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FOTORESISTENZA LA MOSTRA DI BEIRUT

[…]«Nel Sahara occidentale abbiamo
preso l’abitudine di fotografare. In stra-
da e nelle nostre case, ma anche in
carcere, in segreto, durante la notte e
quando è possibile eludere la sorve-
glianza. È un impegno delicato ed effi-
cace: comunichiamo dal cuore stesso
delle prigioni, dei tribunali, dei quartie-
ri assediati. Non vi sono professionisti
con noi e abbiamo imparato da soli
come fare. Ognuno agisce come può e
con mezzi propri, ogni famiglia ha un
cellulare o una fotocamera. Se nessun
giornalista può circolare liberamente
nel Sahara, dall’invasione del 1975,
tocca a noi dire cosa è l’occupazione. E
le nostre povere fotografie, le nostre
riprese amatoriali rendono ridicola la
verità dei funzionari marocchini, rac-
contando quanto è puerile l’informazio-
ne ufficiale. Fotografare è ora parte
della resistenza: per sviluppare rappor-
ti con il mondo, conoscere noi stessi,
favorire la memoria. […]Non abbiamo
risorse economiche e siamo controllati
in ogni movimento, ma il bisogno di
raccontare ci obbliga a trovare ogni
giorno nuove soluzioni, ad essere velo-
ci e imprevedibili. Continueremo a
parlare, a vedere, a mostrarci…»

Aminatou Haidar

Immagini della resistenza sahrawi presentate a Beirut.
Il 17 maggio 2011 è stata inaugurata negli spazi del Beirut Art Center (www.
beirutartcenter.org) la mostra «Images in the Aftermath», all’interno della
quale è ospitato l’intervento collettivo Sahara occidentale, con poche imma-
gini, diviso in tre parti: «Necessità dei volti», una riflessione sull’archivio foto-
grafico del Museo sahrawi della guerra, situato nell’area dei campi profughi
vicino Tindouf in Algeria; «Vedere l’occupazione», dedicata all’uso che della
fotografia e del video fa la resistenza sahrawi nei territori occupati: si tratta
di fotografie scattate in gran quantità dai sahrawi stessi e inviate all’estero
per testimoniare l’esistenza dell’occupazione illegale e del muro nel deser-
to, la brutalità della repressione, i corpi feriti, le condizioni di vita nelle città
occupate o i numerosi momenti della resistenza (come la protesta popolare
della tendopoli di Gdeim Izik).
La terza parte, «Contributi», è uno spazio che propone film, video e testi sul
conflitto del Sahara Occidentale e sulle diverse problematiche legate al rap-
porto dei sahrawi con l’immagine.
Nella mostra di Beirut, la maggioranza dei materiali sono inediti e creano
l’occasione di discutere sulla produzione e sull’utilizzo che i sahrawi fanno
delle immagini. Si tratta di materiali rari, che non sono stati mostrati, se
non eccezionalmente, e quasi mai pubblicati dai giornali o diffusi in televi-
sione.
Le immagini raccolte o prodotte dai sahrawi sono state al centro di tre incon-
tri pubblici dedicati rispettivamente al Museo sahrawi della guerra e al muro
marocchino nel deserto (con Jean Lamore e Fatima Mahfoud); all’occupazio-
ne illegale del Sahara Occidentale (con Gianluca Solla e Fatima Mahfoud); a
una visione dell’esilio attraverso il film «Una storia sahrawi» del regista Mario
Martone e attraverso una testimonianza video della scrittrice Fabrizia Ramon-
dino, presentati da Yasmine Eid-Sabbagh e Patrizio Esosito.
La mostra e gli incontri pubblici sono stati organizzati grazie al sostegno
del Beirut Art Center e della Arab Image Foundation.
La mostra rimarrà aperta al Beirut Art Center sino al 16 luglio 2011.

di Riccardo Panattoni e Gianluca Solla*

La relazione dei sahrawi con la fotografia è passata sinora attra-
verso pochi gesti precisi. Possiamo riconoscere tre momenti principali
di questa storia ancora in atto. Si tratta di una storicizzazione imperfetta,
resa oltretutto difficile dalla vicinanza temporale della lotta per l’indipen-
denza del Sahara occidentale, ma soprattutto dal fatto che si tratta di
una vicenda tutt’altro che trascorsa.

Una prima fase ha riguardato la raccolta e la conservazione delle foto-
grafie personali dei soldati marocchini, caduti in battaglia o presi prigio-
nieri. In questa fase non si è trattato di scattare fotografie, ma di presta-
re attenzione alla memoria fotografica che i militari inviati dal re porta-
vano sul proprio corpo (1). Una
seconda fase è consistita nell’uti-
lizzare in prima persona macchi-
ne fotografiche, per lo più quelle
di infima qualità dei telefoni por-
tatili, dirigendo l’obiettivo verso i
propri corpi feriti dalla repressio-
ne e sulle manifestazioni contro
l’occupazione militare. Inoltre,
nel corso di queste manifestazio-
ni, si è iniziato a diffondere le im-
magini dei desaparecidos, scom-
parsi nelle carceri segrete maroc-
chine, semplicemente fotocopian-
dole in bianco e nero su fogli di
carta. Di queste stesse manifesta-
zioni i sahrawi hanno diffuso bre-
vi video, anch’essi girati con mez-
zi di fortuna.

Già attraverso questa semplice
e incompleta descrizione si può
avvertire quanto resti qui di irridu-
cibile al quadro di riferimento cul-
turale e immaginario tipicamente
occidentale. Non si tratta, infatti,
di immagini organizzate a fini me-
ramente comunicativi. Per quan-
to questa finalità non sia estranea
a un popolo che da più di trent’an-
ni cerca, con i pochi mezzi a dispo-
sizione, di informare il mondo del-
la propria condizione, queste im-
magini portano con sé una disar-
mante inverosimiglianza. Non a
caso è proprio questa la critica più
diretta che è stata loro abitualmen-
te rivolta. Da una parte, i nemici
della causa sahrawi hanno accusa-
to tali fotografie di essere un mon-
taggio calunnioso che disonora il
Marocco e il suo re. D’altra parte,
anche gli amici della causa o i di-
rettori editoriali sono stati spesso
critici nei confronti di queste foto-
grafie, esprimendo il loro disap-
punto per immagini che non si
conformano al canone occidenta-
le di comunicazione e che sono re-
putate «troppo deboli» per servire
adeguatamente la causa (2).

