
Matteo Romano,
i giovani e il PapaIN
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Il ventenne cantautore
lanciato dal Festival sarà
insieme a Blanco tra
i protagonisti dell’incontro
di lunedì in piazza San
Pietro: «Sono in ricerca
come tanti miei coetanei,
la musica è un tramite»
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ANDREA FAGIOLI
Firenze

on è uno spetta-
colo di facile
presa quello

proposto da Amos Gitai
con il suo Exils intérieurs
al Teatro della Pergola di
Firenze il 13 e il 14 apri-
le. Le tre lingue (france-
se, italiano e tedesco) u-
tilizzate per la lettura dei
testi e la sostanziale im-
mobilità scenica (quat-
tro attori seduti intorno
a un grande tavolo) nel-
l’arco delle due ore di un
atto unico richiedono
allo spettatore un certo
sforzo, compensato co-
munque dalla presenza
di tre musicisti (fisar-
monica, pianoforte e
violino elettrico), di una
cantante, da alcune im-
magini di film dello stes-
so Gitai che appaiono
sul fondale dove scorro-
no anche i sottotitoli in
italiano, ma soprattutto
dall’interesse per il con-
tenuto dei brani scelti
dallo scrittore e cineasta
israeliano (nato ad Hai-
fa nel 1950), che imma-
gina un dialogo tra Tho-
mas Mann ed Hermann
Hesse, Rosa Luxemburg,
Albert Camus e Antonio
Gramsci sul tema della
posizione dell’artista
quando si trova di fron-
te all’oppressione di un

regime autoritario.
Il caso che Gitai porta ad
esempio nelle note di re-
gia è quello di Thomas
Mann, che nel 1936 vi-
veva ormai da tre anni in
esilio volontario in Sviz-
zera senza aver fatto
nessuna dichiarazione
pubblica riguardo alla
politica. «Si era persino
rifiutato – spiega Gitai –
di partecipare al Con-
gresso degli scrittori per
la difesa della cultura,
sebbene suo fratello
Heinrich vi avesse svol-

to un ruolo importante.
Poiché era senza dubbio
il più eminente scrittore
tedesco del suo tempo,
era stato spinto da en-
trambe le parti a pren-
dere posizione. I nazisti
insistettero perché tor-
nasse in Germania e la-
sciarono intendere che
le sue idee inconcepibi-
li sulla libertà sarebbero
state ignorate se avesse
detto una parola di lode
verso il Führer. Gli anti-
fascisti lo pregarono di
unirsi a loro. Nel 1936
decise di esprimersi sul
tema dell’antisemitismo
nazista. Il giorno suc-
cessivo è stato privato
della sua nazionalità te-
desca ed è diventato a-
polide».
Al di là del dialogo tra
Thomas Mann ed Her-
mann Hesse e dell’inte-
resse per i testi della
Luxemburg e di Camus,

per lo spettatore italia-
no di questa produzio-
ne del Théâtre de la vil-
le di Parigi in associa-
zione con Agav Films,
sono risultate decisa-
mente più immediate le
lettere dal carcere di An-
tonio Gramsci (inter-
pretate da Pippo Delbo-
no), anche per il carat-
tere familiare e intimo di
quelle scelte.
Nell’insieme, dimo-
strandolo con applausi
convinti a tutti gli inter-
preti, il pubblico della
Pergola ha comunque
apprezzato la messa in
scena di Amos Gitai, che
in questi giorni è pre-
sente a Firenze anche
con una video installa-
zione, nella Sala d’Arme
di Palazzo Vecchio, dal
titolo Promised lands,
creata ad hoc per la par-
ticolare struttura del
luogo combinando an-
che in questo caso e-
stratti musicali, proie-
zioni di immagini e let-
ture di testi (tra cui lo
stesso Gramsci di Exils
intérieurs) per una sorta
di viaggio immersivo at-
traverso le epoche e le
lingue parlate nel Medi-
terraneo al fine di favo-
rire una riflessione poli-
tica e poetica sui destini
umani e sulla possibile
convivenza pacifica.
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“O anche No”
megapuntata
di Pasqua
La puntata di
domani di O
anche No in onda
in replica su Rai1
alle ore 8:55, è
dedicata a Clara
Sereni scrittrice
editorialista, e
fondatrice della
Fondazione La
città del sole
Onlus che ci ha
lasciati quattro
anni fa. Padre
Taras, frate
ucraino
dell’Ordine dei
Minimi San
Francesco di
Paola, in Italia
insieme a tre
confratelli,
rivolgerà il suo
pensiero ai
numerosi bambini
degli «internat», gli
orfanotrofi statali
dove finiscono gli
orfani di guerra o i
figli di famiglie
disagiate, in gran
parte disabili.
Nello spazio
speciale dedicato
al “vedere oltre”,
Daniele Cassioli,
campione
paralimpico,
dialogherà con
Marco Tarquinio,
direttore di
Avvenire.
Paola Severini
Melograni
intervisterà Marco
Italiano,
responsabile delle
relazioni
internazionali della
Fondazione
Giovanni Paolo II
e suor Anastasie
Teby, Superiora
dell’Istituto Effetà
Paolo VI di
Betlemme, una
scuola
specializzata per
la rieducazione
audiofonetica dei
bambini audiolesi,
residenti nei
territori
palestinesi.

