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D al diario,
anzi dal
bes t i a -
rio, di un
one s t o

giornalista di sinistra:
«Finalmente sono riu-
scitoavedereKatyn. È
il film di Andrzej
Wajdasulmassacrode-
gli ufficiali polacchi,

compiuto dai sovietici nella primavera 1940.
Vennerouccisiunoperuno,conilcolpodirivol-
tella alla nuca. Ancora oggi non si conosce con
certezza il numero degli assassinati, si va dai
4.000 ai 22.000. Molti erano civili chiamati alle
armi.Vennecosìannientata la futuraclassediri-
gente della Polonia. L’opera di Wajda è bellissi-
ma e straziante». Beato Giampaolo Pansa (Il Ri-
formista). E beati i critici cinematografici che
hannoavuto ilsuostessoprivilegio.TullioKezi-
ch(CorrieredellaSera): «InunPaeseche insiste
adirsicivile,questosarebbeunfilmdavederein
piedi».FabioFerzetti(IlMessaggero):«Unalezio-
ne di storia». Natalino Bruzzone (Il Secolo XIX):
«Un’opera solenne, ieratica, toccante eaustera».

Qualcosanonquadra. Aduemesi dall’uscita,
Katyn può vantare la circolazione di un sa-
mizdat. Su107 capoluoghi di provincia, in que-
sto fine settimana lo proiettano solo a Milano,
Rimini eNapoli. Per vederlo altrove, bisogna ri-
volgersi ai cinema parrocchiali Don Fiorentini
diImolaeLanzidiCorridoniaoalCapitoldiFio-
renzuolad’Arda,circuitod’essai.Intotale7cine-
ma sui 4.000 sparsi in Italia. Lo 0,18 per cento
delle sale.

Maanche fra i giornalisti non tutti hannoavu-
tolafortunadiPansa.Unesempiodicuihocono-
scenza diretta: l’altro ieri ho dovuto percorrere
1.100chilometriinautofraandataeritorno,arri-
vare sino a Pescara e cercare il più fantomatico
indirizzo in cui mi sia mai imbattuto da quando
perlustro il Belpaese: piazza 19 Da Denomina-
re.Qualcosachemiharicordatoil limbodeigiu-
sti scaraventati nelle fossediKatyn,maanche il
tormentodiunaregionechedeveprovarearisol-
levarsi dal terremotoguidatadaburocrati prov-
vistidiunasimilefantasiatoponomastica.Quiin
Abruzzo,nellasededellaGmproduzioni,hoin-
contratoMarioMazzarotto,l’uomochehaporta-
toKatyn in Italia.NelDvdchemihamessogen-
tilmenteadisposizioneneppure ladicitura «Not
forcommercialuse»,insovrimpressionedall’ini-
zioallafine, riesceascalfire lapotenzadramma-
ticadelle scene, tantoopprimentequantopriva
di retorica. Alla fine restano solo i bottoni delle
uniformi.QuellicantatidalpoetaZbigniewHer-
bert, i «bottoni irriducibili te-
stimoni del crimine»: «Hanno
vinto la morte, risalgono dal
fondoinsuperficie,unicomo-
numento sulla loro tomba».
Stanno lì a ricordare che «Dio
terrà i conti».

Tuttiincensanol’ottantatre-
enne Wajda, premio Oscar e
Orso d’oro alla carriera, regi-
sta di capolavori come I dan-
nati di Varsavia, Cenere e
diamanti,L’uomo di marmo
eL’uomo di ferro, premiato a
Cannes nel 1981. Tutti parla-
no di Katyn, candidato al-
l’Oscar 2008 come miglior
film straniero e dedicato dal
regista alla memoria del pa-
dre Jakub, capitano del 72˚
reggimento di fanteria truci-
dato nel villaggio russo sul fiume Dnepr. Tutti
gliaddettiai lavoriloreputanounfilmstruggen-
te. Ma agli italiani è vietato vederlo. Appena in
20.000,atutt’oggi,cisonoriusciti.Persinoilpre-
sidentedelConsiglioèstatocostrettoaprocurar-
seneunacopiadicortesiaeaguardarselopriva-
tamentedinotte, inunacamerad’albergo,men-
tre partecipava al vertice della Nato a Strasbur-
go. Il giorno doponeha raccomandato la visio-
nea tutti i leaderdell’Alleanza atlanticae subito
il premierbritannicoGordonBrownha seguito
il suoconsiglio.