La visione di tali immagini rive-
la così fin da subito una marcata
eterogeneità rispetto all’occhio oc-
cidentale. Quest’occhio sa, o cre-
de di sapere, come un’immagine
debba essere composta per essere
efficace. Per uno sguardo abituato
a veder passare quotidianamente
migliaia di immagini, le fotografie
scattate dai sahrawi costituiscono
un fattore di disturbo. Esse porta-
no con sé qualcosa che non si rie-
sce a sciogliere immediatamente
in una visione. Sono immagini
che non s’impongono immediata-
mente, non catturano il nostro im-
maginario, per poi lasciarlo subito
libero di passare ad altre immagi-
ni. Le fotografie e i video sahrawi

chiedono un momento in più.
Chiedono che l’occhio si trattenga
sulla loro inverosimiglianza, per-
ché le si può vedere solo sulla ba-
se dello scarto tra l’occhio che
guarda e l’immagine guardata.
Abitualmente, le immagini devo-
no provare a farsi credere imme-
diatamente. L’occhio occidentale
è uso a immagini costruite perché
siano credute vere. Questa creden-
za deve aver luogo nell’istante
stesso della visione. Solo allora im-
magine e verità procedono insie-
me. Nelle fotografie sahrawi su-

bentra invece un ritardo, uno scar-
to temporale che rivela sino a che
punto tutte le immagini siano fra-
gili e come ognuna di loro abbia
bisogno che le si presti fede. La fo-
tografia si rivela qui nella sua nudi-
tà, per quello che essa realmente
è, al di qua del suo consumo spet-
tacolare: non l’immediatezza fitti-
zia, creata a posteriori dall’imma-
ginazione, ma un costitutivo ritar-
do rispetto a se stessa.

Le fotografie che vengono dal
Sahara Occidentale impongono
allo sguardo un rallentamento: lo
portano a inciampare, a non di-
stricarsi tanto rapidamente da ciò
che si pone sotto i nostri occhi. Se
le immagini di documentazione
tendono a divenire immediata-
mente «storiche», come per esem-
pio sono ormai quelle dell’11 set-
tembre, questo non accade inve-
ce con le immagini dei sahrawi,
che ci appaiono cariche di un ge-
sto che non le esaurisce nella loro
capacità documentaria. Gli autori
materiali della strage alle Twin
Towers hanno costruito l’attenta-
to a misura delle immagini che si
sarebbero diffuse immediatamen-
te dopo l’evento. Lo hanno reso
così definitivamente storico attra-
verso la riproducibilità delle sue
immagini. Un tale attentato è pro-
dotto in base al modo in cui in Oc-
cidente si produce normalmente
il senso rappresentato e spettaco-
larizzato di un evento, che deve
farsi icona, ricordo o stereotipo vi-
sibile. Delle fotografie sahrawi ri-
mane peculiare il fatto di usare
un’altra lingua da quella parlata
comunemente dalle immagini.
Esse portano la nostra attenzione
non sull’oggetto della loro rappre-
sentazione, ma su se stesse come
gesto. Staccano così la fotografia
dal diktat della somiglianza e dal-
la rappresentazione della realtà.

Le immagini dell’11 settembre,
per inaspettate che fossero, sono
state subito credute perché rivela-
vano qualcosa che era già noto da
sempre. Le fotografie sahrawi, in-
vece, devono essere guardate a
lungo per essere credute. Allo
sguardo è chiesto di soffermarsi
un istante più a lungo su quei vol-
ti e su quei corpi feriti. Ciò che es-
se mostrano fa riferimento a ge-
sti, la cui vera portata ci sfugge,
ma, allo stesso tempo, ci investe,
facendosi non solo vedere, ma an-
che sentire.

Per definizione le immagini so-
no stelle fisse che costituiscono la
nostra costellazione, culturale o
immaginaria che sia. In questo
processo di fissazione diventano
spesso delle icone o, più precisa-
mente, danno vita a una sola im-
magine che diventerà poi la vera
icona di un determinato evento,
l’unica che verrà ricordata. Se le
fotografie sahrawi si presentano
in quantità estreme, ognuna di lo-
ro ha una forza singolare e irripeti-
bile, impossibile da riassumere in
un’unica immagine. È come se
qui, più che esserci il rimando a
un occhio o a uno sguardo, ci fos-
se innanzitutto un gesto di affida-
mento alla fotografia. È come se la
fotografia, insieme all’immagine,
fosse chiamata a trattenere in sé
anche la pietà di quel gesto che si
ripiega sul corpo ferito da cui
prende avvio.

Questo gesto ha origine da
un’urgenza che conduce a fotogra-
fare senza saperlo fare, senza met-
tere in atto alcuna tecnica partico-
lare, senza possederla. Se il sapere
tecnico mette infatti al riparo dal-
l’imperizia e dall’errore, contem-
poraneamente produce una sorta
di distacco dal mondo. Nel caso
dei sahrawi, il gesto del fotografa-
re non scompare dialetticamente

dietro il risultato, ossia dietro la fo-
tografia. La loro inesperienza nel
prendere immagini di sé e di ciò
che li circonda ha un suo peso,
che non si annulla davanti alla fo-
tografia concreta, ma la segna in
profondità, la compromette nella
sua idea di perfezione tecnica.
Qui, più che il confronto con delle
fotografie o dei video, entra in gio-
co il fotografare stesso, il suo fat-
to. Non si tratta tanto di realizzare
fotografie, possibilmente buone,
ossia pubblicabili, ma di mostrare
ciò che accade quando si decide
di fotografare nell’urgenza che to-
glie il tempo e il respiro.

