-
sieme al giudice milanese Guido 
Salvini, a Giuseppe Ferrandi, di-
rettore della Fondazione, e Mario 
Cossali,  presidente  dell’Anpi  
Trentino.  Un libro-inchiesta di  
rara fascinazione, frutto di un la-
voro di scandaglio e ricerca certo-
sino, documentato, paziente. So-
prattutto, un libro-inchiesta che 
si affida ad una struttura narrati-
va che lo rende una sorta di ro-
manzo  civile,  beninteso  senza  
che  la  rigorosità  dell’impianto  
venga mai scalfita, neppure per 
un istante. Pagine che si affidano 
alla lettura degli atti processuali - 
12 faldoni, 11.487 pagine -, alle 
centinaia di opere consultate, so-
prattutto ai colloqui con i prota-
gonisti stessi della vicenda, (quel-
li ancora in vita): molti in forma 
di intervista diretta, alcuni affida-
ti a lunghi scambi epistolari tra-
mite email. Sì, non è temerario il 
testo  della  controcopertina:  
“Una piccola storia ignobile della 
giustizia italiana, subito cancella-
ta e rimossa. La prova generale 
della strategia della tensione. A 
cinquant’anni  dai  fatti,  un  li-
bro-inchiesta, degno erede dei la-
vori di Corrado Stajano e di Ca-
milla Cederna, rivela le verità na-
scoste di uno dei momenti chiave 
della storia repubblicana”. 

A Paolo Morando, che vive e la-

vora a Trento ed è vicecaporedat-
tore del “Trentino” e che, sem-
pre con Laterza,  ha pubblicato  
due saggi di ”costume sociale” as-
sai apprezzati - “Dancing Days” 
e “’80. L’inizio della barbarie” -, 
devono essere tremati i polsi nel 
sentirsi accostato a due mostri sa-
cri quali la Cederna (con “Pinelli. 
Una finestra sulla strage” questo 
suo lavoro ha evidenti collega-
menti) e Stajano (a sua volta la 
controinchiesta degli anni Settan-
ta sulla morte dell’anarchico Se-
rantini ha a che fare con il punti-
glioso lavoro  del  nostro,  oggi).  
Ebbene,  nessun  dubbio:  Paolo  

Morando fa parte di quella ristret-
ta pattuglia di cronisti che sanno 
trasformare il lavoro giornalisti-
co in cronaca storica. Si richiude 
il  libro,  quasi  increduli  di  quel  
che pure si sapeva - in questi 50 
anni si è letto, si sono visti film e 
documentari, la temperie politi-
ca che non ha finito di percorrere 
l’Italia aveva già detto molto - 
con una consapevolezza nuova. 
Quella che Morando offre con un 
racconto finalmente unitario, an-
nodando mille fili sparsi, raccon-
tando uomini e circostanze. Per-
ché se è vero che la bomba di Piaz-
za Fontana, 12 dicembre 1969, ha 

rappresentato la fine dell’inno-
cenza, questa stessa innocenza si 
era già incrinata nei mesi prece-
denti. Quelli che il libro vivisezio-
na. 

Citiamo.  Milano,  25  aprile  
1969: due ordigni scoppiano alla 
Fiera  campionaria  e  all’Ufficio  
cambi della Banca Nazionale del-
le Comunicazioni della Stazione 
centrale, provocando una venti-
na di feriti. È il primo atto della 
campagna di attentati che pochi 
mesi dopo porterà a Piazza Fonta-
na. L’Ufficio politico della questu-
ra, fin dalle prime ore, punta ver-
so gli anarchici. A condurre le in-

dagini sono il commissario Luigi 
Calabresi e i suoi uomini, gli stessi 
che si troveranno nel suo ufficio 
la notte della morte di Giuseppe 
Pinelli, Nome che nell’inchiesta 
spunterà di continuo, come quel-
lo di Pietro Valpreda, che già qui 
si profila come futuro capro espia-
torio. Nel giro di pochi giorni ven-
gono arrestati tre giovani (e al-
trettanti nelle settimane successi-
ve) e una coppia di noti anarchici 
milanesi, amici dell’editore Gian-
giacomo Feltrinelli, che pure ver-
rà rinviato a giudizio assieme alla 
moglie. Due anni dopo, con un 
colpo di  scena dietro  l’altro,  il  
processo chiarirà le dimensioni 
della macchinazione anti-anar-
chica innescata da quegli attenta-
ti. Una vicenda determinante per 
comprendere fino in fondo i mi-
steri di Piazza Fontana. Un rac-
conto serrato di una pagina nera 
per la giustizia italiana, da allora 
totalmente rimossa dalla memo-
ria, che assume nuova luce grazie 
alla scoperta di documenti fin qui 
inediti.

