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Nasce il Club, la rivista trimestrale
«affinché Brexit non ci separi»

A destra, il ragazzino con
il tatuaggio è un disegno
di Giorgio Cavazzano. Quello
in alto è di Bruno Bozzetto
che compare nella foto
qui sopra

Bozzetto, il più grande autore
di cartoni animati italiani,
Giorgio Cavazzano, il maestro
della Disney Italia, Roberto
Recchioni, curatore di Dylan
Dog definito «la stella rock del
fumetto». «Il mio interesse
verso il disegno è stato sin da
subito esprimere un punto di
vista in quello che vedevo, dal
mio primo film - spiega Bozzetto -. Continuo su questa

una scena che nel mio cuore è
come se fosse accaduta ieri».
Fu una vita difficile, difficilissima quella degli Spizzichino durante la guerra. Ma il
peggio arrivò con l’occupazione tedesca. Privati delle tessere per il cibo, il padre fu costretto a vendere ciò che restava della merce del suo negozio clandestinamente. Poi,
in autunno, la famiglia decise
di fuggire fuori Roma. Ma dopo poco anche in provincia la
situazione si fece troppo pericolosa. Gli Spizzichino dovettero tornare a Roma, nascondendosi in via Madonna dei
Monti dove, per colpa di un
collaboratore italiano dei nazisti, furono scoperti. Giulia,
assieme al padre, riuscì a
sfuggire alla retata, ma buona
parte della famiglia venne catturata. I maschi furono portati nel carcere di Regina Coeli e
dopo tre giorni uccisi nella
strage delle Fosse Ardeatine.

strada: le leggi razziali furono
una follia perché folle è l’idea
del “diverso”. Mi interessava
partecipare alla mostra con
un disegno perché credo nella
sua forza di raccontare la storia». Tra i fumettisti c’è chi ha
conosciuto la tragedia delle
leggi razziali contro gli ebrei e
le loro conseguenze: «Io sono
nato a Venezia, la mia casa era
vicino al ghetto - racconta Cavazzano - ricordo i racconti
terribili dei genitori dei miei
amici ebrei, che subirono le
persecuzioni e anche le leggi
razziali. Erano professori di
università che persero il lavoro, perché fu proibito loro insegnare. Vissero una vita diversa rispetto a quella che
avrebbero potuto vivere. Trovo giusto attraverso l’immagine documentare ciò che è stato. La matita, i colori, il disegno, comunicano in modo
emotivo quel periodo e questo
arriva al cuore dei giovani.
Penso al grande Art Spiegelman e all’impatto che ebbe e
che tuttora ha il suo Maus».
Il disegno di Cavazzano è
ispirato ad un ricordo specifico: «Un giorno vidi in tv, molti
anni fa, l’immagine di un bambino ebreo che mostrava il numero che gli tatuarono sul
braccio nel campo di sterminio. Ciò mi colpì moltissimo,
per questo l’ho ricreato». La
mostra è un percorso multimediale che parte da una sezione statica del fumetto, con
contributi dei bambini delle
scuole primarie e studenti degli istituti specializzati, ad una
sezione dinamica, con clip dei
maestri dell’animazione, come Maurizio Forestieri, Alessandro Rak e Guido Manuli,
passando per tutti i generi,
dal western e l’horror, arrivando al fantasy. «Io sto lavorando ad un pezzo analogico
su carta e china - anticipa
Recchioni -. La china si presta
al tema del contrasto, tra la
ragione e l’oscurantismo delle
leggi razziali. Noi artisti abbiamo il compito di testimoniare contro l’assurdità delle
leggi razziali e contro ogni forma di razzismo. L’arte è un linguaggio e va declinato per la
via giusta, al servizio di qualcosa che abbia un senso».
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Giulia scampò alla razzia,
ma tutto il resto della sua vita
è stato segnato da questo lutto terribile. Alla fine del secolo
scorso, ha avuto un ruolo fondamentale nel processo ad
Erich Priebke, uno dei carnefici delle Ardeatine.
Le leggi antiebraiche sono
state un vulnus a secoli di civiltà giuridica italiana, hanno
causato enormi sofferenze a
migliaia di cittadini italiani
colpevoli soltanto di andare il
sabato in sinagoga invece che
la domenica a messa, ma soprattutto hanno creato quel
clima orribile di ostilità e diffidenza nei confronti di una minoranza che ha facilitato
enormemente la persecuzione delle vite tra il settembre
1943 e l’aprile del 1945. Hanno
avvelenato un popolo, il nostro, segnando una macchia
indelebile di vergogna per il
nostro Paese.
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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residenza dell’ambasciatore britannico in Italia, Jill Morris.
Diretta da Francesco De Leo, le prime copie della la rivista hanno già
fatto capolino fra gli stand della Convention dei conservatori a
Manchester a inizio ottobre. Lì è stata presentata alla premier
britannica Theresa May e ad altri esponenti di spicco del governo di
Sua Maestà. Nel primo numero ci sono oltre a un’intervista a Jill
Morris, un’analisi sulle difficoltà e le opportunità della Brexit da parte
di Marco Piantini consigliere per gli Affari europei di Palazzo Chigi, e le
confessioni di Gianluca Vialli sulla sua esperienza in terra britannica.