Quest’imperizia ha per noi qual-
cosa di miracoloso. È un miracolo
che ci riporta direttamente alla fo-
tografia stessa, all’atto o al gesto
del fotografare e al fotografare co-
me urgenza. Quando i sahrawi gi-
rano gli obiettivi verso i propri cor-
pi feriti, non per un rispecchia-
mento narcisistico, ma perché la
guerra di Rabat si fa sui loro corpi.
C’è qui uno scarto all’opera, che
cambia il nostro modo di guarda-
re e che ci costringe a pensare la
fotografia sahrawi non più in ter-
mini di sola riproduzione, ma ap-
punto come gesto. Se tutte le no-
stre fotografie di reportage si con-
densano abitualmente in un’ico-
na o in una rappresentazione, è
perché hanno un messaggio da ve-
icolare: per quanto testimonino di
una tragedia, finiscono per dar vi-
ta a una retorica, alla necessità di
un eloquio intorno al suo evento.
Le fotografie o i video realizzati
con mezzi di fortuna nel Sahara
Occidentale non hanno invece
niente di narrativo. Non annulla-
no la finitezza propria del linguag-
gio umano, le sue incertezze, con
l’abilità tecnica o con la promessa
che questa porta con sé di un’im-
mediatezza, di una sintesi di signi-
ficato. Queste immagini ci pongo-
no piuttosto davanti a un fatto
compiuto, senza nessuna introdu-
zione. Esse ci confrontano così
con qualcosa come un’infanzia
della fotografia, che brucia il tem-
po della rappresentazione. Que-
ste immagini non hanno tempo:
tutto ciò che in loro potrebbe orga-
nizzarsi in narrazione è consuma-
to da parte a parte dall’urgenza
della situazione in cui i sahrawi vi-
vono, lottano, scattano fotografie.

* Professori di filosofia all’universi-
tà di Verona.
1. L’archivio fotografico è tuttora
conservato nel Museo sahrawi del-
la guerra nel deserto algerino del-
l’Hammada. Dell’archivio sahrawi
gli autori hanno scritto in «Il corpo
delle immagini. Per una filosofia
del visibile e del sensibile», Mariet-
ti, 2008. 2. Nessuna rivista o quoti-
diano europeo, tranne rare ecce-
zioni, ha pubblicato immagini pro-
venienti dal Sahara Occidentale. In
Italia solo Alias dedica con «Mode-
rati arabi» uno spazio a notizie e
fotografie della resistenza. Per le
foto e i video sahrawi cfr. i siti:
www.arso.org; www.poemariosaha-
ralibre.blogspot.com; www.resisten-
ciasaharaui.saltoscuanticos.org.

■ FOTOGRAFIA SAHRAWI ■

L’urgenza del gesto

Le fotografie fatte

dai sahrawi

impongono
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Da sinistra il campo sahrawi Gdeim
Izik, a 12 km da Al Aaiun, capitale
amministrativa del Sahara
Occidentale; repressione a Smara
(9/8/2011); il campo profughi Bir
Khaoulet (1976); Gdeim Izik (ottobre
2010); sit-in a Bojador (27/5/2011)
cittadina sulla costa atlantica
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■ VIDEOINTERVISTA ■ MARIO MARTONE ■

Una storia saharawi
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è sospeso in aria,
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non si sa quale

sarà l’approdo

della lunghissima
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Sopra in rosso
la regione del Sahara
Occidentale terra
dei Sahrawi.
Repressione
a El Ayoun, capitale
del Sahara occidentale
(maggio 2011)

di Mario Martone*

Sono molto contento che
il film Una storia saharawi venga
proiettato a Beirut. Mi sarebbe pia-
ciuto essere con voi e ho sperato fi-
no all’ultimo di organizzare con Pa-
trizio Esposito questo viaggio. Pur-
troppo dure ragioni di lavoro mi
hanno impedito di partire. È molto
significativo per me che questo film
sia visto a Beirut: è un film che ha
rappresentato la soglia... l’introdu-
zione a un mondo complesso dal
punto di vista umano, geografico e
politico. Un film che ha permesso, a
me nato a Napoli, di iniziare un rap-
porto con il grande mondo del
Nord Africa, con il mondo islami-
co... un mondo complesso al cui in-
terno molte popolazioni intreccia-
no la loro vita ed esprimono una ric-
chezza straordinaria, ecco... per me
è stato importante partire da quel
luogo: da quella soglia nel deserto.

Credo che i sahrawi, che con
questo lavoro ho avuto la fortuna
di incontrare, siano un popolo che
ci racconta molte cose attraverso
le proprie scelte, attraverso le pro-
prie azioni, attraverso il proprio for-
te rapporto con le immagini. Sia-
mo arrivati nel deserto stabilendo
immediatamente un rapporto...
avete potuto vedere il film e com-
prendere con quale velocità il set si
organizzava davanti alla nostra
macchina da presa. E voglio sottoli-
neare che si tratta di un film che è
stato fatto con i sahrawi. Non vole-
vo fare un documentario sui
sahrawi... era la mia prima volta
nei campi profughi e sarebbe stato
superficiale parlare di qualcosa
che ancora davvero non conosce-
vo. Il modo di conoscersi è stato di
fare un film insieme... questo film
è stato fatto insieme alle persone,
preziosissime, che hanno lavorato
con noi. Così la sceneggiatura e le
immagini stesse, il rapporto con
queste immagini, la scoperta di
tante cose è avvenuta insieme. Cre-
do sia stato un punto di partenza
importante, a cui tengo molto e
credo rappresenti anche la base
per un futuro procedere insieme.

Ecco, a me piacerebbe poter pro-
seguire questo lavoro. Avete visto, il film è come un ponte... è un film che
non ha una conclusione. È stato girato ormai tanti anni fa, e quel ponte an-
cora oggi é sospeso in aria, ancora oggi non si sa quale sarà l’approdo della
lunghissima lotta dei sahrawi. Ci sono ancora moltissime difficoltà, ci sono
naturalmente scenari internazionali che cambiano, problemi di ogni tipo,
eppure, ostinatamente, la battaglia dei sahrawi continua. È tuttora difficile
capire dove approderà questo ponte. A me piacerebbe continuare a seguire
la sua traiettoria. Mi sembra interessantissimo che in questo momento una
riflessione sulle immagini avvenga a Beirut, che è una città... una terra dove,
secondo me, davvero... a come posso guardarla io da Napoli, dall’Italia, sia
un luogo in cui si possono davvero aprire delle possibilità. Che qui da noi in-
vece, in Occidente, tendono a chiudersi.

