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» LEONARDO COEN

icembre 1959,  Radio Pa-
ris-Cocktail. Si presenta un
giovanotto alto e bello, indos-
sa un giubbotto di cuoio, ha
occhi da tartaro così azzurri
che ci si perde dentro. E una
voce possente. Si chiama
Jean-Philippe Smet, ha 16 an-
ni e mezzo, canta con lo pseu-
donimo di Johnny Hallyday.
Madre francese. Padre belga.
Famiglia di artisti fin dal ’700.
È un fan di Elvis Presley. Il re-
pertorio è rock-and-roll. Ha
un dono, però: quando canta è
travolgente. Pochi mesi dopo
va in tv. Diventa una star.
Scoppia la Hallydaymania.

LUI INCARNA un rock ma-
schio, fa stragi di cuori, si sposa
nel 1965 con la bellissima Syl-
vie Vartan. Una sua hit –la ver-
sione francese della celebre
House of the Rising Sun degli
Animals, intitolata Le Péniten-
cier – diventa la colonna sono-
ra delle estati bollenti di
Saint-Tropez.

Dicembre 2017. Sono tra-
scorsi 58 anni. Marne-la-Co-
quette, lussuoso sobborgo pa-
rigino immerso nei boschi,
notte tra martedì e mercoledì 6
dicembre. Da Villa Savannah,
dimora di Hallyday, poco pri-
ma delle tre di notte viene in-
viato alla France Pressun mes-
saggio. Lo firma Laeticia, la
moglie: “Johnny Halliday è
partito. Scrivo queste parole
senza crederci. E però è pro-
prio così. Il mio uomo non c’è
più. Ci lascia questa notte così
come ha vissuto tutta la sua vi-
ta, con coraggio e dignità. A-
more mio, ti amo tanto”. La
Francia è sgomenta.

Era nato il 15 giugno 1943,
aveva 74 anni: combatteva te-
nacemente l’implacabile a-
vanzata anagrafica, ricorren-
do talvolta a qualche interven-
to estetico. Ma col cancro, la
battaglia era più difficile, com-
plessa. Lui l’ha vissuta come u-
na sconfitta. Una vergogna da
tener nascosta il più possibile.
Voleva fronteggiare il nemico
con le sue forze, nello stesso
modo in cui aveva saputo fron-
teggiare l’evolversi delle ten-
denze musicali: traghettando-
si con talento e generosità dal
rock al blues, al pop, alla chan -
son française, l’entusiasmo da
eterno giovane.

Domenica scorsa era stato
ricoverato per l’improv viso
aggravarsi del tumore ai pol-
moni, faticava a respirare. Da
più di un anno si era sottoposto
a un trattamento anti-cancro.
Ma aveva sempre fatto di tutto
per tenerlo segreto. Un paio di
volte era stato dato in fin di vi-
ta. Johnny rifiutava la senten-
za ineluttabile della malattia.
Poi, a marzo, fu costretto ad
ammettere il male oscuro:
“Sto male. Ma non smetto di
fare ciò che ho sempre fatto:
cantare, suonare, preparare
tour”. L’estate del 2017 lo vede
in giro con le Vieilles Canailles,
le Vecchie Canaglie del rock
francese, i suoi grandi amici

IL LUTTO Hallyday, l’Elvis d’Oltralpe, scomparso a 74 anni

Jacques Dutronc e Eddy Mit-
chell. A settembre annuncia
un nuovo album e una nuova
tournée nel 2018.

Si aggrappava alla sua vo-
lontà di vecchio irriducibile
guerriero del rock: 3.257 con-
certi, 184 tournée in 40 Paesi,
110 milioni di dischi venduti,
un repertorio di 995 canzoni,
542 duetti. Bravo pure come
attore, in 40 film. Trentasei
sue canzoni sono state in testa
alle classifiche, 122 nella top
ten. Ed è stato “politico”, mal-
grado lui. Nel 2007 aveva ap-
poggiato Sarkozy.

Durante la sua lunghissima
carriera aveva espresso qual-
che parere discutibile, c’e ra
chi lo dava vicino alla Le Pen, e
chi invece lo considerava un a-
narchico: “Ho detto troppe
cazzate in passato, si sono ri-
torte contro di me”, dichiarò
due anni fa a P aris -Mat ch –
rinnego ciò che ho detto spes-
so per goffaggine. Sono un mu-
sicista che non è attrezzato per
parlare di politica. Non si chie-
de ai politici di salire sul palco
e cantare...”.