Sì, qualcosa non quadra. Proiezioni carbona-
reneicinemaparrocchiali.Spettatorichesimet-
tonopazientementeinfiladavantialbotteghino

evengonorimandatiacasaperesaurimentodei
posti. Due centimetri di rassegna stampa, 137
pagine raccolte in poche settimane da Press in-
dex, dove le parole più ricorrenti nei titoli sono
«boicottato»,«nascosto»,«segreto».Quandoilpro-
duttore cinematografico Mazzarotto, ammini-
stratoreunicodellaMovimentoFilmches’èassi-
curataidirittididistribuzionediKatyn,hascelto
comesottotitoloperl’edizioneitalianaIlmistero
diuncriminemairaccontato,tuttoavrebbeim-
maginatotrannechedivederselocorreggereda
una censura invisibile e ferrigna. Adesso tanto
varrebbe modificarlo: Il mistero di un crimine
chenon deve essere raccontato.

La storia si ripete. Per mezzo secolo l’Unione
Sovieticaattribuìainazistil’eccidiodiKatyn.Da-

ta l’esperienza di AdolfHitler
nelramo,ilmondointeronon
coltivòmoltidubbiinproposi-
to. Si dovette aspettare lagla-
snost, latrasparenzaintrodot-
ta da Michail Gorbaciov nel
1990, per conoscere la verità
giàaffiorataalprocessodiNo-
rimberga ma sempre negata
dalla macchina propagandi-
stica bolscevica: la strage dei
22.000 ufficiali polacchi era
stataordinatada Stalin.

Per averci voluto ricordare
sullo schermo questa verità,
Mazzarottoha già perso fino-
ra 150.000 euro, che per una
casa di distribuzione piccola
e indipendente sono una se-
ria ipoteca.NegliAnni50non
andòmeglioalprofessorVin-

cenzo Maria Palmieri, direttore dell’Istituto di
medicina legale dell’Università di Napoli, uno
dei 12 anatomopatologi che su mandato della
Croce rossa internazionaleesaminarono i cada-
veridegliufficialipolacchidissepoltiaKatynnel-
l’aprile1943.Acausadelsuorefertoinconfutabi-
le - «il crimine fu commesso dai sovietici» - Pal-
mierivennefattooggettodiunferocelinciaggio
moraleaoperadell’Unitàdirettadall’expartigia-
noMarioAlicata,deputatodelPci. Ilbracciode-
strodi PalmiroTogliatti arrivòapretendere che
il docente fosse privato della cattedra. Per cui
oggi si stentaacredereche lo stessogiornale, lo
scorso13febbraio,abbiapotutosalutarel’uscita
di Katyn sugli schermi con queste parole: «Ve-

derlo, per chi si è riconosciuto nella storia del
comunismo,ècompiereunattodigiustizia».Pu-
dicamente precedute da un’evasiva annotazio-
ne: «Molti lettori dell’Unità sanno bene di cosa
stiamoparlando».Già.

Ha avuto solo rogne da questo film.
«No, ancheun’emozione indescrivibile. È sta-

to quandohoportato i rulli originali alla Award
networkperfarlidoppiare.Nelbuiodellasaladi
Cinecittà ho sentito Anna, Andrzej, Jerzy, Róza,
Piotr,Agnieszkaetuttiglialtripersonaggiparla-
reperlaprimavoltainitaliano.Ecco,hannopre-
sovita grazie a te,mi sonodetto».

Da quanti anni fa il produttore?
«Da15, con la Intelfilm. Il distributore soloda

unpaio, con laMovimentoFilm».
È ricco di famiglia?
«Magari. I Carlo Ponti e i Dino De Laurentiis

sonoscomparsidaunbelpezzo.Oggi ilprodut-
toreèsolounnormaleprofessionistacheriesce
amettere insieme finanziamenti privati e statali
per realizzareun film. Iomidedico inparticola-
real cinemadi qualità».

Allora sarà figlio d’arte.
«Neppure. Sono nato nel 1965 a Treviso e ho

vissuto a Venezia, Napoli e Roma, le città dove
ha lavorato mio padre, funzionario della Bnl.
Nellacapitaleho frequentato il liceoclassicoVi-
scontiel’Accademianazionalediartedrammati-
ca SilvioD’Amico».

Nel 1986 recitava come attore in «Una dome-
nica sì» con Elena Sofia Ricci e Nik Novecento.
E vent’anni fa in «Tempo di uccidere» di Giulia-
no Montaldo. Poi ha deciso di passare dietro
la macchina da presa. Perché?
«Perchénonerobravo.Melasonosempreca-

vatamegliocomeorganizzatore.Hocominciato
negliAnni90conunprogrammaperRaitre.S’in-
titolava Ultimo minuto. Brevi filmati che rico-
struivanocasiveri,salvataggid’emergenza,gira-
tidaGabrieleMuccino,chepoisarebbediventa-
toregistadisuccesso.HolavoratoancheperFor-
mat di Giovanni Minoli, da cui è venuta fuori
MilenaGabanelli».

