
MemoriaUstica
Quarantun’annifalastrage.Inunlibroleinterviste
agliartistichenonhannomaismessodiinterrogarsi
di MassimoMarino

G
li annipassano,scorro-
no gli anniversari, ma
la vogliadi conoscerela

veritànon viene meno.L’an-
no scorsola cifra era tonda:
40anni dallastragedi Ustica,
quest’annosono 41: 27 giu-
gno 1980,cadeun Dc-9 del-
l’Itavia con81 personea bor-

do. Non si tratta di «cedi-
mento strutturale» né di
esplosioneinterna:la verità,
accertatagiudizialmentema
ancoranonriconosciutain
modo ufficiale, è cheunae-
reo civile fu abbattuto nel
corso di un’azione di guerra
tra velivoli di diversenazioni,
alcune alleatedall’Italia. E

chesul fatto fu stesaunacor-
tina fumogenadi silenzio. In
questi anni lunghiquantola
vita di unuomomaturo,l’As-
sociazione dei parentidelle
vittime, guidata da Daria
Bonfietti, si èsemprebattuta
per laverità, persensibilizza-

re l’opinione pubblicae per
dareunadimensionealdolo-
re. Lo ha fatto conbattaglie
giudiziarie, ma anchericor-
rendo alle testimonianzeeal-
le invenzionidellearti, con
rassegnedi teatro, installa-
zioni, concerti,seratededica-

te allapoesianellanottedelle
stelle cadenti. Caparbiamen-
te havolutocheintorno ai re-

sti dell’aereo, recuperatidal
fondo del mare, sorgesseil
Museoper la memoria di
Ustica, con l’installazione di
ChristianBoltanski.Daquan-
do il Museo è attivo, davanti
all’edificio, nel Parco della
Zucca(via di Saliceto3/22)si
svolgeogni announarasse-
gna dedicataallearti. E anche
quest’anno,finoal 10agosto,
si snoderà con spettacoli,
concerti,incontri, a partire
dall’installazioneBattaglia
aereadi PetriPasellioggi, per
proseguirecon i danzatori
GinevraPanzettie EnricoTic-
coni, e poiconOttaviaPicco-
lo, Marco Paolini, Enrico Ra-

va e Andrea Pozza,per con-
cludersi con la seratadi poe-

sia di SanLorenzo a cura di
Anna Amadorie Francesca
Mazza.Edatochelamemoria
habisognocontinuamentedi
esserecoltivata per non de-
perire, intantoAndreaMochi
Sismondi,una delleanime,
con FiorenzaMenni, di Ate-
liersi, haraccolto oltre 50 te-

stimonianze in un bel libro

principalmentecostituitodi

interviste, Il segnodi Ustica,
edizioni CuePress.Saràpre-
sentato nelParcodellaZucca
il 15 luglio, in collaborazione
con l’Istituto Parri. «L’incon-
tro con la stragedi Ustica è
una di quelle esperienzeche
sonoin grado di cambiare la
prospettiva attraverso cui
guardi il mondo» , confessa
l’autore nell’introduzione.
Con laconsapevolezzachela-
vora su«unfenomenoancora
completamentein corso»,
nel 2018inizia il percorsoche
lo porteràalvolume,attraver-

so «conversazionicon artisti
e pensatoriintornoallemoti-
vazioni, alle esperienzee alle
riflessioni natedal lavorosul-
le opere»presentateneglian-
ni. E così nascequestolibro,
cheparte conun dialogo con

Daria Bonfietti, si sviluppa
con unadescrizionedel Mu-
seo, un’intervistaa Boltanski,
un’analisi con la semiologa
PatriziaVioli dicome l’attività
artisticapuòridefinire la per-
cezione della strage,con in-
terventi di RobertoGrandi e
MauraPozzati,equindiinter-
vista gli artisti chedal 1992
hannocreatospettacoli sulla
strageo partecipato alle ras-

segne o fatto foto comeNino
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Migliori: da Marco Paolini e
Giovanna Marini a Virgilio
Sienie SimonaBertozzi,aor-
ganizzatori come Ruggero
Sintonie Cristina Valenti, ai
registi della seratadi poesia,
daMariangelaGualtieri e Ve-

trano- Randisi a PaoloBilli. Il

libro sottolineacome l’arte
sia un’importante sostituzio-
ne dell’esperienzadel cordo-

glio, datocheil luogodella
strage,tra i cieli e gli abissi
delmare,non sipuò visitare.
E allora, su quell’ideadi volo
spezzato,di caduta,di violen-
za, di « insepoltura» è l’im-
maginario a fornire fili per
configurarsi l’inimmaginabi-
le. Sottolinea la necessitàdi
trasformare il dolore e la co-
scienza individuale in narra-

zione e consapevolezzacol-
lettiva, continuandoadenun-
ciare depistaggie silenzi. Il
volumesposapienamentela
prospettivadell’Associazione
parenti di non puntaresul
lutto privato masulla dimen-

sione pubblicadell’evento,
continuando a denunciare
l’incapacità dimostratodallo
Statodi tutelarei propri citta-

dini. Considerando,infine,
comelavicendadi Usticanon
comporti solouno sguardoal
passato,ma chiedal’occhio
aperto suun presenteancora
di falsenotizie, di verità di-
mezzate, per un futuro diffe-

rente.
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Da sapere

. Il libro«Il

segnodi

Ustica» (Cue

Press)ècurato
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Mochi
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presentatoil 15
luglio al Parco
della Zucca in
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col Parri
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Lo spettacolo
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Giudicescrivono
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L’opera
Una dellefoto
realizzatedal

fotografoNino

Migliori nel

2007
Migliori ha
ritratto i pezzi

del relitto del

DC-9

dell’Itavia,
ancoranon

ricomposti,
utilizzandola

solalucediuna
candela(foto
Nino Migliori)
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