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Li conosciamo spesso per slogan e striscioni, li conosciamo per le idee. I manifestanti che 

scendono in strada per dar vita a un corteo diventano un’unica entità, la loro forza è l’unione 

e la condivisione di un obiettivo politico e ideale. La cronaca non può far altro che raccontare 

l’insieme, con uno sguardo necessariamente dall’alto. Adriano Zanni invece si mescola al cor-

teo e non cerca la visione complessiva, ignora la massa per andare a cercare i volti, le e-

spressioni, i gesti che danno forma a quel contenitore. La sostanza di cui ogni manifestazio-

ne di piazza è fatta, uomini e donne, ragazzi e non più giovanissimi che con la loro presenza 

fisica, con il loro corpo, nell’epoca del virtuale, si fanno testimoni di idee. Baci rubati, sorrisi, 

sguardi che raccontano dell’avventura umana. L’aveva fatto a Londra, nel 2011, in occasione 

di una grande manifestazione contro i tagli del  governo Cameron, con faces of protest; l’ha 

rifatto a Ravenna, il 13 ottobre 2012. Nel giorno in cui, nella città dei mosaici, si è data ap-

puntamento una moltitudine di sigle per marciare contro la Cmc, la cooperativa costruttori 

ravennate che lavora in tutto il mondo, un gigante che tra i tanti appalti ne conta anche uno 

in Val di Susa, nel cantiere della Tav. La città era blindata, le forze di polizia spiegate in modo 

imponente nel timore di disordini e infiltrati: il cosiddetto movimento No Tav fa paura in ter-

mini di ordine pubblico. Il sindaco aveva rivolto un appello ai concittadini invitandoli a non a-

derire. Alla fine, a sfilare senza incidenti, è stato un esiguo numero di ravennati insieme a 

poco più di un migliaio di persone arrivate in città armate di tamburi, bandiere e semi da 

piantare.  

Queste sono le loro facce, raccontate dal bianco e nero di Adriano Zanni.  

 

Federica Angelini 

http://www.az64.org/pdf/facesofprotest.pdf


  i volti di una protesta 
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