A Roma
concerto
a San Paolo
Opera in Roma
presenta, nella
serata di
domenica 17
aprile, nella Chiesa
di San Paolo entro
le Mura, il
Concerto di
Pasqua con
l’Orchestra
Sinfonica di Roma,
direttore Stefano
Vasselli. La
Settimana Santa è
un momento per
tornare alle radici
della fede e
raggiungere il cielo
per celebrare il
sacrificio di Gesù
Cristo e non
poteva esserci
cornice migliore,
come la
meravigliosa e
storica chiesa di
San Paolo entro le
Mura dove una
costellazione di
opere di Johann
Sebastian Bach e
Le quattro stagioni
di Antonio Vivaldi
attendono il
pubblico.

MASSIMO IONDINI

a Sanremo a San Pietro. Un
viaggio anche interiore oltre
che geo-chilometrico. Lo

compie il fresco ventenne Matteo Ro-
mano, “virale” vincitore anagrafico al
Festival (in quanto a giovane età) in-
sieme a Blanco con i suoi 19 anni com-
piuti proprio all’Ariston poco prima di
trionfare in coppia con Mahmood e la
loro Brividi. E dopodomani, nel po-
meriggio di pasquetta, Romano e
Blanco si ritroveranno nuovamente,
ma in tutt’altro contesto. Dove i gio-
vanissimi non saranno più soltanto lo-
ro tra i quasi sessantamila provenien-
ti dalle diocesi di tutta Italia chiamati
ad animare piazza San Pietro per l’in-
contro con papa Francesco che arri-
verà a incontrarli alle 17.30. Per l’atte-
sa don Michele Falabretti, responsa-
bile del Servizio nazionale per la pa-
storale giovanile della Cei che ha or-
ganizzato questo pellegrinaggio, ha
pensato a un grande momento di con-
divisione per una generazione messa
a dura prova da due anni di pandemia
e ora posta di fronte a uno scenario
bellico i cui orizzonti sono indecifra-
bili. Ma sarà l’allegria, a braccetto con
la riflessione, a scuotere la piazza che
vedrà fin dal primo pomerigggio An-
drea Delogu e il 21enne comico e tik-
toker Gabriele Vagnato condurre le o-
re che precederanno l’arrivo del Papa,
tra gli interventi degli attori Giovanni
Scifoni e Michele La Ginestra e le esi-
bizioni delle rivelazioni sanremesi
Blanco e Matteo Romano, che dopo il
successo di Virale pubblicherà il 22 a-
prile il nuovo singolo Apatico, accatti-
vante brano che unisce fluidità musi-
cale e densità testuale a una persona-
lissima vocalità. Il ventenne cuneese
si conferma così, con Blanco, come la
sorpresa pop dell’anno, cominciato
con l’approdo al Festival grazie alla vit-
toria al concorso Sanremo Giovani.
Matteo, che effetto fa essere chiama-
ti a cantare, dopo Sanremo, in un con-
testo così diverso?
Quando il mio manager mi ha detto
della possibilità di andare a esibirmi in
piazza San Pietro non mi ha nemme-
no chiesto cosa ne pensassi perché ov-
viamente non ce n’era bisogno. Non
vedo l’ora che arrivi lunedì per poter
condividere quel momento con tanti
giovani come me. Un modo per unir-
ci tutti attraverso la musica e le paro-
le piene di vita che si ascolteranno. 
Quanto pesa sull’animo di chi fa mu-
sica quello che sta succedendo in U-
craina?
Tanto, in modo angoscioso. Il mo-
mento che stiamo vivendo è molto
drammatico e a maggior ragione con
la musica che consente di esprimere
in modo privilegiato i sentimenti e le
emozioni i giovani come me possono
trovare un motivo in più per conti-
nuare a nutrire la speranza nel futuro
e ad amare la vita, nonostante tutto
quello che sta succedendo.  
Cosa canterà in piazza San Pietro?
Beh, la scelta è obbligata. Canterò Vi-
rale, il brano che mi è valso l’undice-
simo posto a Sanremo. E confesso di
essere anche molto contento di ritro-
vare Blanco, un compagno di viaggio
al Festival. Ho avuto la fortuna di co-
noscerlo ed è davvero un ragazzo d’o-
ro. Sono molto contento di condivi-
dere con lui questo momento così im-
portante. Ma io lo vivrò anche con i
miei genitori.
Saranno all’incontro con papa Fran-
cesco?
Certamente sì. Sono cresciuto in una
famiglia attenta ai valori della fede e io
ho anche studiato in una scuola cat-
tolica. Però devo ammettere di non es-
sere propriamente un provetto prati-
cante, pur essendo credente. Anzi, mi
sento soprattutto in ricerca, continua.
Non dobbiamo mai ritenere di aver af-
ferrato delle verità.
L’approccio alla musica è comincia-
to fin da bambino...
Sì, prima con le percussioni e la chi-
tarra. Poi ho cominciato a cantare e a
suonare il pianoforte. Ma devo molto
anche a mio padre perché i miei pun-
ti di riferimento musicale sono molto
legati anche ai suoi ascolti. Non è un
musicista ma è un grande appassio-
nato e tra i suoi autori preferiti, e quin-
di anche tra i miei, ci sono Battiato, De
Andrè, Claudio Baglioni, Luigi Tenco,
Gino Paoli. Tra gli stranieri Sting, De-
peche Mode, Whitney Houston. 
Ed Elton John, visto che l’ha portato
a Sanremo nella serata delle cover con
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Malika Ayane...
E ora lo canterò anche nei concerti che
spero di riuscire a fare nei prossimi
mesi. In questi giorni stiamo organiz-
zando qualche esibizione live in vista
dell’estate e ai miei pezzi, da Concedi-
mi a Testa o croce a Casa di specchi, af-
fiancherò qualche cover di artisti ita-
liani e stranieri, tra cui senz’altro Your
song di Elton John.
Stanno intanto fioccando riconosci-
menti e inviti post-sanremesi...
Sì, è vero. Un premio al Festival l’ho

