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Il Tra Bolognae icieli delMedi-
terraneo, là dovelarotta dell'ae-

romobile DouglasDC-9 si inter-

ruppe il 27giugno 1980.La stra-

ge di Ustica rimane un vuoto in-

colmabile per la perdita di 81vi-

te umane, ma questospaziofisi-
co e temporaleè stato in quale
modo occupato daparole e azio-

ni: quelle dei parenti delle vitti-

me, con la loro strenua battaglia
perunaverità cosìdiffìcile da ot-

tenere. Poi i numerosi gesti crea-

tivi con cui si ècercato di elabo-

rare quel lutto, adempiendo ad

una delle fiinzioni originarie
dell'espressione artistica. Su

questo si concentra il libro fl se-

gno di Ustica di Andrea Mochi Si-

smondi (CuePress)chenella sua
nutrita raccolta di interviste re-

stiutisce una mappatura di co-

me latragedia di quarantunoan-

ni fa siastata unafonte di ispira-

zione tra i linguaggi artistici.
IL PUNTO di partenzaè il Museo
perla memoria diUstica, doveil
relitto dell'aereo - questo corpo
metallico martoriato - è statore-

so fruibile dal2007 insieme ad
un'istallazionepermanenterea-

lizzata su invito dell'Associazio-

ne Parenti delleVittime da Chri-

stian Boltanski; un lavoro sulla
memoria cheper rispettare l'in-

timità nonha espostoalcun og-

getto personale delle vittime. 11

museoèdivenutoun luogo pro-

pulsore di ulteriori interventiar-

tistici, come la trilogia musicale

presentatanel 2010 da Franck
Krawczyk, le seratedi poesianel-

la Notte diSanLorenzoole rasse-

gne teatraliestive di cui Cristina
Valenti hacurato ladirezione ar-

tistica dal 2009al 2016,con ospi-

ti quali Emma Dante, i Motus e
Judith Malina, Ascanio Celesti-

ni, il Teatro delle Albe. «La me-

moria, peravereunaragione for-
te deve esserecondivisa. Deve
mettereaconfrontostorie indi-
viduali e storie collettive e farsi
memoria sociale.In questo sen-

so, il teatro condivide lasuastes-

sa natura» dice Valenti, che fii
promotrice anche del Premio
Scenario per Ustica, un modo

per stimolare le giovani genera-

zioni a mettersi alla prova artisti-

camente conquanto accaduto.

Sempreal Museo per la me-

moria, nel 2016,aveva debutta-

to l'opera poetica-elettronica De

factodi Fiorenza Menni elo stes-

so Andrea Mochi Sismondi, che

racconta: «La sentenza- ordinan-

za di RosarioPriore, dacui pro-

vengono leparole pronunciatee
cantatenello spettacolo, stabili-

sce che l'aereo èstato abbattuto

all'internodi un'azionedi guer-

ra ..Piùchedi una cronacaparle-

rei di ricostruzione emozionale

del percorso di conquista della
coscienza».

UN PERCORSOnutrito da tanti al-

tri lavori, da Unreportedinbound

Palermodi Alessandro Melchior-

re passando per I- TIGI racconto
per Ustica di Marco Paolini eDi

fronte agli occhidegli altri di Virgi-

lio Sieni.Gesti effìmericome la
naturadel teatro,ma il prezioso
testodi Sismondi ne restituisce
le profonde motivazioni attra-

verso le parole dei loro autori,
perchéla memoria è una trama
complessacheabbiamo bisogno
dinutrire e custodire.
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