In Europa c’è una sorta di chiusura di possibilità, in questo momento in-
vece la sensazione che si ha, nonostante le difficoltà che ci sono nel dover
fronteggiare guerre che affliggono intere popolazioni che rivendicano i pro-
pri diritti e quindi in una situazione molto difficile, ci siano in realtà delle
possibilità, si aprano delle possibilità. Questo riguarda moltissimo le imma-
gini e vorrei ricordare che grazie alla realizzazione di Una storia sahrawi, e

al ritorno successivo nei campi (nel
1997) per mostrare il film alle perso-
ne con le quali lo avevamo realizza-
to, ho potuto vedere il Museo della
guerra, un luogo segnato nel deser-
to da quattro semplici linee, a cielo
aperto, in cui erano raccolte tutta
una serie di oggetti, mine antiuo-
mo, per lo più italiane, insieme a
cannoni e altre armi, e c’erano que-
ste casse ricolme di fotografie, che
Patrizio aveva già visto nel 1991 e
che Fabrizia Ramondino, con cui
avevamo vissuto insieme questa
grande esperienza nei campi profu-
ghi sahrawi (nel 1996), aveva già po-
tuto vedere mentre noi eravamo im-
pegnati nelle riprese del film. Fabri-
zia infatti proseguiva un suo percor-
so personale e quindi aveva visto
queste fotografie e ne aveva scritto
nel suo libro. Finalmente ho avuto
anch’io modo di vederle. La mia rea-
zione è stata molto forte, come di-
re... ho visto il rovesciamento im-
provviso del significato che una im-
magine può avere... ecco... noi in Eu-
ropa viviamo un enorme problema
di sovraffollamento e anche di per-
dita di significato delle immagini, in
quel caso invece delle casse chiuse
che contenevano delle immagini ap-
parentemente modestissime, cioè
prive di qualunque determinazione

artistica o politica, rivelavano, co-
me dire, le immagini umane di ciò
che la guerra aveva strappato a del-
le persone, a degli individui. E que-
sta era una sensazione molto forte.

La disponibilità che il Fronte Poli-
sario ha dimostrato nei confronti
del progetto di Patrizio, Necessità
dei volti, che è stato un progetto
condiviso da noi tutti - considerato
come un progetto veramente impor-
tante - questa disponibilità ha evi-
denziato ancora di più la speciale at-
tenzione che i sahrawi hanno nei
confronti dell’immagine e del loro
significato oggi. Una idea di immagi-
ne esattamente al contrario di co-
me la si vive invece nella dimensio-
ne di mercato in Occidente, come
la viviamo tra l’America e l’Europa
laddove il lavoro sull’immagine pro-
duce in realtà perdita di senso e an-
nullamento delle possibilità, come
l’annullamento del rapporto stesso
delle persone con l’immagine. Men-
tre invece si capisce, grazie a que-
sta... da un lato grande discrezione,
come una specie di passo indietro
che quelle casse esprimevano, que-
ste immagini chiuse, quindi non
esposte... e dall’altro lato invece la
ricchezza e la forza del significato
che rivelavano all’improvviso, rove-
sciando completamente il nostro
rapporto con l’immagine. È stata
una conquista culturale molto im-
portante. Mi capita spesso di dire
che l’esperienza con i sahrawi è sta-
ta una esperienza vitale sotto il pro-
filo cinematografico, culturale, arti-
stico. Ho avuto la possibilità di arric-
chire il mio bagaglio espressivo, arti-
stico, in qualche modo anche il mio
lavoro è cambiato dopo l’incontro
con i sahrawi. Penso, ad esempio, al
mio ultimo film (Noi credevamo), in
cui racconto la guerra che gli italia-
ni hanno combattuto nell’800 per
arrivare a essere una nazione libera,
indipendente. In fondo è un film
che non avrei fatto o non avrei fatto
nello stesso modo, se non avessi co-

nosciuto i sahrawi, così alcune paro-
le come «martire» o come «patria»,
parole che per me appartenevano a
un arsenale retorico, allo stesso mo-
do di come tante immagini nella no-
stra Europa sono diventate parte di
un arsenale retorico, nel rapporto
con i sahrawi acquistavano improv-
visamente una vita, una verità, un
senso. E anche grazie a questa ricon-
quista di senso è stato per me possi-
bile tornare alla parola «martire» o
«patria» applicata alla nostra storia,
alla storia del nostro Paese. Credo
che il futuro è sicuramente un futu-
ro che dovrà guardare con grande
intensità al rapporto tra i popoli del-
le due sponde del Mediterraneo.
Del resto credo non vi sia altra stra-
da e molte cose importanti possono
venire dall’esperienza che si condu-
ce in Medio Oriente o nel Maghreb,
in tutti i territori in questo momen-
to così dolorosamente ma anche
straordinariamente vivi.

*Trascrizione della video intervista di
Patrizio Esposito e Mario F.Martone
a Mario Martone, proiettata al Beirut
Art Center, 21 maggio 2011)

IN COPERTINA:
Sahara Occidentale.
«Campo della dignità»
di Gdeim Izik
(ottobre 2010)
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di Piero Spila *

Alle spalle una ghigliottina pavesata con le bandiere
del Vietnam, i lampi e i tuoni di un temporale che si avvicina,
Giacobbe non riesce a prendere sonno e si ripara dietro una
trincea fatta di libri. Al Sosia (che prudentemente si è nascosto
nell’armadio) assicura di non aver paura («Come può chi dor-
me aver paura di dormire, se dorme?»), ma non è vero, in cuor
suo sa che è giunto il momento di risvegliarsi e fare i conti con
la realtà. Ma quale? «Io so che comincia così – confessa –, con
la notte, la violenta luce dei lampi e il rombo del tuono, tu
chiuso nell’armadio e io appollaiato su una sedia come un gu-
fo (per provare a isolarsi dal mondo Giacobbe sta seduto su
una sedia le cui gambe sono infilate in quattro bicchieri posati
sul pavimento, a formare un quadrato immaginario). Petru-
ska, il mio servo, entra e mi chiede: cosa diavolo fa lì sopra?
Niente, sono preoccupato per il temporale. Petruska crepa dal
ridere. Ma quale temporale? La notte fuori è splendida, il cielo
è pieno di stelle, quello che ha sentito è il cannone, quello che
ha visto sono i lampi delle mitragliatrici». Per Giacobbe quella
rivelazione è uno shock. «È scoppiata, è scoppiata!» urla felice
brandendo il pugno chiuso, mentre la parete di fondo si colo-

ra di rosso. Ecco, la stanzetta di Gia-
cobbe come la vecchia caverna di
Platone, leombre e la vita, il sonno
e la veglia, un temporale estivo
scambiato per la rivoluzione, e poi
lo stupore e la paura (la trincea di li-
bri letti e da leggere, la sedia sui bic-
chieri di vetro, il buio).