vinto grazie al videoclip di Virale, il tro-
feo Soundies Awards che è stato isti-
tuito per la prima volta proprio que-
st’anno e ho avuto la fortuna di vince-
re. Ma mi fa ancora più piacere aver
messo all’asta per beneficenza il 45 gi-
ri autografato di Virale a sostegno del
Gruppo ospedaliero San Donato
Foundation di Milano che si occupa
di cardiopatie congenite. A Milano a-
desso mi sono anche trasferito perché
mi sono iscritto allo Iulm al primo an-
no del corso universitario di marke-

ting e comunicazione.
Da studente a precoce docente però,
tra pochi giorni proprio nella sua Cu-
neo...
Beh, sarà molto strano e curioso. Non
voglio di sicuro pormi come coach di
una generazione. Sì, è vero, sono sta-
to chiamato ad aprire i talk sabato 23
aprile del progetto “The Youth Factor”
di Fondazione Artea per avvicinare i
giovani al mondo degli eventi culturali.
Ma non sarò certo io a dare lezioni vi-
sto che sto cominciando ora a studia-
re marketing e comunicazione. Bino-
mio fondamentale oggi per muoversi
nel mondo della musica e dell’arte in
generale.
Un cantante e musicista oggi deve so-
prattutto saper comunicare e pro-
muoversi?
Prima deve essere un vero artista e poi
farlo sapere. Non a caso mi sono i-
scritto a questa facoltà, proprio per-
ché sono consapevole che oggi un ar-
tista debba anche saper coniugare u-
na ottimale e adeguata comunicazio-
ne e promozione della propria figura
e della propria personalità artistica.
Ma in ogni caso faccio l’università per-
ché mi piace molto il mondo della
scuola e mi sarebbe dispiaciuto dedi-
care le mie energie esclusivamente al-
la carriera musicale. Amo molto ap-
profondire gli aspetti anche teorici del-
le diverse discipline. Siamo nell’era dei
social e da un social come TikTok io
stesso sono stato lanciato. Confesso di
non essere un assiduo frequentatore di
TikTok, ma avevo capito che era uno
strumento utile per far conoscere la
mia musica. È chiaro che la sostanza
rimane la musica, anche se oggi più
che mai è inscindibile dalla strategia
comunicativa.
I suoi gemelli sono anche loro musi-
cisti?
Simone e Jacopo non hanno la mia
stessa vocazione artistica, loro sono
appassionati di economia e di biolo-
gia. Hanno una predisposizione scien-
tifica. Sono anche loro al primo anno
di università, Jacopo qui a Milano e Si-
mone a Cuneo. 
Dopo tanti singoli, a quando il primo
album? O è più strategico pubblicare
un brano alla volta? 
C’è questa tendenza a fare singoli, ma
in ogni caso io vorrei entro fine anno
o all’inizio del 2023 pubblicare il mio
prima album per dare una certa orga-
nicità al mio percorso discografico at-
traverso un vero  e proprio progetto.
Prima la musica, poi il marketing.
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Il regista israeliano
a Firenze ha
portato in scena
“Exils intérieurs”
protagonisti
Mann, Hesse,
Camus, Gramsci
e Rosa Luxemburg