Ora, c’è tutta una vastissima
Francia popolare, profonda e
nostalgica – dei favolosi anni
di cuoio dei motards Anni 60 e
Harley-Davidson, la moto cult
di Hallyday (come di Elvis
Presley e Bruce Springsteen) –
che lo rimpiange e che si è sem-
pre identificata con le nôtre
Johnny. Incarnava il sogno di
libertà e il successo della gente
senza potere. È morto uno dei
“nostri grandi eroi”, ha oppor-
tunamente dichiarato il presi-

dente Macron, interpretando
il dolore collettivo e quel senso
di disfatta che si ha quando
muore qualcuno che vorresti
rimanesse vivo per sempre.

AL DE GAULLE della musica
francese ieri l’Assemblea Na-
zionale ha decretato una stan -
ding ovation. Il primo ministro
Philippe ha detto: “Sono nato
nel 1970, molto dopo che
Johnny avesse cominciato a
cantare. E tuttavia, nella mia

vita, e probabilmente in tutta
la nostra, e tutta la vostra, ab-
biamo ascoltato e visto questo
artista eccezionale che ha sa-
puto sedurre, conquistare
nuovi pubblici, rinnovarsi e
investire in campi molto vari:
canzone, cinema, teatro”.
Mentra parlava, cambiavano il
nome alla stazione Duroc del-
la linea 10 del metrò di Parigi.
Da ieri si chiama Durock
Johnny. Forever.
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M ega
conce r t i
Joh n ny
H a l lyd ay
in una delle
sue perfor-
mance nei
d i ntor n i
di Parigi
A n s a / La Pre ss e

Addio Johnny
canaglia
del rock&roll
francese

Politic o
suo mal-
grado
Nel 2007
appoggiò
S a r ko z y
C’è chi
lo conside-
rava vici-
no a Le
Pen e chi
anarchico:
lui negava

Un libro per i vent’anni di “Voci
per la libertà”, festival legato
ad Amnesty International che
si svolge a Rosolina Mare (Ro).
Pubblichiamo il contributo di
Ivano Fossati.

» IVANO FOSSATI

Quando ho avuto il de-
siderio di scrivere una
canzone come Pane e

coraggio sono partito da un’i-
dea di semplicità e di chiarez-
za, volevo comporre qualcosa
che si comprendesse all’i-
stante, senza tentativi poetici
o “visioni d’ar tista”. Facile
come una ballata tradiziona-
le, di quelle scritte da non si sa

chi, perché conoscerne l’a u-
tore non è nemmeno impor-
tante. Avevo ben presente che
l’argomento migrazione già
allora era delicatissimo e non
si prestava, come non si pre-
sta (o non dovrebbe prestarsi)
oggi, a manipolazioni di nes-
sun genere. Dovevano essere
poche immagini evocative,
chiare come una foto su un
giornale. Se mi sono sbaglia-
to, se mi sbaglio tuttora non lo
so. Così quando arrivò il pre-
mio di Amnesty Italia fu del
tutto inaspettato. La canzone
uscì nell’autunno del 2003, il
premio venne nell’anno suc-
cessivo. Per me significa
tutt’ora che il mio lavoro non

è mai stato solo cercare di an-
dare in classifica, vendere di-
schi, farmi fotografare o ap-
parire in tv. È la prova che
qualche volta si può chiedere
di più a se stessi. Anche una
canzone può provocare ri-
flessioni e in qualche caso non
limitarsi a farci solo compa-
gnia, entrando in una catego-

20 ANNI Il testo di Ivano Fossati per il premio della Ong

Pane e coraggio ci vogliono
ancora. E Amnesty ne ha

A N N I V E R SA R IO

I dischi

Voci per la libertà Il contributo
del cantautore al libro di Amnesty,
che verrà presentato sabato a
Rovigo e domenica all’Officina delle
Arti Pier Paolo Pasolini di Roma

Le copertine
di successo
Da l l’a lto,
alcuni degli
al bum
più belli di
H a l lyd ay:
“Les Rocks
les Plus Terri-
ble s” ( 19 6 4 ) ,
“R iv ie re
Ouvre Ton
L it ” ( 19 69) ,
“Oly mpi a
2 0 0 0” ( 2 0 0 0)
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Bregović in Italia a febbraio
Il compositore porterà una creazione
sulla diversità religiosa e sulla
coesistenza pacifica: il disco “Three
Letters from Sarajevo” ( Un i ve r s a l )

Frizzi a sorpresa in tv
Il conduttore, colpito da malore
il 24 ottobre, è comparso ieri alla
“Prova del cuoco”. Dal 15 dicembre
tornerà a condurre “L’eredità”