In una scena madre di Partner
Bernardo Bertolucci rappresenta
forse nel modo più efficace possibi-
le, e per la prima volta, la condizio-
ne e il sentimento di chi ama scam-
biare il cinema con la vita, e vicever-
sa. Gente che ama la fuga, il viaggio,
l’altrove, ma che con il cinema e nel-

la sala cinematografica trova anche
una forma di risarcimento e di pro-
tezione, può abbandonarsi ai richia-
mi della fantasia e della memoria, ai
riti dell’abitudine. Viaggiatori per
gioco, sognatori a occhi aperti, rivo-
luzionari che conservano nel cuore
la nostalgia del prima. Non credo
sia un caso che Partner sia il film
meno amato da Bertolucci, e non
solo per le ragioni confessate tante
volte dall’autore (un film malato,gi-
rato contro il mercato e quindi con-
tro gli spettatori), ma perché, molto
più che The Dreamers, esplicito e an-
tologico omaggio alla storia e alla
passione del cinema, Partner svela,
all’origine, nella maniera più impu-
dica e sincera, l’essenza segreta del-
la cinéphilie, il rapporto misterioso
che (potenzialmente) si instaura tra
autore e spettatore, schermo e pla-
tea, l’opera e l’io, un patto incon-
scio, a volte quasi esoterico, grazie
al quale il cinema riesce a essere
non solo una straordinaria forma di
spettacolo ma anche un luogo emo-
tivo smarginato e senza tempo, for-
mato da una lunga catena di imma-
gini, ricordi, emozioni che si legano
e prolungano tra loro in un discorso
soggettivo e inesauribile.

Al tempo delle riprese di Little
Buddha, Bernardo Bertolucci ricor-
da che Khyentse Norbu Rinpoche,

importante regista tibetano e consu-
lente per il film, gli raccontò una sto-
ria che lo aveva colpito. Una notte
un regista vive un incubo tremen-
do. Sopra di lui c’è un critico-mon-
stre che lo sta strozzando. Il regista
si sveglia di colpo, sudato, terroriz-
zato, e si rende conto che il critico-
monstre è realmente lì che lo stroz-
za. «E adesso, che sarà di me?» chie-
de disperato. Il critico gli risponde:
«Perché lo chiedi a me, l’incubo è
tuo». Al cinema i sogni fanno presto
a trasformarsi in incubi, ossessioni,
manie, e spesso i protagonisti dei
film si rivelano persone immorali,
mostri, morti viventi, vampiri, reve-
nants. Il giovane protagonista di
Partner, Giacobbe, è alle prese con
un suo doppio monstre che lo irride
e lo istiga continuamente alla vio-
lenza fino all’omicidio, e di notte in-
gaggia una lotta impari con la pro-
pria ombra, così come i tre giovani
protagonisti di The Dreamers fuggo-
no dalla Cinémathèque inseguiti
dalle cariche della polizia per rifu-
giarsi nel loro appartamento bor-
ghese lasciato libero dai genitori in
vacanza, ma portandosi dietro la lo-
ro ossessione, e infatti nella fuga di
notte per le vie di Parigi proiettano
sui palazzi ombre gigantesche, co-
me fossero in un film espressioni-
sta. Partner e The Dreamers, girati
da Bertolucci a quasi 40 anni di di-
stanza, tra loro lontanissimi per si-
tuazione produttiva e scelte stilisti-
che, raccontano ambedue la stessa
cosa, il primo in tempo reale, il se-
condo con il senno di poi, e cioè il
sentimento e lo stato di grazia della
cinefilia sullo sfondo (emotivo più
che politico) del 68, e dunque pre-
sentando storie di formazione e di
rivolta attraverso il trionfo e la cadu-
ta di una grande illusione generazio-
nale e collettiva.

La politica, il cinema, la vita. Isa-
belle, protagonista femminile di
The Dreamers, si presenta dicendo
di essere nata nel 1959 sugli Cham-
ps-Elysées, proprio nei giorni e nel
luogo in cui Jean-Paul Belmondo (A
bout de souffle) incontrava Jean Se-
berg, americana a Parigi che vende-
va ai passanti il New York Herald Tri-
bune; americano come lei è il giova-
ne Matthew, l’altro protagonista di
The Dreamers, appassionato di cine-
ma e di Buster Keaton, che per la
prima volta conosce la “massoneria
dei cinéphiles”, i famelici spettatori
che siedono a ridosso dello scher-
mo per essere i primi a ricevere “in-
contaminate” le immagini dei film;
e potrebbe essere il figlio o il nipote
di un altro americano a Parigi, il
Paul interpretato da Marlon Brando
in Last Tango in Paris, in piena deri-
va esistenziale, la cui vita è descritta
da un poliziotto come una filmogra-
fia: «È un tipo inquieto, faceva il pu-
gile, poi è diventato attore, ha traffi-
cato nel porto di New York, ha suo-
nato il bongo, ha fatto il rivoluziona-
rio nell’America del Sud, il giornali-
sta in Giappone, un giorno è sbarca-
to a Tahiti, si è ammalato di malaria

e alla fine è arrivato a Parigi». E nel
sottofinale sempre di The Dreamers
Isabelle, dopo aver perduto la vergi-
nità quasi per partito preso (come
Lucy, la giovane americana protago-
nista di Stealing Beauty), cerca di
darsi la morte ripetendo lo strazian-
te suicidio messo in atto da Mou-
chette nell’omonimo film di Bres-
son. Un gioco di rimandi continuo
tra la storia narrata dal film e altri
film, il cinema e la vita, l’autore e gli
spettatori. Insomma il massimo del-
la cinefilia in azione, il cinema che
si rincorre nel cinema in un conti-
nuo gioco di specchi, rimbalzi e cita-
zioni, fino all’irruzione inevitabile
della vita: una “fuga” in equilibrio
lungo un cornicione nella scena fi-
nale di Partner, un colpo di pistola
in Last Tango in Paris, un leggero
bussare alla porta, all’alba, in Besie-
ged, la pietra che spacca il vetro del-
la finestra in The Dreamers («La rue
est entrée dans la chambre» ammet-
te la protagonista), e col fumo acre
dei lacrimogeni in casa entra anche
il suono violento degli slogan che in-
vitano “a scendere in strada”. È la
legge del contrappasso preconizza-
ta da Godard nelle sue Histoire(s)
du cinéma: alla fine la realtà si ven-
dica sull’immaginario e pretende
«vere lacrime e vero sangue». È la
presa d’atto che la vita è altrove,