Un «Club» di appassionati, ricercatori, giornalisti per tenere vicini il
Regno Unito incamminato sull’irta via della Brexit e l’Italia (e con essa
l’Europa). È questa l’idea che sorregge l’omonima rivista trimestrale in
doppia lingua, esclusivamente cartacea e distribuita solo in
abbonamento (www.ilclubmagazine.com), il cui primo numero sarà
presentato questo pomeriggio alle 17,30 a Roma presso Villa Wolkonsky,

di Roma, in cui saranno presentati i fumetti, le clip di animazioni e le opere multimediali create appositamente
per l’esposizione dalle grandi
firme del disegno italiano.
L’idea è venuta a Roberto Genovesi, direttore artistico della manifestazione, in un’epoca
in cui si cercano nuovi linguaggi per raccontare e consegnare ai ragazzi la memoria
della storia. «Cartoons on the
Bay è un festival in cui si racconta l’universo giovanile e
tutti i suoi linguaggi - spiega
Genovesi -. La sfida di poter
utilizzare il linguaggio del cartone animato e del fumetto
per affrontare argomenti seri
e drammatici è sempre appartenuta alla manifestazione e
con l’anniversario degli 80 anni dalle leggi razziali ho pensato di coinvolgere gli autori
italiani, che hanno aderito in
centinaia. Si sono stretti tutti
attorno a questo tema».
Tra gli autori ci sono Bruno

.

Se i figli rassicurano i padri
che hanno paura del futuro
Cazzullo, Battista, Polito: si moltiplicano i libri di giornalisti
che attraverso al dialogo in famiglia cercano di venire a patti
con le vorticose trasformazioni della società. E i ruoli s’invertono
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è una scena di un film
di Muccino in cui un
papà interpretato da
Will Smith dice, al figlio: «Ehi!
Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare
qualcosa. Neanche a me. Ok?
Se hai un sogno tu lo devi proteggere. Quando le persone
non sanno fare qualcosa dicono a te che non la sai fare. Se
vuoi qualcosa, vai e inseguila.
Punto». Il film non era memorabile, ma quella scena in certo
modo sì, anche se qui bisogna
serenamente ammettere di
averla ricordata (e subito dopo
ritrovata) solo grazie a YouTube e Google: ossia grazie allo
stare perennemente attaccato
all’iphone e alle cuffiette.
Insomma, come non capire i
due figli di Aldo Cazzullo, i quali
- di fronte all’affettuosa esortazione del papà, Metti via quel telefonino (diventata il titolo del libro che l’inviato del Corriere ha
scritto a quattro mani con i suoi
due figli Rossana e Francesco) gli replicano che senza quel telefonino oggi sarebbero impossibili tutta una serie di cose, come tra l’altro anche leggere dei
libri, organizzare viaggi in Provenza ad ammirare la fioritura
della lavanda, vedere film e telefilm (o peggio, aggiungeremmo,
scaricarli gratis), ascoltare infinitamente più musica di quanta
ne potessimo ascoltare noi, eccetera eccetera. Ammettiamolo, siamo tutti, anche i padri, i figli di Cazzullo. Viviamo, sembrerebbe, una di quelle fasi in
cui ruoli e principi di autorità - a
maggior ragione quello paterno
- si sono un po’ sfumati e sono
messi in questione. A volte, persino prima psicologicamente
che politicamente. O forse è