Pittura, addio a Pecoraino
L’artista era considerato uno dei
pilastri dell’arte della Sicilia, che
riproduceva nelle sue opere. Avrebbe
compiuto 90 anni il 10 dicembre

» EMILIANO MONGE

N
on c’è una sola
frontiera tra il
cosiddetto pri-
mo mondo e il re-
sto del  nostro

pianeta in cui non stia acca-
dendo, proprio ora, mentre lei
legge queste parole, una tra-
gedia. Una enorme tragedia
umanitaria. Prima che lei ab-
bia finito di leggere questo pa-
ragrafo, un essere umano, il
cui unico peccato è stato na-
scere lì dove il grande capitale
mette in atto l’ultima delle sue
guerre – una guerra al rallen-
tatore che agli eserciti nazio-
nali ha sostituito omuncoli
del business internazionale, e
ai caschi blu, funzionari della
Banca Mondiale –sarà rapito,
sparirà o verrà assassinato.

E MENTRE lei legge quest’altro
paragrafo, il corpo di questa
donna o uomo appena rapiti,
scomparsi o assassinati, o il
corpo di un altro uomo o don-
na, sequestrato, scomparso o
assassinato un’ora, un giorno,
o una settimana fa, finirà col
diventare nessuno, o peggio,
niente. La sua destinazione fi-
nale sarà una fossa comune, un
oceano agitato, una pila di cor-
pi seccati al sole e mangiati dai
rapaci. Questi paragrafi le
sembrano forti? Le sembra,
forse, che stiamo esagerando?
Le dà fastidio che, dal niente i
suoi occhi debbano leggere ciò
che la sua coscienza non vole-
va vedessero, che la sua mente
debba vedere, all’improvviso,

ciò che non avrebbe dovuto
neanche immaginato? Può
darsi che i numeri la aiutino a
non sentirsi solo: perlomeno
questi. Settantamila: tanti so-
no i salvadoregni spariti nel
mio paese negli ultimi 10 anni,
secondo l’Associazione dei fa-
miliari dei salvadoregni scom-
parsi in Messico. E attraverso
il Messico, che si sappia, han-
no provato ad arrivare negli
Stati Uniti, in questi stessi die-
c i anni ,  donne e  uomini

dell’Honduras, del Guatema-
la, del Nicaragua, di Haiti e di
Cuba – questi ultimi, soprat-
tutto a partire dalla cancella-
zione della Ley Pies Secos, pies
Mojados. Inoltre, in quest’ul -
timo lustro, a questi immigrati
latinoamericani si sono som-
mati quelli senegalesi, came-
runesi, del Mali, del Congo e
della Somalia, ai quali la crisi
economica europea ha chiuso
le porte di questo Continente –
stando ai dati dell’Agenzia Mi-

gratoria messicana, ogni cin-
que settimane, arrivano in
Messico 12 mila migranti afri-
cani, cioè 115 mila duecento
uomini e donne l’anno –.

Q u es t ’ultimo dato le sem-
bra impressionante? Pensi che
l’immigrazione africana, no-
nostante la crisi europea e i
conflitti nell’est del continen-
te, continua a confluire soprat-
tutto dal Mediterraneo e dal
Corno d’Africa, attraverso cui
si cerca di raggiungere le mo-
narchie arabe del petrolio. Ma
se non le dovesse impressio-
nare il numero, pensi allora
che tutti quegli uomini e don-
ne, cioè che tutti quegli esseri
umani che lo compongono so-
no storie di un successo: sono
quelli che sono riusciti ad ar-
rivare da qualche parte e che lì
sono stati contati.

RIESCE A CREDERCI? Riesce a
credere che “successo” signi -
fichi arrivare a essere contato,
diventare un numero, non a-
ver smesso di essere, non es-
sere scomparso nella prima
parte del tragitto? E dico la pri-
ma parte perché a tutti questi
uomini e donne ancora resta
da attraversare il suolo messi-
cano: sono stati contati, ridotti
a numero nel Sud, a Taopa-
chula. Cosicché, tra loro e il
posto a cui anelano: gli Usa, an-
cora si frappongono vari chi-
lometri di selva, montagna,
bosco e deserto. Varie migliaia
di chilometri nei quali, a qual-
siasi ora, proprio ora, per e-
sempio, mentre lei sta leggen-
do quest’ultimo paragrafo, al-
tri uomini e donne, di fronte
all’incompetenza, il benepla-
cito e la complicità delle auto-
rità, possono essere rapiti, fatti
prostituire, schiavizzati, tra-
sformati in sicari, violentati,
assassinati o scomparire.

