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Se ne sono andati insieme, un po’ alla chetichella, Jannacci e Califano,
come a dirci “boh, adesso arrangiatevi un po’ voi, con lo spread, la fantapo-
litica e i talent-show”, gare dove tutti cantano bene, anzi, benissimo, se non
fosse che somigliano sempre a qualcun altro più grande e talentuoso, men-
tre loro due non somigliavano a nessuno. Perché una bella voce ti può apri-
re le porte dei concertini di provincia, delle sagre di paese, delle serate di
fine anno, delle balere sulla costa adriatica, ma per diventare qualcuno,
qualcuno come Jannacci e Califano, ci vuole altro.
In fondo, diciamocelo, cantavano pure maluccio, almeno secondo i canoni
classici, uno con la voce sgangherata e strozzata in gola, l’altro con un eter-
no raffreddore e la laringite in agguato dalla mattina alla sera. Ma non con-
tava, nella Roma e nella Milano degli anni ’60, perché bisognava fare qual-
cosa di molto più importante e loro l’hanno fatto: l’uno, a Roma, ha man-
dato in pensione le stucchevoli serenate e mandolinate de noantri, quel
romanticismo di quartiere che scopiazzava ormai da anni le poche, vere bal-
late romanesche d'autore; l’altro, a Milano, col suo straordinario successo
su scala nazionale, ha sdoganato, portandolo ai giovani, il cabaret di Gaber,
Fo e compagni, che già da un po’ mostravano all’Italia più a Sud che in

Lombardia non c’erano solo i bauscia, i commendatur che fanno i soldi, ma
anche i sempliciotti, gli amici del bar sotto casa.
E ha cantato le storie dei pirla, degli sfortunati, di quelli che si sentono dire sem-
pre di no e che non hanno una  lira, dei matti che non hanno nemmeno più i
sogni, dei fessi traditi dagli amici, e giù con tutto il rosario dei diseredati.
Confesso che mi sono sempre sentita più vicina a Jannacci, come penso
molti della mia generazione, per la carica ritmica ed eversiva, perché era lo
sballato stralunato, fuori degli schemi consueti, mentre Califano era un po’
demodè, il fascinoso dannato, il latin lover versione casereccia, di quelli che
chiamano le donne “pupa” o “bambola”. Eppure, col tempo, mi sono resa
conto che le sue musiche un po’ tristi e ciniche avevano una base melodica
elaborata e raffinata, e che alcune di esse resteranno delle pietre miliari
nella storia della canzone italiana.
Perciò un saluto ed un grazie è il minimo che si possa fare a nome di tutti
quelli che hanno passato tante serate con gli amici, a bere, a fumare e a fare
tardi, strattonando un po’ malamente qualche chitarra per canticchiare la
loro musica.

Lucia Pompei, riconoscente
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Presentato nella Sala di Lettura ‘Prospettiva Persona’, il corto “Il turno di
notte lo fanno le stelle” su un testo di Erri De Luca, ha suscitato un signifi-
cativo momento di riflessione sul tema della donazione degli organi. Il corto,
prodotto da Oh! Pen della teramana Paola Porrini, vincitore del Tribeca Film
Festival di New York è stato introdotto da Germana Goderecci 

l titolo è tratto da una frase di Izet Sarajlic': “Chi ha fatto il turno di notte
per impedire l’arresto del cuore del mondo? Noi, i poeti”. Il verso si riferisce al
periodo  dell'assedio di Sarajevo, quando i poeti “facevano il turno di
notte” recitando poesie per superare quei terribili momenti. Ma anche
qui, nel privato di due esistenze “il turno di notte torna a essere di com-
petenza delle stelle”, che sovrastano la terra con tutte le sue creature.
Del resto anche questo breve filmato è poesia, per l’intensità delle imma-
gini e dei silenzi, per l’emozione con cui regista e attori raccontano la
vicenda. La sceneggiatura di Erri De Luca disegna con commossa parte-
cipazione i sentimenti e le emozioni dei protagonisti, l’esperienza di un
momento in cui l’esistenza è messa alla prova di fronte a una malattia che
rischia di stroncarla.
Il film narra la storia di due scalatori, un uomo e una donna, che si sono
incontrati nel reparto di terapia intensiva prima di subire un intervento a
cuore aperto. In quella occasione si sono dati appuntamento sulle
Dolomiti per compiere insieme una scalata, dopo l’intervento, quasi come
a voler aprire una nuova fase della propria vita. 
Vengono entrambi operati al cuore: lui per un trapianto, la donna alla val-
vola mitralica. Entrambi sono ansiosi di ritornare in montagna - quasi
volendo in qualche modo “collaudare” le condizioni del loro cuore;
entrambi preparano gli strumenti necessari e vivono i momenti che prece-
dono la scalata insieme a un'altra persona: lui con l’amico (Erri De Luca),
lei accanto al marito. 
La vicenda si snoda nello scenario ampio e maestoso delle Dolomiti, che
fanno da sfondo alla grande passione dei due sportivi nel compiere la
nuova, e relativamente alle loro particolari condizioni, straordinaria,

