
ue mesi ricchi  di jazz.  
Saranno così giugno e 
luglio a Pavia, grazie a 

due iniziative promosse da or-
ganizzatori diversi, ma con un 
unico filo conduttore: mettere 
la musica jazz a disposizione di 
tutti, abbattendo ogni barriera 
tra “intenditori” e “non inten-
ditori”. La prima occasione sa-
rà  l'apertura  di  “Lino  Jazz  
Nights” al ristorante Lino (piaz-
za del Lino 15), una nuova ras-
segna che promette nomi inte-
ressanti,  perlopiù pavesi,  che 
si  avvicenderanno  nel  locale  
da domani, fino alla fine di lu-
glio: cinque appuntamenti in 
tutto, con musica alla 21, e, per 
chi vuole, cena “Jazz menù” a 
partire dalle 20. Si comincia do-
mani con il Quartetto di Fran-
cesca Ajmar (Francesca Ajmar 
voce, Michele Franzini al pia-
noforte, Tito Mangialajo Ran-
tzer al contrabbasso e Vittorio 
Sicbaldi alla batteria) che pro-
porrà  “Verso  Rio”,  viaggio in  
Brasile tra Jobim, Johnny Alf, 
Carlos Lyra, Edu Lobo, con al-
cune composizioni originali. E 
si continua con: Martino Ver-
cesi Trio (Martino Vercesi alla 
chitarra elettrica, Giulio Corini 
al contrabbasso, Matteo Frige-
rio alla batteria) in “The great 
american songbook” (14 giu-
gno); “Laughing at Life. Omag-
gio a Billie Holiday”, omaggio a 

Billie Holiday del Simona Par-
rinello Quartet (Simona Parri-
nello voce, Alessandro Usai al-
la chitarra elettrica,  Gianluca 
Di Ienno all'organo hammond 
e Roberto Paglieri alla batteria 
(28 giugno); "Globe Trio" for-
mato da Luca Gusella al vibra-
fono, Mariano Nocito al con-
trabbasso e Luigi Scuri alla bat-
teria (12 luglio); infine il quar-
tetto di insegnanti del Conser-
vatorio "F. Vittadini" Luca Se-
gala (sax tenore), Simone Da-
clon (pianoforte), Tito Mangia-
lajo Rantzer (contrabbasso) e 
Giorgio Di Tullio (batteria), in 

“Nica’s  Dream:  la  musica  di  
Horace Silver” (26 luglio). «L'i-
dea è stata del ristorante, che 
mi ha contattato tramite il Pa-
via Jazz Club e mi ha chiesto di 
organizzare  una  serie  di  ap-

puntamenti in piazza del Lino, 
che, dato il luogo, saranno gra-
tuiti e aperti a tutti – spiega Ti-
to Mangialajo Rantzer – I crite-
ri sono stati due: che fossero 
tutti concerti di alta qualità e 

presentassero una panorami-
ca su vari stili jazzistici diversi 
uno dall'altro, privilegiando la 
presenza  di  musicisti  locali».  
Info  e  prenotazioni:  
0382.1803920  –  lino.pa-
via15@gmail.com.  Senza  so-
vrapporsi nelle date, ma paral-
lelamente alla rassegna in piaz-
za del Lino, dal 20 al 23 giugno, 
in piazza delle Torri, ritornerà 
il “Vittadini Jazz Festival”, or-
ganizzato  dal  Conservatorio  
pavese, con una novità al de-
butto, lo scorso anno. «La for-
mula è la stessa: invitare do-
centi e allievi dei vari corsi e 
conservatori  di  jazz  italiani,  
quest'anno Pescara e Torino,  
abbinando delle masterclass - 
spiega  Tito  Mangialajo  Ran-
tzer, docente del dipartimento 
di Jazz dell'Istituto Vittadini – 
Ma questa volta ci siamo aperti 
all'estero, infatti avremo ospi-
te anche il Conservatorio di Bu-
carest, con cui faremo due gior-
ni di masterclass nelle aule del 
Vittadini». 