Varie migliaia di chilometri
nei quali, proprio ora, mentre
lei sta leggendo: in questo stes-
so momento, possono essere
buttati i loro corpi senza vita,
senza nome, senza diritti, sen-
za identità e senza storia, in u-
na fossa comune clandestina.

E il Messico, che si sappia, è
solo uno dei tanti territori che
le centinaia di migliaia di mi-
granti attraversano nel mon-
do. E mai prima, come oggi, la
nostra specie aveva migrato
tanto e in questo modo. Perciò
il termine migrazione non ba-
sta. Ciò che sta accadendo è u-
na diaspora: non si tratta di in-
dividui, si tratta di interi popo-
li: vere comunità che cercano
di muoversi da un posto all’al -
tro alla ricerca non della so-
pravvivenza individuale, ma
di quella collettiva.
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NUOVE PAROLE Lo scrittore messicano, in Italia alla Fiera della media e piccola editoria
di Roma, in questo testo inedito spiega perché è il momento di aggiornare il vocabolario

“Basta definirla migrazione
Questa è una vera diaspora”

ria diversa. Come lo stare in-
sieme, come discutere, rima-
nere informati, non farci
prendere dal demone che ci
sibila all’orecchio “i nt a nt o
non ne usciremo mai”, quale
che sia il problema. Nemme-
no di fronte alla gravità dello
stato attuale delle cose ri-

guardo i diritti umani. Nem-
meno dopo i muri in mezzo
all ’Europa e l’estate 2017.
Passata la quale si direbbe che
non ci siano più parole adatte,
non da cantare almeno.

IL 2004 è l’anno in cui (cito dal
Portavoce di Amnesty Riccar-
do Noury) “emergono dalla
prigione irachena di Abu
Ghraib le immagini terribili
delle torture, che ci dicono a
che punto di degradazione e di
annientamento dell’essere u-
mano si può arrivare”. Di fron-
te a questo avere scritto una
canzone è ben poco merito.
Non ho mai pensato che scri-
verne potesse cambiare le co-
se, ma, solo in certi casi, aiutare
le idee a circolare un po’più ve-
locemente e le opinioni a farsi
adulte. La consegna del pre-
mio non la dimentico di certo:
un piccolo paese, Villadose
provincia di Rovigo. Un pal-

Vi nc itore
Il cantautore
Ivano Fossati
ha vinto il ri-
conos cimento
nel 2004 Ansa

C ond iv id i

n PIÙ LIBRI
PIÙ LIBERI
Lo scrittore
vincitore del
Premio Elena
Po n i a tows ka
p re s e n t a
il libro il 9/12

Il libro

l Te r ra
br uc i at a
E mili an o
Mo nge
Pagine: 3 16
P rezzo:
19, 50e
E ditore:
La Nuova
f ront ie ra

chetto sotto gli alberi, un pia-
noforte, un tentativo di soun-
dcheck nel pomeriggio afoso.
Il parroco che proprio allora
decide di suonare le campane a
distesa, i bambini che giocano
e naturalmente strillano, Mar-
ti Robertson che dal mixer
strilla più di loro sperando di
farsi sentire da me. Un cane
che fiuta ripetutamente le
gambe del pianoforte con in-
tenzione. Più in là poche gal-
line che razzolano fra aiuole e
terra battuta. Incuranti, come
gli umani accaldati di passag-
gio. Dimenticavo, le zanzare.

Quel pomeriggio non mi so-
no sentito a disagio nemmeno
per un attimo. Fortunatamen-
te non era ancora iniziato il de-
lirio dei selfie e non c’era nep-
pure la televisione che con la
sua sola presenza riduce ogni
cosa a finzione e ripetizione di
cose già consumate. È dunque
così che si manifesta la bellez-

za di un momento? Sì, anche
così. Nel semplice entusiasmo
di condividere qualcosa che
un senso ce l’ha davvero e ce
l’avrà anche dopo, a distanza
di tempo. Così tutto smette di
sembrare prefabbricato e ridi-
venta vero, o meglio rimane
com’è.