Aldo Cazzullo
51 anni
ha scritto
«Metti via quel
telefonino»
(Mondadori)

sempre stato così, va a sapere.
È così che i padri - giornalisti e
scrittori di successo - s’interrogano, sono presi da preoccupazioni,
si domandano se abbiano fatto o
stiano facendo bene, o male, o
malissimo il loro mestiere, che
certo facile non dev’essere. Non
se lo chiede solo Cazzullo (il dialogo è una scelta accorta, che attenua il rischio che i figli stessi, implacabili, gli espongono: «Te
l’avevamo detto in tutti i modi di
non scrivere questo libro. Finirai
per farti odiare dalla nostra generazione, e anche dalla tua. Noi
non metteremo via il cellulare, almeno non quando ce lo dici tu.
Ogni rivoluzione ha avuto i suoi
hater, i suoi odiatori: i luddisti volevano distruggere i telai a vapore, il treno era un’opera di Satana;
c’erano quelli che non volevano
viaggiare in automobile, quelli
che rifiutavano di salire sugli aerei»). Se lo chiede anche Pierluigi
Battista, altra firma del Corriere,
con un libro d’impianto diverso,
più un memoir che un dialogo, A
proposito di Marta, in cui Battista
esplora l’enorme distanza tra la
sua generazione di ragazzo e
quella di sua figlia, venticinquenne; salvo poi fare a pezzi lui stesso, una a una, le idee da cui aveva
creduto di partire. Per esempio
quando, pensando di regalare un
libro (Espiazione, di Ian McEwan)
a Marta, scopre che lei l’ha abbondantemente e con nonchalance già letto, attraverso circuiti
di cui il padre ignora l’esistenza.
O quando, dopo essere andati insieme a vedere un film, Il Concerto (di Radu Mihaileanu), Battista
si accorge che la figlia è diventata
appassionata del Concerto per violino di Piotr Ciaikovskij: solo che
la ragazza, appunto, lo riascolta
su YouTube, non su un vinile
Deutsche Grammophon: «Gli
specialisti del broncio culturale
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Antonio Polito
61 anni
ha scritto
«Riprendiamoci i nostri
figli»
(Marsilio)

- scrive Battista - i detrattori perenni della modernità, non potrebbero nemmeno lontanamente percepire con quanta gioia mia
figlia, e io con lei stavolta, si sia
tuffata in una musica sublime che
senza il cinema non avrebbe avuto modo d’incontrare, (...) e senza
YouYube non avrebbe riprodotto,
replicando all’infinito la magia di
quel film».
Francesco Anzelmo, il direttore della saggistica Mondadori, ipotizza che questa ondata di
libri sui figli «parta dal rovesciamento di un topos letterario
classico, quello del rapporto tra
padri e figli. Questo di solito è
strutturato a partire dalle angosce dei figli, con uno sguardo al
passato, alla vita già vissuta e al
bisogno di darle un senso. Qui
invece è in gioco prima di tutto
la preoccupazione dei padri sul
futuro e le sue incognite. E paradossalmente la rassicurazione arriva dai figli, che mostrano
molta meno paura dei padri per
quanto il domani ci riserva».
Rovesciamento che, va detto,
funziona molto in libreria, perché ci piace sempre scrutare le
vite degli altri. Ed è una possibilità. Un’altra è che, come suggerisce Antonio Polito in Riprendiamoci i nostri figli, questi libri
abbiano un non detto operativo,
cercare «una Santa Alleanza»
tra pezzi di società che ormai
fanno corto circuito, la scuola,
gli intellettuali, persino la tv,
nell’incapacità di afferrare cosa
passi nella testa di un ventenne.
Siamo, questo è certo, inesorabilmente soli e datati, e a volte
anche senza poterne scrivere.
Non possiamo del resto, avendolo commesso, gettare la spugna e pensarla come Cioran,
«aver commesso tutti i crimini,
tranne quello di essere padre».
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

