
Relalore: Dr, Romano Franco Tagliali
Tema : "Dimenlicare Befllno?"

La mancanza di liberta atrolizza la voglia di libefta? Dove abita la libertà? Sono solo le
sbarre a minacciare la nostra libèrta? O sono anche ipregiudjzi, icostumi, ifinti profeti
della libertià? Gli uomini nascono liberi, è certo: ma quanto lo rimangono?

Una serata che si annunciava come la descrizione di grattacieli germanici e di
Alexanderplalz, di Unter den Linden e di Archi di Brandeburgo (ma il titolo delta
confergnza, "Dimenticarc Be ino?" non avrebbe dovuto ingannare) si è trasformata,
nell'intorvento al Giardini di Flomano Franco Tagliati, lunedl 3 marzo, in un tour nelle
nostre coscienze.

"Dimenticarc BertinoT" è il libro, ancora alle stampe, di Romano F. Tagtiati, giornalista e
scrittor€ di lungo corso, che ha storicizzato gli interrogativi amari di un popolo che vive
all'ombra cupa di un "muro" e si ritrova al sole, ma accecato dalla novità; che lo sDirito
accetla perché la libertà non ha eguali, ma la natufa fisica stenta ad accettare in cambio di
una concezione pdmordiale della sicurezza.

Ma non andiamo oltre il pensiero di Tagliati. La sua è la descrizione di uno stato d,animo
collettivo percepito dopo la caduta del muro di Berlino tra ta folla di ,queiti deÍ'Est": ma ta
sua non essendo politica, la sua essendo poesia pura, la narrazione si ferma lì, nel
momento in cui il merlo capaivo del racconto - con il quale ci illustra il libro da ventre - non
sceglie, non rientra nella gabbia della sicurezza fisica e non vola verso la liberra vera o
fittizia (altri capi, alÍi 'duci', guarda caso, gtieta stanno oftrendo), ma si arresta sul
davanzale per Ia stanchezza delle sue zampette e per I'abulia del suo spirito, mentre il
"padrone", parabola nella parabola, si itlude Òhe quell'esitazione sia amore dcambiato, un
amore che riscatti le sbarre, che sublimi il suo egoismo.

Era un Tagliati disincantato, un radar di emozioni, quello che si aggirava per le vie di
Berlino, melafora deHa Germania intera del dopo-dopoguera, in cuì si abbracciavano
finafmente i fratefli separati, ma non era futla gioia,,,perché it murc, anche se denolito,
la'cia lacime che non si possono pilt tery,ere". E un Tagliati dalla voce e dalla
impostazione di grande attore quello che si rievoca davanli a noi, dando per scontab (è
nella sua lilosofia, che ci ha illustrato prima) ìl fatto che ognuno di noi .legga,, te sue paroie
di bella lingua italiana (che ci ssmbrava scomparsa) a modo proprio, pàrché esiste "un
tappotto^ta I'oggie ilvissuto', e con il tibro totto o "ascottato', un rappono che è soggettivo
e, quindì, imprevsdibile.

Nessuna meraviglia se la platea rolariana accoglie la sua,,non conclusione,, (come to é
ogni pagina poetica) nel silenzio della riflessione, dat quale poi si leva af improvviso un
applauso allo scrittore e all'oratore. Sincero.

E ognuno va via con un ponsiero in piij.
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