MI PIACEVA quella canzone,
premiata da persone che sti-
mavo e che stimo ancora. Ero
felice di essere lì. Il premio in
fondo creava il presupposto
che avessi fatto qualcosa in più
di quanto potessi aspettarmi io
stesso. Avrei potuto scrivere
una canzone d’amore in senso
stretto, invece venne fuori Pa -
ne e coraggio che una canzone
d’amore lo è ugualmente a mo-
do suo, reinterpretata molte
volte e tradotta in diverse lin-
gue nel corso degli anni. Qual-
cuno in ascolto c’è sempre.
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Il libro

l Voci per la
libertà - Una
canzone per
A m ne st y
Auto r i
var i
Pagine: 1 76
P rezzo: 18e
E ditore:
Ap oge o

Non si tratta soltanto
di individui, ma
di intere comunità che
si muovono alla ricerca
della sopravvivenza
col le tt i va
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icembre 1959,  Radio Pa-
ris-Cocktail. Si presenta un
giovanotto alto e bello, indos-
sa un giubbotto di cuoio, ha
occhi da tartaro così azzurri
che ci si perde dentro. E una
voce possente. Si chiama
Jean-Philippe Smet, ha 16 an-
ni e mezzo, canta con lo pseu-
donimo di Johnny Hallyday.
Madre francese. Padre belga.
Famiglia di artisti fin dal ’700.
È un fan di Elvis Presley. Il re-
pertorio è rock-and-roll. Ha
un dono, però: quando canta è
travolgente. Pochi mesi dopo
va in tv. Diventa una star.
Scoppia la Hallydaymania.

LUI INCARNA un rock ma-
schio, fa stragi di cuori, si sposa
nel 1965 con la bellissima Syl-
vie Vartan. Una sua hit –la ver-
sione francese della celebre
House of the Rising Sun degli
Animals, intitolata Le Péniten-
cier – diventa la colonna sono-
ra delle estati bollenti di
Saint-Tropez.

Dicembre 2017. Sono tra-
scorsi 58 anni. Marne-la-Co-
quette, lussuoso sobborgo pa-
rigino immerso nei boschi,
notte tra martedì e mercoledì 6
dicembre. Da Villa Savannah,
dimora di Hallyday, poco pri-
ma delle tre di notte viene in-
viato alla France Pressun mes-
saggio. Lo firma Laeticia, la
moglie: “Johnny Halliday è
partito. Scrivo queste parole
senza crederci. E però è pro-
prio così. Il mio uomo non c’è
più. Ci lascia questa notte così
come ha vissuto tutta la sua vi-
ta, con coraggio e dignità. A-
more mio, ti amo tanto”. La
Francia è sgomenta.

Era nato il 15 giugno 1943,
aveva 74 anni: combatteva te-
nacemente l’implacabile a-
vanzata anagrafica, ricorren-
do talvolta a qualche interven-
to estetico. Ma col cancro, la
battaglia era più difficile, com-
plessa. Lui l’ha vissuta come u-
na sconfitta. Una vergogna da
tener nascosta il più possibile.
Voleva fronteggiare il nemico
con le sue forze, nello stesso
modo in cui aveva saputo fron-
teggiare l’evolversi delle ten-
denze musicali: traghettando-
si con talento e generosità dal
rock al blues, al pop, alla chan -
son française, l’entusiasmo da
eterno giovane.

Domenica scorsa era stato
ricoverato per l’improv viso
aggravarsi del tumore ai pol-
moni, faticava a respirare. Da
più di un anno si era sottoposto
a un trattamento anti-cancro.
Ma aveva sempre fatto di tutto
per tenerlo segreto. Un paio di
volte era stato dato in fin di vi-
ta. Johnny rifiutava la senten-
za ineluttabile della malattia.
Poi, a marzo, fu costretto ad
ammettere il male oscuro:
“Sto male. Ma non smetto di
fare ciò che ho sempre fatto:
cantare, suonare, preparare
tour”. L’estate del 2017 lo vede
in giro con le Vieilles Canailles,
le Vecchie Canaglie del rock
francese, i suoi grandi amici

IL LUTTO Hallyday, l’Elvis d’Oltralpe, scomparso a 74 anni

Jacques Dutronc e Eddy Mit-
chell. A settembre annuncia
un nuovo album e una nuova
tournée nel 2018.

Si aggrappava alla sua vo-
lontà di vecchio irriducibile
guerriero del rock: 3.257 con-
certi, 184 tournée in 40 Paesi,
110 milioni di dischi venduti,
un repertorio di 995 canzoni,
542 duetti. Bravo pure come
attore, in 40 film. Trentasei
sue canzoni sono state in testa
alle classifiche, 122 nella top
ten. Ed è stato “politico”, mal-
grado lui. Nel 2007 aveva ap-
poggiato Sarkozy.

Durante la sua lunghissima
carriera aveva espresso qual-
che parere discutibile, c’e ra
chi lo dava vicino alla Le Pen, e
chi invece lo considerava un a-
narchico: “Ho detto troppe
cazzate in passato, si sono ri-
torte contro di me”, dichiarò
due anni fa a P aris -Mat ch –
rinnego ciò che ho detto spes-
so per goffaggine. Sono un mu-
sicista che non è attrezzato per
parlare di politica. Non si chie-
de ai politici di salire sul palco
e cantare...”.