LIBERA USCITA
DI BOBBY FARRELLY, PETER FARRELLY; CON

OWEN WILSON, JASON SUDEIKIS. USA 2011

0Il matrimonio di Rick e del
suo migliore amico Fred è
in crisi e per ravvivarlo le

mogli concedono loro un po’ di «libe-
ra uscita», una settimana da single in
cui potranno fare quello che voglio-
no senza dover dare spiegazioni. Ma
i due sono piuttosto fuori allenamen-
to. Nel frattempo anche le mogli
utilizzano al meglio la loro «libera
uscita» (Owen è doppiato da Riccar-
do Rossi, Sudeikis (attore del Satur-
day Night Live specializzato nelal
parodia di George W. Bush) da Mas-
simo De Ambrosis).

I GUARDIANI DEL
DESTINO
DI GEORGE NOLFI; CON MATT DAMON, EMILY

BLUNT. USA 2011

0Da un racconto di Philip K.
Dick Adjustement Bureau
(Squadra riparazioni). Da-

vid Norris sta per vincere l'elezione
per la carica di Senatore degli Stati
Uniti, quando incontra la ballerina
Elise Sellas e se ne innamora. Ma si
accorge che forze misteriose cercano
di tenerli separati, sono potenti figure
chiamati «guardiani». Però forze mi-
steriose intervengono per separarli.

PRIEST (3D)
DI SCOTT STEWART; CON PAUL BETTANY,

CAM GIGANDET USA 2011

0Il mondo come lo cono-
sciamo non esiste più, al
suo porto solo rovine. è

terminata anche la guerra tra uomi-
ni e vampiri. Un Ordine religioso
ha come scopo il controllo del
mondo. Quando i vampiri rapisco-
no la nipote diciottenne del prete
Ivan Isaac, disobbedendo al suo
Ordine esce dalla città fortificata
per dare la caccia ai rapitori. Nel
cast anche Christopher Plummer
(il capo dell’Ordine). Il film è basa-
to sul romanzo grafico coreano
Priest di Hyung Min Woo.

SEGUE A PAG 10

■ MOSTRA DI PESARO ■ RETROSPETTIVA BERTOLUCCI ■

Bernardo
e il suo doppio

Come agisce

sul mondo

lo «spettatore

emancipato».

Le due vie

del «cinephile»,

l’evasione

e la rivoluzione,

nella retrospettiva

dedicata

a Bernardo

Bertolucci,

tuttora pioniere

del «Nuovo

Cinema».

Dal mologogo

sovversivo

di «Parner»

al periodo

neo-classico

del «dialogo»

Due immagini di Bernardo Bertolucci, in alto con Pier Paolo Pasolini, e il poster della 47a Mostra del Cinema di Pesaro.
A destra una scena dal video di Flatform «Domenica, 6 aprile ore 11:42» (2008)
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che non si può restare per sempre
“spettatori innocenti” e che la me-
moria-cinema ha senso solo se di-
venta esperienza,memoria storica,
crescita. È anche di questo che gran
parte del cinema di Bertolucci par-
la, di quel bellissimo sogno “sogna-
to tutti insieme”, che porta lontano
o vicinissimo, festival degli affetti
(come dice Barthes) o di catastrofi,
terra in trance dove tutto può acca-
dere, amour fou capace di segnare
un destino, ronde trascinante ed ef-
fimera dove tutto alla fine ritorna.

Se The Dreamers, per il momen-
to l’ultimo film di Bertolucci, è quel-
lo più politico e privato, perché del
Sessantotto (e della cinéphilie) co-
glie la forza eversiva del sogno e del-
l’utopia, la sola che non è stata tradi-
ta né sconfitta, di certo Partner, gira-
to proprio nel 1968, 4 anni dopo Pri-
ma della rivoluzione e due anni pri-
ma Strategia del ragno, rappresenta
una discontinuità e un punto estre-
mo nella filmografia di Bertolucci,
che a partire da quel momento assu-
me un modo diverso di fare cinema
e soprattutto di concepire il rappor-
to con il pubblico, non più temuto
o odiato, addirittura considerato
“nemico” perché possibile fonte di
compromessi e autocensure. Dopo
Partner cambia profondamente lo
stile cinematografico di Bertolucci,
ad esempio con la rivalutazione del
montaggio come momento creati-
vo del cinema: un evento che si rea-
lizza con Il conformista e grazie al-
l’incontro umano e professionale
con Kim Arcalli.