Lo sguardo tra lo sgomento e il 
preoccupato del signore che com-
pare nella splendida immagine di 
copertina del libro (la foto è di 

Mario De Biasi, scattata a Milano 
nel 1969, ovviamente) è intima-
mente legata al contenuto del li-
bro-inchiesta. L’anarchico bolza-
nino Paolo Faccioli, l’incredibile 
testimone Rosemma Zublena, il 
commissario Calabresi, l’Ufficio 
Affari Riservati con Russoman-
no, l’editore Feltrinelli, gli atten-
tati attributi agli anarchici (non 
tutti adamantini, sia chiaro: il li-
bro lo spiega bene) e invece opera 
delle cellule nere e fasciste di Fre-
da e Ventura, come la storia giudi-
ziaria  avrebbe  poi  dimostrato.  
Ma per oltre due anni sei giovani 
anarchici staranno in carcere, in-
nocenti, vittime di una montatu-
ra che il libro restituisce nella sua 
interezza, fatta ora di cinismo ac-
cusatorio ora di grottesco dilet-
tantismo nel fabbricare prove e 
indizi poi sbriciolati in aula.

Un ampio prologo, gli attenta-
ti, gli arresti, l’istruttoria, la bom-
be alla Rinascente, il processo, le 
sentenze, le testimonianze e una 
Spoon  River  finale  per  sapere  
quali destini abbiano poi accom-
pagnato i protagonisti della vi-
cenda: così  Morando declina la 
sua indagine. Più attuale di quan-
to di possa credere. Cinquanta an-
ni fa la montatura contro gli anar-
chici - per colpire i movimenti 
popolari, le lotte operaie e sinda-
cali e per spingere a soluzioni po-
litiche  autoritarie  e  comunque  
contro la sinistra - si affidava a 
connivenze istituzionali, illegali-
tà giudiziarie, stampa di parte a 
dir poco. Ma se allora la confusio-
ne veniva alimentata da giorna-
li-fogna  quali  il  destrorso  “Lo  
Specchio”, oggi non si affida for-
se, al tempo della rete e dei social, 
alle fake news, all’insulto siste-
matico, all’uso sapiente della de-
nigrazione e  della  falsificazione 
dei fatti? Anche per questo “Pri-
ma di Piazza Fontana” è docu-
mento prezioso. Perché ci aiuta a 
comprendere  anche  “Dopo  di  
Piazza Fontana”. 
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KATJA CASAGRANDA

ROVERETO. Sull’onda del successo 
della scorsa edizione e nella pro-
spettiva da un lato di consolida-
re il ruolo di primo piano che si è 
ritagliato a livello nazionale ed 
internazionale  tra  i  festival  di  
danza, ma anche di continuare 
nella sua crescita grazie alle col-
laborazioni e la rete di partner 
stretta su più fronti, giunge alla 
sua XXXIX edizione il Festival 
Oriente Occidente. Con 31 spet-
tacoli in cartellone, 21 compa-
gnie di danza coinvolte per un 
totale di oltre 230 artisti attesi, 
oltre a ben otto incontri di ap-
profondimento,  dal  29  agosto  
all’8 settembre Rovereto si erge 
a capitale della danza con il Festi-
val che prosegue nel suo format 
di spettacoli di punta con com-
pagnie internazionali che riser-
veranno al Festival una serie di 
prime assolute, anteprime e pro-
duzioni in site specific, la sezio-
ne  dedicata  al  sostegno  della  
danza e coreografia nazionale e 
poi gli spettacoli che invaderan-
no il centro storico. Un articola-
to programma quindi che preve-
de anche un’escursione nel ca-
poluogo,  con  uno  spettacolo  
previsto a Teatro Sociale di Tren-
to in collaborazione con il Cen-
tro Culturale Santa Chiara, oltre 
alle  collaborazioni  con  Mart,  
Progetto  Manifattura  e  Muse.  
«Se come titolo del Festival po-
tremmo dare “L’avventura con-
tinua”- dice Lanfranco Cis diret-
tore artistico del Festival che ieri 
ha presenziato la presentazione 
ufficiale a Rovereto- quello del 
2019 è un Festival che si declina 
in quattro tematiche, ossia un 
ulteriore  capitolo  sulla  Nuova  
via della Seta, il tema del clima e 
dei cambiamenti climatici, il te-
ma dell’esilio legato anche al fe-
nomeno delle migrazioni e poi 
una riflessione condivisa con e 
sui Paesi dell’Est, paesi che si in-
dagano culturalmente su libertà 
e arte e vorrebbero condividere 
questo dialogo con il resto d’Eu-

ropa..».
Fil  rouge del festival  inoltre 

per Cis è la volontà di «coniuga-
re l’estetica con l’impegno all’e-
tica, senza cui l’arte è solo super-
ficie e non ha ragione di esiste-
re».