Insomma, non è un destrorso. E del resto la
sua Intelfilm ha lavorato con i compagni Citto
Maselli, Lina Wertmüller, Paolo Virzì, Daniele
Vicari.
«Miconsiderounmoderatoattentoafarparla-

re le teste enon le ideologie».
Chiariamo subito: «Katyn» non va nei cinema
perché è un film privo di appeal commerciale

per il grande pubblico o perché lo stanno boi-
cottando?
«SeilCorriere,pubblicatoaMilano,scriveche

questoèunfilmdavederesull’attenti,mai letto-
rinontrovanounsolocinemadiMilanodove lo
siproietti, iodicochesiamodi fronteaunacen-
sura culturale in piena regola. Questo è stato il
piazzamento, comediciamo in gergo, nella pri-
ma settimana di Katyn. Appena 8 sale in tutta
Italia, fraRoma,Torino, Firenze,Genova,Pesa-
ro e Molfetta. Non riesco a farlo dare neppure
nellamia cittàd’origine,Treviso: solo al cinema
Manzoni di Paese, dal 21 aprile. E l’aspetto più
surreale della vicendaè che sono sommersoda
mail, lettere e telefonate d’ingiurie da parte di
cittadinichemidefinisconocomunista, fazioso,
disonesto, incapace. Pensa-
noche il censore sia io!».

Com’è potuto accadere?
«A decretare il successo di

un film è il debutto nelle 12
città capozona: Roma, Mila-
no,Torino,Genova,Padova,
Bologna,Firenze,Napoli,Ba-
ri, Catania, Cagliari, Ancona.
I due terzi di esse aKatyn so-
no state precluse. Non solo:
deviarrivarenellesalepiùim-
portanti, appena un centina-
iosu4.000.PrendaRoma:so-
noQuattroFontane,Mignon,
Eden,IntrastevereeFiamma.
Maanoihannoapertolepor-
teunicamenteFarnese,Madi-
soneNuovoAquila.AMilano
c’è voluto l’intervento di
un’organizzazione culturale,
Sentieridelcinema,perfarciarrivaredal3aprile
al Palestrina, una sala parrocchiale. Soltanto da
questoweek-end siamoanchealCentrale».

E come si conquistano le sale importanti?
«BisognaentrarenellegraziediCircuitoCine-

ma,unasocietà che raggruppa i variproprietari
efacapoallecasediproduzioneedistribuzione
Medusa,LuckyRed,Mikado,01,Bimeall’Istitu-
to Luce».

Lei non c’è entrato.
«Avevo parlato con Circuito Cinema. Non so-

no mica pazzo. Mi era stata promessa visibilità
perKatyn.Ma all’ultimomomento si sono tirati
indietro,accampandomillescuse: “Nonèilmo-
mento, troppi film...”».

Doveva farsi consigliare da Pansa: «La sini-
stra non vuole la verità su quanto è avvenuto
sino al 1948. Non la vuole perché la “sua”
verità, gonfia di menzogne, l’ha già imposta
in tutte le sedi: la cultura, la ricerca storica, i
testi scolastici, il cinema».
«Èunfilmscomodo,c’èpocodafare.Difronte

alquale la sinistraè rimasta in rigorososilenzio.
HoscrittoalsegretariodelPd,DarioFranceschi-
ni.Nonmihaneppurerisposto. Iostesso,prima
d’incontrare Wajda, non sapevonulla di questa
carneficina. Nonme ne avevano certo parlato a
scuola. In vista della prima romana del film, ho
organizzato un viaggio in Polonia per un grup-
po di giornalisti, giovani e meno giovani, e la
vuol sapereuna cosa? Metà di loro, forse di più,
nonavevamaisentitoparlarediquestalocalitàe
di ciò che vi era accaduto. Così, al momento di
scegliereiltitoloitalianoperilfilm,misonochie-
sto: ma i miei connazionali sapranno che cos’è
Katyn,nonloscambierannoperunnomedidon-
na o per la traduzione slava di catino? Alla fine
hodecisocheeragiustotenereiltitolooriginale.
Eoggi possoalmenoattribuirmiquestopiccolo
merito: la gente sa che cos’è Katyn anche senza
aver visto il film».

È del 2007. Due anni per arrivare sugli scher-
mi.
«SenonfossiandatoioaVarsavia, inItalianon

sarebbemaigiunto.Nonstoaraccontarlelediffi-
coltà con la Tv di Stato polacca, che detiene i
diritti per la distribuzione all’estero. Un funzio-
nario è statopersino rimossodurante le trattati-
ve.Wajdahavistopersonalmenteunanotascrit-
ta amanonella qualeunaltodirigente ipotizza-
va il fallimentodell’iniziativa“per ragionipoliti-
che”.KatynèstatooscuratointuttaEuropa,l’an-
ziano regista sa di molti distributori che lo han-
noacquistato solopernon farlo vedere».