SEGUE A PAGINA 5

UN MOTORE DI RICERCA
PER I BAMBINI ON LINE
Il tema non è nuovo, né in America
né in Italia. Ma ciò che è interessan-
te è la soluzione proposta da Micha-
el Agger. Giornalista di Slate, sito
sfizioso e di sinistra, questa volta
Agger scrive in quanto padre. E ini-
zia raccontando come un pomerig-
gio, visto che i suoi due bambini
sono dei fan di Star Wars, si era
messo con loro a cercare in rete
personaggi da colorare, a comincia-
re dal loro preferito, il vecchio Yoda.
Molto banalmente aveva inserito
«Star wars immagini» su Google e
mentre loro leggevano lentamente
(il più piccolo ha solo 6 anni) si è
accorto che proprio in fondo alla
prima schermata compariva un am-
biguo «Star wars, ma gli attori del
cinema fanno sesso sul serio?». Na-
turalmente non ha cliccato sulla
strana voce, anzi si è preoccupato
di cambiare ben presto pagina. Ma
non si è limitato a questo.
Come ben sanno i genitori, ora che
il computer è diventato l'oggetto
casalingo per eccellenza, amato
anche dai più piccoli ben più della
«vecchia» tv, è un problema filtrare
ciò che è adatto a loro e ciò che
non lo è nell'infinito mondo della
rete. Basta pensare che negli Usa
(dati della primavera 2011) ben il
69% di chi ha tra i 6 e i 9 anni va
regolarmente online, mentre fa lo
stesso il 97% dei teenager. In Italia
le percentuali sono più basse, ma i
bambini in rete son già oltre il 38%.
Esistono sistemi di sicurezza, Goo-
gle stesso ha creato addirittura un
«Family safety center» per consiglia-
re e aiutare mamme e papà, e co-
me YouTube nel motore di ricerca
esiste la possibilità di usare «Safese-
arch», ovvero uno screening da inse-
rire prima di lasciare vostro figlio da
solo a curiosare online. Ma quello
che ora Agger propone è molto di
più, ovvero la creazione di un appo-
sito «Google Kids». Un mondo a
parte, per bambini, che non sia solo
più sicuro ma anche più interessan-
te e divertente. La proposta di Ag-
ger, che per fortuna non è un bac-
chettone, è di coinvolgere diretta-
mente i genitori nella costruzione
del nuovo motore di ricerca. Google
Kids dovrebbe prevedere l'inseri-
mento in un'apposita finestra del-
l'età degli utenti (dichiarata da loro
o dai loro genitori). In questo modo
Google, con i suoi fantastici algorit-
mi, potrebbe «vedere» su cosa clic-
cano i bambini e aggiustare via via
le sue pagine. Ma oltre agli algorit-
mi, si potrebbero mettere al lavoro
anche i papà e le mamme. Inseren-
do un meccanismo attraverso il qua-
le i genitori possono consigliarsi tra
loro i risultati giudicati migliori di
una ricerca, o ancor più quali siano
i video di YouTube adatti ai bambi-
ni. «Un modo per dire agli altri cosa
ci è piaciuto, cosa è noioso e cosa
non è pericoloso» dice Agger.
L'articolo ha già suscitato centinaia
di commenti, con consigli sui siti
già esistenti o critiche di chi teme
che Agger voglia creare un mondo
artificiale, lontano dalla realtà, solo
per i più piccoli. Ma della risposta
più attesa, ovvero quella di Goo-
gle, per ora purtroppo in rete non
c'è traccia.

■ PESARO 47 ■ FLATFORM ■

Paesaggi instabili,
in scena e movimento
di Bruno Di Marino

Ènato nel 2006 e ha sede
tra Milano e Berlino il collettivo di
artisti che utilizza immagini digita-
li e che si cela dietro la sigla Fla-
tform, nome che sembra rimanda-
re al celebre racconto fantastico di
Edwin Abbott Abbott Flatlandia,
incentrato sull’incontro tra due di-
mensioni. A Flatform il festival di
Pesaro dedica doverosamente una
piccola retrospettiva, dal momen-
to che se nel mondo dell’arte que-
sto nome era già noto, la maggior
parte degli spettatori cinematogra-
fici lo hanno scoperto lo scorso an-
no alla mostra del cinema di Vene-
zia quando il collettivo ha presen-
tato Non si può nulla contro il ven-
to. Questo affascinante lavoro pre-
senta una veduta «multistratifica-
ta» in movimento: vale a dire che il
paesaggio, scomposto, articolato
in diverse porzioni per mezzo del
compositing, ruota, ondeggia e si
trasforma continuamente, come
se andasse alla deriva, spinto ap-
punto dal vento. Questo vertigino-
so gioco di layers accompagnato
da un missaggio sonoro che rende
l’ambiente campestre quasi una

sorta di mare increspato, rende
perfettamente l’estetica di Fla-
tform, intreccio originale di diverti-
ta spettacolarità e riflessione filoso-
fico-scientifica sulla percezione
del reale.

Anche il loro lavoro più recente,
Un luogo a venire – presentato in
anteprima mondiale all’ultimo fe-
stival di Oberhausen – è uno stu-
dio sul paesaggio. Questa volta le
vedute che si susseguono, proprio
come tanti quadri in movimento,
sono caratterizzate da un elemen-
to naturale, la nebbia; ma l’esperi-
mento di Flatform è soprattutto
quello di creare uno scarto tra un
paesaggio raccontato e un paesag-
gio rappresentato visivamente,
per cui una voice over su ogni se-
quenza descrive a parole la veduta
successiva. Se in Non si può nulla
contro il vento la discrepanza spa-
ziale si realizzava in un'unica in-
quadratura ovvero un ideale pia-
no-sequenza simulato, mettendo
in discussione la nostra percezio-
ne del mondo, qui invece il discor-
so si fa più sottile e include anche
la dimensione narrativa e tempora-
le; in Un luogo a venire la dissocia-
zione tra audio e video ingenera
nello spettatore sovrapposizione e
confusione. Il quesito non è più al-
lora: quale luogo sto effettivamen-

te osservando?, bensì quale tempo
sto realmente vivendo?

Siamo decisamente immersi
nella narrazione in un altro video
di Flatform intitolato didascalica-
mente Domenica, 6 aprile ore
11:42, realizzato nel 2008. Protago-
nista è una collina filmata in cam-
po lunghissimo e in un unico pia-
no-sequenza, accompagnata an-
che in questo caso dalla voce di
uno speaker, che descrive tutte le
microazioni compiute da una se-
rie di personaggi, figure totalmen-
te assorbite nello spazio che li con-
tiene ma evidenziate con alcune
«bolle» che si muovono nel paesag-
gio. Alla prima voice over femmini-
le freddamente descrittiva, si af-
fianca una voce maschile che, al
contrario, fa alcune considerazio-
ni di carattere più astratto e filoso-
fico. L’analisi quasi fenomenologi-
ca del reale allude a una narrazio-
ne e prelude a un possibile evento
che, nella realtà, non si verifica o
per lo meno di cui non ci accorgia-
mo; insomma il teatro di Domeni-
ca 6 aprile potrebbe essere una
«crime scene», che rimane tuttavia
celata oppure fuori campo, un po’
tra Blow-Up di Antonioni e Wave-
lenght di Snow. Il plot non è che
un miraggio, il vero obiettivo del
film è quello di tracciare visiva-
mente le relazioni che si creano
tra un luogo e chi lo abita in un da-
to lasso di tempo: figure e azioni
sono prodotte dallo spazio stesso
e quindi, in definitiva, esattamen-
te come negli altri lavori di Fla-
tform, frutto di un’illusione o il ri-
sultato di una delle tante possibili
opzioni spazio-temporali. Ancora
più illuminante per comprendere
il rapporto realtà/rappresentazio-
ne è il fatto che il video all’epoca
fu proiettato in anteprima in una
sala che affacciava proprio su quel
paesaggio, in modo tale che lo
spettatore poteva operare un con-