Altro impegno quello del vive-
re collettivo e quindi l’invasione 
cittadine e il dialogo con il conte-
sto quale mezzo per “disarmare 
solitudini” ravvisate in uno dei 
drammi  della  nostra  società.  
Parla di Oriente inseguendo la 
Nuova Via della Seta la Prima as-
soluta dello spettacolo di Guang-
dong Modern Company, la più 
antica compagnia di danza mo-
derna della Cina attesa a Teatro 
Zandonai il 31 agosto. Dedicato 
al  tema  dell’Oriente  anche  la  
commistione in “Sutra” del co-
reografo  brasiliano  Sidi  Larbi  
Cherkaoui fra l’arte dei monaci 
Shaolin con la loro filosofia e il 
contesto  contemporaneo.  E  
sull’onda dell’apertura all’Occi-
dente della Corea sarà ospite il 2 
settembre al festival la coreogra-

fa sudcoreana Eun-Me Ahn con 
la sua compagnia di danza. In un 
momento storico in cui la so-
pravvivenza umana è minaccia-
ta dai cambiamenti climatici e le 
scelte economico politiche glo-
bali, il Festival dedica una intera 
giornata al tema. Evento clou lo 
spettacolo della Compagnia Nor-
vegese su coreografia di Ina Chri-
stel  Johannessen  “Frozen  
Songs” ispirata alla banca di se-
mi della Svalbard. La giornata 
prevede iniziative in collabora-
zione con il Muse e il Museo Civi-
co di Rovereto. Tema dell’esilio 
affrontato  con la  prima  tappa  
del lavoro sulle “Troiana” di Eu-
ripide del coreografo brasiliano 
ma belga  di  adozione  Claudio  
Bernardo in scena il 3 settembre 
Infine ospiti del Festival la vitali-
tà creativa delle compagnie un-
gheresi e cecoslovacche in scena 
nella giornata dedicata anche ad 
un dialogo con operatori del set-
tore provenienti dall'Est Euro-
pa. Sempre a Rovereto per la pri-
ma volta Mourad Merzouki svi-

luppa la sua cultura coreografi-
ca hip hop in una visione aerea 
con “Vertikal” il 28 agosto. Cir-
ca il rapporto con la danza nazio-
nale  AterBalletto  debutterà  al  
Festival con Dreamers, un tritti-
co che unisce l’israeliano Ohad 
Naharin alla giapponese Rihoko 
Sato e al sempre più prometten-
te  coreografo  Philippe  Kratz  
(Teatro Zandonai, 6 settembre). 
Artisti Associati nuova presenza 
per Luna Cenere che sviluppa il 
work in progress “Zoe”, mentre 
al suo secondo anno presente, 
Davide Valrosso presenta un as-
solo  ed  ancora  Pietro  Marullo  
creerà “Hive”  esito del bando 
Vetrina  delle  Idee.  Anteprima  
del Festival, il 24 agosto Teatro 
Cartiera ospita Natiscalzi in un 
lavoro sul Faust. A corollario gli 
eventi  di  incursione  urbana  
“Una città per ballare”, coreo-
grafie urbane e spettacoli, site 
specific e momenti di coinvolgi-
mento  con  grande  spazio  alla  
trasversatilità di  linguaggi  che 
legano danza, performance e ar-
te circense. Torna la danza verti-
cale  sulla  facciata  di  Progetto  
manifattura con il pioniere della 
specialità Fabrice Guillot. Voca-
zione all’inclusione del Festival 
che è un punto di riferimento a 
livello internazionale con gran-
di iniziative ed attenzione oltre a 
nuove collaborazioni. Punta di 
diamante della sezione lo spetta-
colo della Stop Gap Company la 
più importante compagnia in-
clusiva  inglese.  Altra  giovane  
promessa dell’Est Europa è Bea-
trix Simkó,  autrice del  duetto 
con la finlandese Jenna Jalonen 
sul tema delle origini e dell’isola-
mento in Europa dei loro paesi: 
Long time no see!  (Teatro alla 
Cartiera, 1  settembre, ore 22).  
Già tenuto d’occhio dalla critica 
grazie  alla  sua  partecipazione  
nel 2018 Festival d’Avignon, lo 
spettacolo è ora inserito tra le 
venti produzioni selezionate del-
la  piattaforma  Aerowaves  
Spring Forward twenty19.Pro-
gramma completo sul sito on li-
ne del Festival.