E in Polonia?
«HaincassatocomenemmenoifilmdeiVanzi-

nada noi: 3,6 milioni di spettatori. Wajda mi ha
raccontatochecos’èaccadutoallaprimaaVarsa-
via.Ci sonoquesti dieciminuti finali raggelanti.
La dignità degli ufficiali polacchi che vanno a
morireunodietro l’altro, lemani legate col fil di
ferro, il colpodigrazia con labaionettaper ipo-
chi ancora vivi dopo l’esecuzione, le ruspe che
ricopronoditerralefosse.Nonc’èdisperazione,
noncisonourla,nonc’ènulladinulla.Solosan-
gueeunPater noster recitato sommessamente,
interrotto dalla pistolettata alla nuca e subito ri-
preso dal commilitone che segue. Alla fine del
film,nelbuiodellasala,unospettatores’èalzato
inpiedi a pregare eha invitato tutti a fare altret-
tanto. L’orazione collettiva s’è fusa col canto fu-
nebre in latino che scorre sullo schermo nero
primadei titoli di coda».

Ha avuto la nomination all’Oscar, è andato al
Festival di Berlino, eppure è stato rifiutato
alla Mostra di Venezia. In compenso al Lido
hanno ammesso «Un Paese diverso» di Silvio
Soldini, il documentario pagato dalle Coop.
Com’è possibile?
«Dovrebbe chiederlo a Marco Müller, diretto-

re della Biennale Cinema. Parliamoci chiaro: in
Italiailcinemaèunsistemadiappartenenzado-
minatodalla sinistra».

Vabbè che Berlusconi non si occupa più delle
sue aziende, però resta pur sempre il mero
proprietario della Medusa. Allora perché «Ka-
tyn» è stato lasciato alla Movimento Film?
«La verità è che tutte le case di distribuzione,

tutte, avevano visto il film di Wajda, ma si sono
ben guardate dal prenderlo.
Ora Medusa home video farà
ilDvdper il noleggioprivato.
Sto battendomi perché arrivi
nelle videoteche al più pre-
sto,primadell’estate».

Niente televisione?
«Ho ceduto i diritti a Rai Ci-

nema, senza il cui contributo
sarei già fallito. Però per con-
tratto non può trasmetterlo
primadidueannidall’uscita».

Ma qualcuno avrà spiegato
al Cavaliere che il suo ami-
co Vladimir Putin ne ha proi-
bito la visione in Russia?
«Come scrive lo storico

VictorZaslavskynel libroPu-
lizia di classe dedicato all’ec-
cidio, è stato Putin a ordinare
l’archiviazione dell’inchiesta
su Katyn che aveva ereditato

daipredecessoriGorbaciov edEltsin».
Fosse ancora vivo il Papa polacco, le sorti di
«Katyn» sarebbero state diverse?
«Completamente».

Si aspettava un simile trattamento?
«Mai e poi mai. E continuo a ripetermi che, se

l’avessisaputoprima,nonavreicertodistribuito
ilfilm.Poiperòciriflettoeconcludocheno,rifa-
reituttociòchehofatto.Nonperchésiaunideali-
sta. Ma per quei 22.000 nelle fosse, senza una
lapide, senzaun fiore».

(448. Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

“ “

È il distributore dell’opera
di Wajda candidata all’Oscar
che Berlusconi ha consigliato
ai leader della Nato. Esclusa
dalla Mostra di Venezia (che
però celebra la Coop) e vista

da 20mila fortunati spettatori

Se volete vederlo oggi

andate fino a Corridonia...

A Milano l’hanno accolto

solo i parroci. Il cinema

è un sistema di sinistra

Neppure i giornalisti che

ho portato in Polonia

sapevano dell’eccidio.

I diritti sulla pellicola dati

a gente che la nasconde

di Stefano Lorenzetto

tipi italiani

PROIEZIONI SEGRETE

MARIO MAZZAROTTO

IGNORANZA ASSOLUTA

BANCAROTTA Mario Mazzarotto, produttore cinematografico che distribuisce «Katyn». Ci ha già perso 150mila euro [Giambalvo & Napolitano]

«Vi svelo perché in Italia
mi impediscono
di farvi vedere “Katyn”»
Il film sul massacro voluto da Stalin proiettato soltanto in 7 sale su 4mila
«Ho scritto a Franceschini, segretario del Pd: non mi ha neppure risposto»