Ora, c’è tutta una vastissima
Francia popolare, profonda e
nostalgica – dei favolosi anni
di cuoio dei motards Anni 60 e
Harley-Davidson, la moto cult
di Hallyday (come di Elvis
Presley e Bruce Springsteen) –
che lo rimpiange e che si è sem-
pre identificata con le nôtre
Johnny. Incarnava il sogno di
libertà e il successo della gente
senza potere. È morto uno dei
“nostri grandi eroi”, ha oppor-
tunamente dichiarato il presi-

dente Macron, interpretando
il dolore collettivo e quel senso
di disfatta che si ha quando
muore qualcuno che vorresti
rimanesse vivo per sempre.

AL DE GAULLE della musica
francese ieri l’Assemblea Na-
zionale ha decretato una stan -
ding ovation. Il primo ministro
Philippe ha detto: “Sono nato
nel 1970, molto dopo che
Johnny avesse cominciato a
cantare. E tuttavia, nella mia

vita, e probabilmente in tutta
la nostra, e tutta la vostra, ab-
biamo ascoltato e visto questo
artista eccezionale che ha sa-
puto sedurre, conquistare
nuovi pubblici, rinnovarsi e
investire in campi molto vari:
canzone, cinema, teatro”.
Mentra parlava, cambiavano il
nome alla stazione Duroc del-
la linea 10 del metrò di Parigi.
Da ieri si chiama Durock
Johnny. Forever.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

M ega
conce r t i
Joh n ny
H a l lyd ay
in una delle
sue perfor-
mance nei
d i ntor n i
di Parigi
A n s a / La Pre ss e

Addio Johnny
canaglia
del rock&roll
francese

Politic o
suo mal-
grado
Nel 2007
appoggiò
S a r ko z y
C’è chi
lo conside-
rava vici-
no a Le
Pen e chi
anarchico:
lui negava

Un libro per i vent’anni di “Voci
per la libertà”, festival legato
ad Amnesty International che
si svolge a Rosolina Mare (Ro).
Pubblichiamo il contributo di
Ivano Fossati.

» IVANO FOSSATI

Quando ho avuto il de-
siderio di scrivere una
canzone come Pane e

coraggio sono partito da un’i-
dea di semplicità e di chiarez-
za, volevo comporre qualcosa
che si comprendesse all’i-
stante, senza tentativi poetici
o “visioni d’ar tista”. Facile
come una ballata tradiziona-
le, di quelle scritte da non si sa

chi, perché conoscerne l’a u-
tore non è nemmeno impor-
tante. Avevo ben presente che
l’argomento migrazione già
allora era delicatissimo e non
si prestava, come non si pre-
sta (o non dovrebbe prestarsi)
oggi, a manipolazioni di nes-
sun genere. Dovevano essere
poche immagini evocative,
chiare come una foto su un
giornale. Se mi sono sbaglia-
to, se mi sbaglio tuttora non lo
so. Così quando arrivò il pre-
mio di Amnesty Italia fu del
tutto inaspettato. La canzone
uscì nell’autunno del 2003, il
premio venne nell’anno suc-
cessivo. Per me significa
tutt’ora che il mio lavoro non

è mai stato solo cercare di an-
dare in classifica, vendere di-
schi, farmi fotografare o ap-
parire in tv. È la prova che
qualche volta si può chiedere
di più a se stessi. Anche una
canzone può provocare ri-
flessioni e in qualche caso non
limitarsi a farci solo compa-
gnia, entrando in una catego-
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Pane e coraggio ci vogliono
ancora. E Amnesty ne ha
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I dischi

Voci per la libertà Il contributo
del cantautore al libro di Amnesty,
che verrà presentato sabato a
Rovigo e domenica all’Officina delle
Arti Pier Paolo Pasolini di Roma

Le copertine
di successo
Da l l’a lto,
alcuni degli
al bum
più belli di
H a l lyd ay:
“Les Rocks
les Plus Terri-
ble s” ( 19 6 4 ) ,
“R iv ie re
Ouvre Ton
L it ” ( 19 69) ,
“Oly mpi a
2 0 0 0” ( 2 0 0 0)
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Bregović in Italia a febbraio
Il compositore porterà una creazione
sulla diversità religiosa e sulla
coesistenza pacifica: il disco “Three
Letters from Sarajevo” ( Un i ve r s a l )

Frizzi a sorpresa in tv
Il conduttore, colpito da malore
il 24 ottobre, è comparso ieri alla
“Prova del cuoco”. Dal 15 dicembre
tornerà a condurre “L’eredità”