diario 
di un’orchestra

itinerante
di un’orchestraMADE IN 

JAPAN

Caldonazzo. Dal 13 
giugno in arrivo Manfredi, 
Odifreddi, Mancuso, 
Arslan e Boralevi

• La copertina e l’autore: dopodomani alle 17.30 la presentazione alla Fondazione Museo storico in via Zanella 1 

Una playlist “lunare”
Musica 2. Che musica ascoltere-
ste se doveste viaggiare no stop 
con destinazione Luna? È la do-
manda che la Nasa rivolge su Twit-
ter agli appassionati, in vista della 
missione  prevista  per  il  2024.  

Festival Oriente Occidente,
la nuova via della seta #2
Danza in primo piano. Dal 29 agosto all’8 settembre 31 spettacoli e 21 grandi compagnie
In arrivo Compagnia Norvegese e poi Mourad Merzouki, AterBalletto, Guillot e molto di più

MADDALENA
DI TOLLA DEFLORIAN

CALDONAZZO. Torna la nona edi-
zione del Trentino Book Festi-
val, a Caldonazzo. Si apre il 13 
giugno, per finire il 16. Il tema di 
questa edizione, presentata ieri 
a  Palazzo Festi  a  Trento,  sarà 
“Tra memoria e nostalgia”. Fra 
gli ospiti illustri interverranno 
Piergiorgio Odifreddi, Antonia 
Arslan, Vito Mancuso, Valerio 
Massimo  Manfredi,  Antonella  
Boralevi.

“A causa della tecnologia per-
diamo sempre più la memoria 
cognitiva e storica” ha spiegato 

Pino Loperfido, scrittore, libra-
io, fondatore e ideatore del festi-
val. Loperfido ha detto che con 
questa edizione vuole far riflet-
tere sul rischio di perdere ulte-
riori pezzi delle nostre memo-
rie, sempre più delegate ai di-
spositivi tecnologici, senza fug-
gire  però  nel  nostalgismo,  
dall’altra parte. Riguardo al mo-
do di rapportarsi al passato gli 
organizzatori avvertono “Guar-
diamo al passato con nostalgia e 
sentimentalismo, come a un’e-
tà  dell’oro,  di  cui  ricordiamo 
con tenerezza alcuni  elementi 
in un fortunato revival del vin-
tage. Il nostro passato è fatto an-
che di eventi tragici, di enormi 
drammi umani e sociali, di cui 
cerchiamo di scongiurare il ri-
torno eleggendo continuamen-
te giornate dedicate al ricordo”.

A proposito della riuscita del-

le proposte culturali, sono inter-
venuti l’amministratore delega-
to dell’Apt  Valsugana  Lagorai  
Stefano Ravelli, incoraggiando 

gli  organizzatori  ad  estendere  
Tbf al resto dell’anno, in altri 
luoghi, e Marco Odorizzi, diret-
tore della Fondazione Trentina 

Alcide De Gasperi. Odorizzi ha 
sottolineato l’importanza di col-
laborare,  anziché  entrare  in  
competizione, tra organizzatori 
di festival ed eventi culturali, so-
prattutto  nei  luoghi  periferici  
come Caldonazzo e il suo Tesi-
no.

Il  prefestival,  il  13  giugno,  
apre il programma con lo scrit-
tore e giornalista Fiorenzo Dega-
speri, che presenta il suo nuovo 
libro sulla Valsugana, territorio 
dove si svolge il festival. Nella 
giornata di pre-lancio si inaugu-
ra anche l’installazione speciale 
creata  appositamente  per  Tbf  
dal fotografo trentino di fama 
Giorgio Salomon, che presente-
rà anche il suo ultimo lavoro.

A Salomon è dedicata inoltre, 
come omaggio alla carriera, una 
mostra che raccoglie una serie 
di suoi scatti con oggetto pro-

prio i laghi, scenario naturale di 
sfondo del festival.

Si chiude in serata sempre il 
13 giugno con un omaggio musi-
cale a  Fabrizio De Andrè,  nel  
ventennale della sua scompar-
sa: si esibisce il gruppo Parole & 
Musica.

