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PieraAnnaFranini

Giovanni Lindo Ferretti ex
leaderdeiCCCP,deiCsi,deiPrg,
èl’indocilitàfattapersona.Eper
laleggedelcontrappasso,oraal-
leva,domaeaddestracavallima-
remmani.Cantailmenopossibi-
le, quanto serve per assicurarsi
la sopravvivenza: «cantare non
è una professione. Sono altri i
mestieri, quello del fornaio per
esempio: li sì checimetti testae
mani».Nonèunaboutade.Que-
sto edaltro spiega inFedele alla
linea, il documentario del regi-
staGermanoMaccionisuFerret-
ti, giovedì scorso in anteprima
nazionalealBergamoFilmMee-
ting(nellesaleafineaprile).L’ul-
timoFerrettipreferisceoccupar-
si di spettacoli equestri, allestiti
conlaCortediNasseta:unalibe-
raassociazionediuomini,caval-
li e montagne sull’Appennino
Reggiano. Proprio su quelle ci-
me (Cerreto Alpi) dove l’artista
sièrintanatodoposuccessi,ma-
lattieelosgretolarsidiun’ideolo-
gia. Dopo un percorso contro-
versochefrail14ei40anniloha
reso un estraneo alla persona
piùcara,lamadre:«Pertuttique-
gli anni nonci guardammomai
negliocchi.Erolasuadelusione
totale,ilsuodolore.Leggevonel-
lo sguardo il dispiacere assolu-
to. Rappresentavo un modello
divitachenonpotevaaccettare.
Finoaquando,ungiorno,entrai
in cucina, iniziò a parlarmi, mi
disse che si era resa conto che
non ero poi così disgraziato co-
me pensava. Rimasi turbato da
questaconfessione.Ilgiornodo-

po, l’avvicinai, sorrisi e la guar-
dainegliocchi.Vederemamma
chechiedescusa…beh,fauncer-
to effetto. Non ne abbiamomai
piùparlato.Lacosaerarisolta».
Ferretti è un inclassificabile.

Ha militato in Lotta Continua,
ha chiamato la sua prima band
con un acronimo (CCCP) che
sta per Urss. Quindi la sterzata,
nel2006votaperilcentrodestra,
sostiene la lista antiabortista di

GiulianoFerrara,nonpiùfilopa-
lestineseabbraccialacausaisra-
eliana.Siriconciliaconlareligio-
ne, sfiora l’integralismo cattoli-
co. Un percorso spiazzante, il
suo, che ha scatenato opinioni

contrastanti. C’è lo zoccolo du-
rodeiFerrettiani,presentiall’an-
teprima, ma c’è anche chi gli
hannogirato lespalle.
Il documentario, ricco di im-

maginieintervisteinedite,aiuta

a fare chiarezza. Il focus è sugli
amati cavalli, sul borgodimon-
tagnaelacasamillenariadifami-
gliadoveètornatoavivere.«So-
no stato allevato cattolico e feli-
ce.Poiconl’adolescenzahosco-
pertolavitaeilmondo»,esordi-
sce. Ex bravo ragazzo cresciuto
inunistitutoreligioso,gira l’Eu-
ropa, approda nella Berlino del
Muro, incontra il chitarrista
«Massimo Zamboni, anche lui
desiderosodi cambiare la vita».
Fonda i CCCP, gruppo punk
rocktra ipiù influentideglianni
Ottanta,coniqualifirmainnico-
me Io sto bene, Curami, Emilia
Paranoica.Mapoicapisce«che
il percorso sperimentato non
eraadattoame,davapocasoddi-
sfazione.Mierosemprescaglia-
tocontrofamigliaereligione,in-
tese comeorigine di tutti imali,
per poi concludere che molto
malestanella famigliae religio-
ne,masenzaquestenonsivive».
Inizia una cammino di conver-
sione testimoniato dai dischi
successivi, firmati conCsi e Pgr
(Pergraziaricevuta),finoagliul-
timiimpegnichelovedonolavo-
raresuicantitradizionaliesacri.

Ferretti racconta con disin-
cantodi«untumoredi12cm.Fu
miacognataaportarmidaldot-
tore.Nellamiavitahoavutocin-
que malattie e una guarigione.
LaguarigionehanomeMongo-
lia. Vi arrivai passando da Mo-
sca, da un mondo allo sfascio,
dal disastro della politica al-
l’esperienza di pastori. Ora mi
piacerebbe morire avendo di
nuovoanimaliintornoame».Al-
la Corte di Nasseta «abbiamo
scelto cavalli che hanno una
brutta fama, indomabili, intrat-
tabili.Conlorovogliamofareun
teatrodisudore,dipolvereecar-
ne. Questo è l’unico modo per
raccontare la storia».

Speciale Tg5 diventa l’ap-
profondimento giornalistico
settimanale di Canale 5 a cura
di Clemente Mimun. Tutti i
martedì, in seconda serata,
racconterà la grande cronaca,
la politica e l’attualità alter-
nando la formula del reporta-
ge a quella del rotocalco. Pri-
mo appuntamento martedì
con «Lo scandalo di babbo
Monte»,un’inchiestagiratain-

teramente
a Siena dal
vicediretto-
re del Tg5
A n d r e a
Pampara-
na. Un ine-
dito viaggio
tra le piazze
e i palazzi
del potere
della città

toscana sulla quale due mesi
fa si sono accesi i riflettori del-
la cronaca. Decine di testimo-
nianze,documenti e retrosce-
naperdare risposteai tanti in-
terrogativi del caso Montepa-
schi: i legami dell’acquisizio-
neAntonvenetaconlapolitica
locale e nazionale, il suicidio
del capodella comunicazione
della terza banca italiana...
Per l’occasione Andrea Pam-
parana ha intervistato ex sin-
daci, amministratori della
Fondazionebancaria,eanche
idipendentistorici.Nell’inter-
vista di apertura, Emanuela
Anichini,da34annidipenden-
tediMontepaschi,chiederàdi
fareluceunavoltapertuttesul-
l’intricata vicenda nella quale
è rimasta invischiata l’intera
città toscana.Unavicendache
si annuncia ancora piena di
colpi di scena giudiziari.
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PERCORSO
«Ho scoperto che non
c’è felicità senza
famiglia e religione»

ISPIRAZIONE
«Sudore, polvere, carne
Non c’è altro modo
di narrare una vicenda»

IL FILM Il cantante si racconta

L’infedele alla linea
Storia di Ferretti
dal rock alla Chiesa
La politica, la ribellione, il punk, la malattia e la conversione
Vita di un musicista (e di un uomo) allergico ai luoghi comuni

DA MARTEDÌ

Lo Speciale Tg5
debutta
con il caso Mps

SOLITARIO Giovanni Lindo Ferretti (1953) con i suoi amatissimi cavalli dell’Appennino reggiano
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