Marta Pizzocaro

oi deploriamo che 
si voglia dimostra-
re che solo il nostro 

popolo nel mondo non sappia 
reggersi da sé e debba essere 
governato con la forza. Voi vole-
te ricacciarci indietro. Noi inve-
ce difendiamo la libera sovrani-
tà del popolo italiano, al quale 
mandiamo il più alto saluto e 
crediamo di rivendicarne la di-
gnità, domandando il rinvio di 
elezioni che sono inficiate dalla 
violenza».
Giacomo Matteotti si allonta-

na dal pulpito circondato da fi-
schi e applausi. Con queste pa-
role conclude il suo ultimo di-
scorso alla Camera dei Deputa-
ti, nel corso del quale contesta i 
risultati delle elezioni tenutesi 
il precedente 6 aprile, denun-
ciando una nuova serie di vio-
lenze, illegalità ed abusi com-
messi  dai  fascisti  per  riuscire  
ad accaparrarsi il maggiore nu-
mero di voti. È il 30 maggio del 
1924, esattamente 94 anni fa:  
dopo poche settimane, il 10 giu-
gno, Matteotti verrà assassina-
to. Si ricorda la tragica vicenda 
oggi, alle 11, al collegio Borro-
meo di Pavia. Jaka Makuc, stu-
dente al terzo anno di Filosofia 
e allievo del Borromeo, il quale 
recentemente  ha  pubblicato  
sulla prestigiosa rivista Pando-
ra un articolo scientifico riguar-
dante  Matteotti,  presenta  al  
pubblico il percorso filosofico 
che porta il famoso politico e 
antifascista  alla  propria  fine,  
concentrandosi  soprattutto  
sull’antibellicismo del suo pen-
siero. «Parto delineando la figu-
ra storica di Giacomo Matteotti 
– esordisce Jaka Makuc – per-
ché nonostante gli  italiani ne 
conoscano il nome per sentito 
dire, sono in pochissimi a cono-
scerne  davvero  la  biografia.  
Spesso, infatti, accade che si di-

mentichi la vita di tale perso-
naggio in  favore  della  morte,  
ossia in favore del celeberrimo 
“Delitto Matteotti”». Mukuc co-
mincia a spiegare: «Matteotti è 
considerato  il  capostipite  del  
socialismo riformista italiano.  
Nato nel 1885, è originario del 

Polesine e cresce in un conte-
sto di cultura agricola, il che ri-
sulta una peculiarità dato che 
all’inizio del Novecento si affer-
ma un marxismo prettamente 
legato all’ambiente della fabbri-
ca. Matteotti è dunque vicino 
agli insegnamenti di Marx, So-

rel e Bergson. Suo fratello Mat-
teo è un socialista e anche il pa-
dre, il quale per molti anni ospi-
ta a casa sua Nicola Badaloni, 
protagonista  del  socialismo  
agrario  del  sud  del  Veneto».  
Crescendo,  Matteotti  diventa  
critico nei confronti di qualsia-
si tipo di guerra. Iscritto al Parti-
to socialista italiano e successi-
vamente  al  Partito  socialista  
Unitario, si oppone nettamen-
te all'invasione della Libia. Du-
rante la Prima guerra mondia-
le, le sue posizioni antimilitari-
ste gli costano l'allontanamen-
to dal Polesine per tre anni e il 
confino in una zona montagno-
sa nei pressi di Messina. «L’an-
tibellicismo di Matteotti – chia-
risce Jaka Makuc – non è detta-
to da buonismo, ma da una rigi-
da impostazione teorica, secon-
do la quale la guerra compro-

metterebbe  “il  movimento  
ascensionale della civiltà”. Per-
ciò, mentre il Partito socialista 
mantiene  un  atteggiamento  
ambiguo nei confronti del pri-
mo conflitto mondiale, egli lo 
considera come un tradimento 
al socialismo e all’unità dei po-
poli.  Con  tale  convinzione  e  
dando una magnifica  lezione  
di irreprensibilità morale ai po-
steri, pronuncia il discorso del 
30 maggio 1924, nel quale noti-
fica esplicitamente la degenera-
zione  politica  dell’Italia.  Pur-
troppo, la decisione di Matteot-
ti di parlare e denunciare è falli-
mentare, lui stesso se ne rende 
conto. Uscendo dalla Camera 
dei  Deputati  afferma:  “Io,  il  
mio discorso l'ho fatto. Ora voi 
preparate  il  discorso  funebre  
per me”. Così avviene». 