Nei tre giorni successivi si suc-
cedono  presentazioni  di  libri,  
fra cui romanzi, libri di poesia, 
saggi di attualità e storici. Non 
mancheranno come ogni anno 
le attività per famiglie e bambi-
ni. In particolare nel cinquante-
simo anniversario dello sbarco 
sulla Luna, per i più piccoli, è al-
lestita una mostra a tema orga-
nizzata dalle Biblioteche comu-
nali della Valsugana, intitolata 
“Voglio la luna”. Si tratta ovvia-
mente di una mostra di libri e 
letture per bambini.
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Puntata 5

La Haydn a Tokyo
fa il tutto esaurito

Harper e Gallagher
Musica 1. Un cartellone di concer-
ti con artisti del calibro di Ben Har-
per e Noel Gallagher: è quanto 
propone il Pistoia blues per festeg-
giare il traguardo della sua 40/a 
edizione, dal 5 al 10 luglio.

• Milano ’71, anarchici alla sbarra: il secondo da sinistra è il bolzanino Faccioli

• Valerio Massimo Manfredi è uno degli ospiti illustri del Festival

OSCAR BOTTES

L’Orchestra Haydn fa 
sold-out alla Suntory 
Hall di Tokyo! Ebbene 
sì, il prestigioso teatro 
di Tokyo ha accolto gre-

mito la nostra Orchestra, il 
Maestro Min Chung e il piani-
sta solista Ivan Krpan. Ed an-
che in questa occasione il pub-
blico giapponese ha risposto 
partecipe ai concerti con lun-
ghi applausi.Questo risultato è 
una grande soddisfazione per 
tutti. Ma oltre all’orgoglio, 
queste esperienze sono fonda-
mentali per la vita di un’orche-
stra, come testimoniano gli 
stessi musicisti della Haydn. Il 
contrabbassista Corrado Pasto-
re, e non solo lui, parla dell’im-
portanza di spezzare la routine 
per incontrare palchi e pubbli-
ci nuovi e avere nuovi stimoli a 
dare il meglio di sé. Allo stesso 
tempo una tournée corrobora 
lo spirito di gruppo, “un vero 
corso di team-building”, co-
me dice Ole Frederiksen, violi-
nista della Haydn. E questo è 
un elemento centrale in un’or-
chestra “poiché attraverso la 
sintonia di gruppo si sviluppa-
no obiettivi comuni e aumenta 
l’unità dell’energia del suo-
no”. Ci sono poi riflessioni più 
tecniche e relative all’acustica 

dei teatri calcati in Giappone, 
che condivide con me l’ottavi-
nista Alessandro Visintini, do-
ve una maggiore percezione 
del suono, permette agli stessi 
musicisti di suonare al meglio 
e di offrire così al pubblico 
un’esibizione più coinvolgen-
te. Parlando di acustica, oggi 
proseguiamo il tour verso sud 
ed arriviamo alla Symphony 
Hall di Osaka, una struttura 
realizzata appositamente per 
l’esecuzione della “musica 
classica occidentale”, la cui 
grande fama dipende dagli en-
tusiastici commenti del gran-
de Direttore Herbert von Kara-
jan, che la definì “one of the 
best halls in the world” (si dice 
che il Direttore, talmente sod-
disfatto della sua esecuzione, 
si inginocchiò per baciare il 
palcoscenico…). Osaka è la se-
conda città per numero di abi-
tanti in Giappone e si trova nel-
la regione del Kansai, il cuore 
culturale del paese. Questa 
regione è spesso contrapposta 
alla vicina e standardizzata 
regione del Kanto (dove si tro-
va Tokyo). Il Kansai è una ter-
ra ricca di diversità e ricchezze 
culturali: Kyoto, Osaka e 
Kobe. Una sorta di culla della 
tradizione Giapponese. Abbia-
mo percorso circa 1700 km. 
Domani continuiamo a raccon-
tarvi il nostro viaggio.

• La magnifica sala concerti della capitale giapponese

Il Trentino Book Festival esplora i territori di memoria e nostalgia

Alle radici dello stragismo
Tra storia e politica. Esce oggi il nuovo libro di Paolo Morando “Prima di Piazza Fontana. La prova generale”: le bombe milanesi del 25 aprile ’69,
le accuse montate contro gli anarchici per colpire i movimenti popolari, il processo shock. Una pagina nera per la giustizia, mai scritta in 50 anni

• In alto “Luna Cenere” e “LongTimeNoSee!” sotto Lucenti e Kratz
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