impresa. I due protagonisti si incontrano ai piedi della montagna e inizia-
no la faticosa salita, mentre le cime maestose che si stagliano su un pae-
saggio immenso, sembrano guardare con stupore l'ardire dei due. Ma le
difficoltà vengono superate, la parete è vinta, il cuore di entrambi ha resi-
stito allo sforzo. Le difficoltà, lo sforzo, spingono entrambi verso la vetta,
simbolo di rinascita, ma anche di elevazione spirituale. Tra i due scalato-
ri nasce una grande intesa, ma si stabilisce anche una specie di alleanza
fra loro e la montagna che, se affrontata con prudenza, regala un senso di
sicurezza e di liberazione rispetto al mondo sottostante. Quando giungo-
no sulla cima del monte vengono raggiunti dal marito della donna, che
l'accompagna nella discesa; l’uomo invece rimane sancora in alto e parla,
non da solo, ma rivolgendosi alla donatrice del suo nuovo cuore, come se
volesse stabilirte un contatto e un'intesa con colei che gli ha regalato una
seconda vita.
Questo “corto” (20’ ca.) offre allo spettatore alcuni spunti di riflessione.
Innanzi tutto ci dice che la donazione degli organi è un dono, che consen-
te di ridare la vita a un altro essere umano, al quale viene data “una secon-
da occasione”; è il senso della gratuità in un mondo che sembra calibrare
tutto sulla categoria del rendimento e dell’agire finalizzato a un   torna-
conto. Vi leggiamo poi la passione per l'alpinismo, che non è tanto desi-
derio di ottenere un  risultato, quanto rapporto emotivo con la montagna,
affrontata  con rispetto e amore; e proprio nelle immagini si può cogliere
il senso della bellezza e l’amore per la natura, in una sorta di “panismo”
che vede sintetizzati insieme rocce, vegetazione e umani.  Infine un sen-
timento di fraternità e di condivisione in quanto di fronte alla natura nes-
suno si pone da solo, in particolare in una scalata: quando si scala si va in
cordata e nella cordata ogni scalatore è legato all’altro, c’è chi fa la strada
e sistema gli appigli, mentre chi segue è affidato a lui. In fondo un’impre-
sa di questo genere è analoga alla nostra condizione di esseri umani:
siamo fragili da soli, ma possiamo renderci forti con la condivisione fra-
terna delle esperienze della vita.

emilia perri
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La nuova funzione introdotta da Google, l’“Inactive Account Manager”, ha
cominciato a far parlare di “testamente digitale”. Vista la capillare diffusio-
ne dei social network e l’abitudine ormai diventata perfettamente naturale
di condividere tutta la propria vita privata in rete, è normale cominciare a
chiedersi che fine farà tutto il materiale personale messo online, che in un
modo o nell'altro parla di noi, di quello che siamo stati, di quello che ci è
capitato, delle cose ci hanno emozionato e di quelle che ci hanno rattrista-
to. Che ne sarà di tutte le emozioni condivise, quando non ci saremo più?
Google, che già con l'aggiornamento di Google plus era diventato un vero
e proprio contenitore virtuale in cui versare ogni goccia di se stessi, ora
mette a disposizione la possibilità di fare un “testamento digitale" quando
si è in vita. 
L’“Inactive account manager” (soprannominato subito Death Manager) per-
mette di stabilire che destino debbano avere i profili e i dati dopo un perio-
do di inattività dell’account. Ora pensiamo a cosa succede quando accedia-

mo a Google e abbiamo quindi sottomano Gmail, Blogger, Google Drive,
GooglePicasa Web Album, Google Voice e You tube, pensiamo a tutti i conte-
nuti che orbitano intorno a noi: post, video, foto, documenti, e-mails, arti-
coli, ecc. Immaginiamo questa enorme nuvola che, a un certo punto, rima-
ne sospesa nel cielo della rete, poichè il profilo a cui fa riferimento non è
più attivo. Si tratta di un immenso patrimonio, che merita di essere con-
servato e, perchè no, anche tramandato. Se è vero che i cari estinti rivivo-
no nei ricordi di coloro che sono ancora in vita, allora perchè non lasciare
che sopravvivano anche in quello che hanno voluto condividere con gli
utenti della rete? Invece che la cancellazione del profilo dopo un periodo
di inattività che va dai tre ai dodici mesi, infatti, è interessante notare come
la nuova funzione permetta anche di nominare degli eredi virtuali (un mas-
simo di 10 contatti), che verranno avvertiti dell’inattività dell’account e ai
quali verrà lasciato in eredità l'intero pacchetto dei contenuti.
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Il testamento digitale Cyberspazio