Gitai ridà voce agli scrittori esiliati

Il ventenne cantautore Matteo Romano, da Sanremo a piazza San Pietro

Sabato 16 aprile 2022
21AGORÀ

Quando sua madre Maia riceve
un grosso pacco proprio il giorno
prima di Natale, la 13enne Alex
vorrebbe aprirlo subito, ma la
nonna la invita a non farlo.
Quello scatolone contiene tutto
il passato di Maia con il suo
carico di misteri, lutti e traumi.
Alex scopre infatti che il pacco
nasconde diari, fotografie e
audiocassette che la madre
inviava alla sua più cara amica
appena trasferitasi in Francia,
materiali che testimoniano la
tumultuosa adolescenza di Maia
in anni di guerra spesi a Beirut
tra bombardamenti e musica
pop, amici e primi amori, sogni,
paure, lutti impossibili da
elaborare. Diretto da Joana
Hadjithomas, che pesca a piene
mani dalla sua storia personale,
e dal marito Khalil Joreige,
Memory Box ci conduce in un
doloroso viaggio nel passato e
con la dedica «ai nostri figli»
sottolinea il ruolo dei
giovanissimi in un processo di
guarigione che non può essere
ulteriormente rimandato.
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In giovane età Albus Silente a-
veva stretto un patto con Grin-
delwald, la cui brama di pote-
re sul mondo magico oggi va
fermata così come il suo pro-
posito di dichiarare guerra ai
non maghi. Per questo non
può attaccarlo, ma il magi-
zoologo Newt Scamander può
agire al posto suo e insieme al
fratello Theseus e al resto del-
la sua squadra dovrà impedi-
re che l’inganno e il terrore
condizionino l’elezione del
nuovo leader del mondo ma-
gico. Terzo capitolo della saga
di J.K. Rowlings, prequel di
quella dedicata a Harry Potter,
Animali fantastici - I segreti di
Silente di David Yates, inter-
pretato tra gli altri da Jude Law,
Eddie Redmayne e Mads
Mikkelsen (che ha preso il po-
sto di Johnny Depp dopo i suoi
guai giudiziari) restituisce alla
storia e ai personaggi quella
messa a fuoco perdutasi nel-
l’episodio precedente.
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Animali fantastici
I segreti di Silente

Ora ci pensa il magizoologo 

Memory Box

Diario di un’adolescente

Una madre,
una figlia
Odissea di due donne sole

Cineprime

Un omaggio alla resilienza
delle donne musulmane del
Chad, costrette a fare i conti
con gli abusi di una società
patriarcale e ipocrita che le
mortifica negando loro i più
elementari diritti. Una ma-
dre, una figlia di Mahamat-
Saleh Haroun racconta la sto-
ria di Amina e di sua figlia Ma-
ria. La prima,  madre single,
abbandonata anche dalla
propria famiglia, vive ai mar-
gini di un mondo crudele con
il genere femminile e ha alle-
vato sua figlia da sola. La sua
vita già assai precaria subisce
un vero e proprio scossone
quando scopre che la quin-
dicenne Maria è incinta e non
vuole raccontare cosa le è ac-
caduto, ma sa che per lei si
stanno aprendo le porte del-
l’inferno. Comincia così un’o-
dissea che scena dopo scena
porta in superficie le diffici-
lissime condizioni di vita del-
le donne sole, vedove o di-
vorziate, ostracizzate dal go-
verno e dagli imam locali.
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Lo spettacolo “Exils intérieurs” di Amos Gitai