Pittura, addio a Pecoraino
L’artista era considerato uno dei
pilastri dell’arte della Sicilia, che
riproduceva nelle sue opere. Avrebbe
compiuto 90 anni il 10 dicembre

» EMILIANO MONGE

N
on c’è una sola
frontiera tra il
cosiddetto pri-
mo mondo e il re-
sto del  nostro

pianeta in cui non stia acca-
dendo, proprio ora, mentre lei
legge queste parole, una tra-
gedia. Una enorme tragedia
umanitaria. Prima che lei ab-
bia finito di leggere questo pa-
ragrafo, un essere umano, il
cui unico peccato è stato na-
scere lì dove il grande capitale
mette in atto l’ultima delle sue
guerre – una guerra al rallen-
tatore che agli eserciti nazio-
nali ha sostituito omuncoli
del business internazionale, e
ai caschi blu, funzionari della
Banca Mondiale –sarà rapito,
sparirà o verrà assassinato.

E MENTRE lei legge quest’altro
paragrafo, il corpo di questa
donna o uomo appena rapiti,
scomparsi o assassinati, o il
corpo di un altro uomo o don-
na, sequestrato, scomparso o
assassinato un’ora, un giorno,
o una settimana fa, finirà col
diventare nessuno, o peggio,
niente. La sua destinazione fi-
nale sarà una fossa comune, un
oceano agitato, una pila di cor-
pi seccati al sole e mangiati dai
rapaci. Questi paragrafi le
sembrano forti? Le sembra,
forse, che stiamo esagerando?
Le dà fastidio che, dal niente i
suoi occhi debbano leggere ciò
che la sua coscienza non vole-
va vedessero, che la sua mente
debba vedere, all’improvviso,

ciò che non avrebbe dovuto
neanche immaginato? Può
darsi che i numeri la aiutino a
non sentirsi solo: perlomeno
questi. Settantamila: tanti so-
no i salvadoregni spariti nel
mio paese negli ultimi 10 anni,
secondo l’Associazione dei fa-
miliari dei salvadoregni scom-
parsi in Messico. E attraverso
il Messico, che si sappia, han-
no provato ad arrivare negli
Stati Uniti, in questi stessi die-
c i anni ,  donne e  uomini

dell’Honduras, del Guatema-
la, del Nicaragua, di Haiti e di
Cuba – questi ultimi, soprat-
tutto a partire dalla cancella-
zione della Ley Pies Secos, pies
Mojados. Inoltre, in quest’ul -
timo lustro, a questi immigrati
latinoamericani si sono som-
mati quelli senegalesi, came-
runesi, del Mali, del Congo e
della Somalia, ai quali la crisi
economica europea ha chiuso
le porte di questo Continente –
stando ai dati dell’Agenzia Mi-

gratoria messicana, ogni cin-
que settimane, arrivano in
Messico 12 mila migranti afri-
cani, cioè 115 mila duecento
uomini e donne l’anno –.

Q u es t ’ultimo dato le sem-
bra impressionante? Pensi che
l’immigrazione africana, no-
nostante la crisi europea e i
conflitti nell’est del continen-
te, continua a confluire soprat-
tutto dal Mediterraneo e dal
Corno d’Africa, attraverso cui
si cerca di raggiungere le mo-
narchie arabe del petrolio. Ma
se non le dovesse impressio-
nare il numero, pensi allora
che tutti quegli uomini e don-
ne, cioè che tutti quegli esseri
umani che lo compongono so-
no storie di un successo: sono
quelli che sono riusciti ad ar-
rivare da qualche parte e che lì
sono stati contati.

RIESCE A CREDERCI? Riesce a
credere che “successo” signi -
fichi arrivare a essere contato,
diventare un numero, non a-
ver smesso di essere, non es-
sere scomparso nella prima
parte del tragitto? E dico la pri-
ma parte perché a tutti questi
uomini e donne ancora resta
da attraversare il suolo messi-
cano: sono stati contati, ridotti
a numero nel Sud, a Taopa-
chula. Cosicché, tra loro e il
posto a cui anelano: gli Usa, an-
cora si frappongono vari chi-
lometri di selva, montagna,
bosco e deserto. Varie migliaia
di chilometri nei quali, a qual-
siasi ora, proprio ora, per e-
sempio, mentre lei sta leggen-
do quest’ultimo paragrafo, al-
tri uomini e donne, di fronte
all’incompetenza, il benepla-
cito e la complicità delle auto-
rità, possono essere rapiti, fatti
prostituire, schiavizzati, tra-
sformati in sicari, violentati,
assassinati o scomparire.