Gaia Curci

Una nuova 
rassegna 

che promette nomi 
interessanti, perlopiù 
pavesi, che si 
avvicenderanno
nel locale da domani
fino alla fine di luglio

Sopra, Giacomo Matteotti nell’ultima foto prima del delitto 

Il primo concerto vedrà sul palco Il quartetto di Francesca Ajmar

l Sessantotto di cui si 
parla oggi è molto di-
verso da quello che fu 

cinquant’anni fa. Il fenomeno 
è stato cristallizzato nella sto-
ria ed ha richiamato testimo-
nianze tra le più disparate, di 
denigratori, esaltatori e di colo-
ro che mantengono un atteg-
giamento distaccato pur aven-
do partecipato alle  contesta-
zioni di allora. La verità, dun-
que, forse non si sa più quale 
sia. Il fatto stupefacente, però, 
è che del Sessantotto si parla 
tuttora,  riguardo  ad  esso  si  
creano polemiche e su di esso 
si inaugurano animati dibatti-
ti».  Lo  sostiene  Guido  Viale,  
ex-leader  delle  proteste  stu-
dentesche a Torino ed ex-diri-
gente di Lotta Continua, che 
stasera alle 21, al collegio Cai-
roli di Pavia, presenta il suo li-
bro “Il 68 tra rivoluzione e re-
staurazione” (Nda Press, 2016, 
pp.323, euro 12). «Io, all’epo-
ca, ho vissuto anni consecutivi 
di lotta operaia e sociale – rac-
conta Guido Viale – Avevo 25 
anni ed ero uno studente fuori 
corso. Ricordo che sembrava 
vigere  ovunque  un  clima  di  
grande speranza, di innovazio-
ne, creatività e forte partecipa-
zione. La parola chiave del Ses-
santotto  era  “condivisione”.  
Per me è stato un periodo di 
cambiamento epocale del mo-
do in cui condurre la vita, com-
pletamente opposto a quello 
che mi avevano presentato sin 
da piccolo i  miei genitori o i 
professori. Inoltre, ciò che rivo-
luzionava il passato mi affasci-
nava in maniera incredibile». 
Nel libro, Viale, laureato in So-
ciologia  industriale,  oltre  a  
condividere con i lettori la pro-
pria analisi storica del Sessan-
totto, va avanti coi tempi fino 
al rapimento di Aldo Moro nel 
1978,  ovvero  la  conclusione  
"simbolica" di  quel  percorso 
rivoluzionario. «Nel giro di un 
decennio tutto  è cambiato –  
commenta l’autore – Già nel 
1969 iniziavano a diffondersi 
le ideologie marxiste, leniniste 
e maoiste, che poi hanno divi-
so come uno spartiacque i ses-
santottini. Le persone comin-
ciavano a entrare in situazioni 
di inquadramento ideologico 
e organizzativo assai  forte.  Il  
punto di unione non era più la 
semplice sete di libertà. Senza 
contare che negli anni Settan-
ta si ha dato il via alla Lotta ar-
mata». Viale aggiunge: «Il pe-
riodo non è certamente stato 
rosa e fiori, ma credo rimanga 
un esempio per il nostro pre-
sente. Oggi, infatti, con la crisi 
politica e morale di Italia e Eu-
ropa non serve un nuovo ’68, 
ma serve qualcosa che da esso 
prenda ispirazione. Ci vorreb-
be un grande movimento di ri-
volta e lotta contro il decadi-
mento del mondo occidenta-
le».  (g. cur.)

Guido Viale
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