Varie migliaia di chilometri
nei quali, proprio ora, mentre
lei sta leggendo: in questo stes-
so momento, possono essere
buttati i loro corpi senza vita,
senza nome, senza diritti, sen-
za identità e senza storia, in u-
na fossa comune clandestina.

E il Messico, che si sappia, è
solo uno dei tanti territori che
le centinaia di migliaia di mi-
granti attraversano nel mon-
do. E mai prima, come oggi, la
nostra specie aveva migrato
tanto e in questo modo. Perciò
il termine migrazione non ba-
sta. Ciò che sta accadendo è u-
na diaspora: non si tratta di in-
dividui, si tratta di interi popo-
li: vere comunità che cercano
di muoversi da un posto all’al -
tro alla ricerca non della so-
pravvivenza individuale, ma
di quella collettiva.
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NUOVE PAROLE Lo scrittore messicano, in Italia alla Fiera della media e piccola editoria
di Roma, in questo testo inedito spiega perché è il momento di aggiornare il vocabolario

“Basta definirla migrazione
Questa è una vera diaspora”

ria diversa. Come lo stare in-
sieme, come discutere, rima-
nere informati, non farci
prendere dal demone che ci
sibila all’orecchio “i nt a nt o
non ne usciremo mai”, quale
che sia il problema. Nemme-
no di fronte alla gravità dello
stato attuale delle cose ri-

guardo i diritti umani. Nem-
meno dopo i muri in mezzo
all ’Europa e l’estate 2017.
Passata la quale si direbbe che
non ci siano più parole adatte,
non da cantare almeno.

IL 2004 è l’anno in cui (cito dal
Portavoce di Amnesty Riccar-
do Noury) “emergono dalla
prigione irachena di Abu
Ghraib le immagini terribili
delle torture, che ci dicono a
che punto di degradazione e di
annientamento dell’essere u-
mano si può arrivare”. Di fron-
te a questo avere scritto una
canzone è ben poco merito.
Non ho mai pensato che scri-
verne potesse cambiare le co-
se, ma, solo in certi casi, aiutare
le idee a circolare un po’più ve-
locemente e le opinioni a farsi
adulte. La consegna del pre-
mio non la dimentico di certo:
un piccolo paese, Villadose
provincia di Rovigo. Un pal-

Vi nc itore
Il cantautore
Ivano Fossati
ha vinto il ri-
conos cimento
nel 2004 Ansa
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Lo scrittore
vincitore del
Premio Elena
Po n i a tows ka
p re s e n t a
il libro il 9/12
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chetto sotto gli alberi, un pia-
noforte, un tentativo di soun-
dcheck nel pomeriggio afoso.
Il parroco che proprio allora
decide di suonare le campane a
distesa, i bambini che giocano
e naturalmente strillano, Mar-
ti Robertson che dal mixer
strilla più di loro sperando di
farsi sentire da me. Un cane
che fiuta ripetutamente le
gambe del pianoforte con in-
tenzione. Più in là poche gal-
line che razzolano fra aiuole e
terra battuta. Incuranti, come
gli umani accaldati di passag-
gio. Dimenticavo, le zanzare.

Quel pomeriggio non mi so-
no sentito a disagio nemmeno
per un attimo. Fortunatamen-
te non era ancora iniziato il de-
lirio dei selfie e non c’era nep-
pure la televisione che con la
sua sola presenza riduce ogni
cosa a finzione e ripetizione di
cose già consumate. È dunque
così che si manifesta la bellez-

za di un momento? Sì, anche
così. Nel semplice entusiasmo
di condividere qualcosa che
un senso ce l’ha davvero e ce
l’avrà anche dopo, a distanza
di tempo. Così tutto smette di
sembrare prefabbricato e ridi-
venta vero, o meglio rimane
com’è.

MI PIACEVA quella canzone,
premiata da persone che sti-
mavo e che stimo ancora. Ero
felice di essere lì. Il premio in
fondo creava il presupposto
che avessi fatto qualcosa in più
di quanto potessi aspettarmi io
stesso. Avrei potuto scrivere
una canzone d’amore in senso
stretto, invece venne fuori Pa -
ne e coraggio che una canzone
d’amore lo è ugualmente a mo-
do suo, reinterpretata molte
volte e tradotta in diverse lin-
gue nel corso degli anni. Qual-
cuno in ascolto c’è sempre.
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Non si tratta soltanto
di individui, ma
di intere comunità che
si muovono alla ricerca
della sopravvivenza
col le tt i va