fronto immediato tra le due vedute.
Nei lavori di Flatform la figura umana è qua-

si sempre assente o resa astratta – come in 9.2
(2008) dove i corpi di atleti visti dall’alto e ral-
lentati fin quasi all’immobilità inscenano una
performance svuotata di senso, ma resa pittori-
ca – o perlomeno annullata nel paesaggio, un
paesaggio sempre in bilico tra reale e virtuale:
è il caso anche di Intorno allo Zero (2007) do-
ve, sempre grazie al compositing, una serie di
edifici urbani scontornati e sdoppiati con il
mirror effect, sembrano fluttuare nello spazio
vuoto (cielo/mare), un galleggiamento rappre-
sentato con una lunga carrellata che restitui-
sce un senso di vuoto tra l’inquietante e il para-
disiaco. In fondo sono immagini che potrebbe-
ro quasi anticipare certe sequenze iniziali di In-
ception di Nolan, con la stessa logica dello spa-
zio reale/virtuale frutto di una pura costruzio-
ne mentale.

Del resto nell’estetica di Flatform, l’instabili-
tà della nostra visione e della nostra percezio-
ne, esplicitata il più delle volte mediante la
messa in scena di un paesaggio, si configura co-
me una riflessione sulla natura delle cose e sul-
la sua continua modificazione. Il video In natu-
ra non esistono effetti speciali, solo conseguenze
(2007) è indicativo: in un piano uni-
co vediamo un ragazzo che cerca
disperatamente di restare in piedi,
malgrado qualche oscura forza di
gravità gli faccia perdere l’equili-
brio. A differenza degli altri lavori,
qui – come suggerisce lo stesso «ti-
tolo-assunto» – Flatform non fa
uso di trucchi digitali, l’effetto è
del tutto naturale. Ma, appunto, al
di là delle leggi della fisica, cos’è
davvero naturale? Domanda che ri-
mane insoluta esattamente come
gli altri quesiti che le affascinanti
opere video di Flatfom ci pongono
ogni volta che le vediamo.

Alla Mostra del nuovo cinema retrospettiva

del collettivo italo berlinese. Una ricerca

all’«aria aperta» sulla natura della realtà,

sull’instabilità della visione e della percezione

ALIAS N. 24 - 18 GIUGNO 2011 (5



6) ALIAS N. 24 - 18 GIUGNO 2011

SPILA DA PAGINA 4

Prima di allora, durante la
“cinéphilie guerrigliera”, Bertolucci
considera il montaggio come l’ele-
mento più impuro (“imperialista”)
nella costruzione di un film. In Part-
ner in effetti il montaggio conta po-
chissimo, si procede per frammenti
e blocchi narrativi, con giustapposi-
zioni e stacchi anche violenti, con
stratificazioni estetiche ed espressive
volutamente disomogenee(Broneno-
sec Potëmkin e Dostoevskij, il teatro
dell’assurdo di Ionesco e il surreali-
smo di Cocteau, la nouvelle vague e i
musical hollywoodiani di Minnelli),
un’opera dove a contare sono soprat-
tutto le inquadrature e le sequenze,
ognuna di esse un piccolo film, un
film nel film. Con Il conformista, vice-
versa, c’è la scoperta che il materiale
girato, una volta in moviola, può di-
ventare una miniera inesauribile di
cose inattese e preziose. Da questo
momento cambia profondamente
anche la drammaturgia dei suoi film,
arrivano i larghi flashback a incastro
de Il conformista, poi ripresi in Little
Buddha, e le ellissi vertiginose di No-
vecento, The Last Emperor e, natural-
mente, Histoire d’eaux, prezioso epi-
sodio di Ten Minutes Older: The Cel-
lo. Più in particolare, grazie a questo
modo nuovo di costruire il racconto,
Bertolucci passa dai “filmmonolo-
go” (definizione sua), segnati da una
forte componente autobiografica e
autoreferenziale (Prima della rivolu-
zione, Partner) a un “cinema del dia-
logo”, e addirittura, con film come
Novecento e The Last Emperor, alla te-
oria e alla celebrazione del dialogo.
Dunque cambia tutto, sia nelle di-
mensioni produttive sia nello stile,
sia nel linguaggio espressivo sia nel-
l’organizzazione del racconto; a esse-
re mantenuto e coltivato, anche se in
manierameno esplicita (a parte il ca-
so di The Dreamers), è solo il forte le-
game con la cultura cinematografica
e con gli amori cinefili: per Bertoluc-
ci è una cifra d’autore, un sottotesto
personale e visionario che lega e qua-
lifica tutti i suoi film.

La poetica di Bertolucci, da sem-
pre, si basa sulle cose che da spetta-
tore ama di più al cinema: l’elemen-
to tempo e la luce. E lo spiega nel
1968, praticamente all’inizio della
sua carriera, in un articolo che è già
un progetto estetico: «Tutta la vita di
MadameO-Haru, giovinezza,maturi-
tà, vecchiaia, in trecento metri di pel-
licola; l’unità di tempo in Seven Wo-
men di Ford: un giorno o due, come
nelle tragedie greche… e la luce,
quella di La règle du jeu di Renoir,
che annuncia l’inizio della guerra,
un’altra in Viaggio in Italia di Rossel-
lini, che annuncia L’avventura di An-
tonioni e con quella tutto il cinema
moderno; e una luce di A bout de
souffle di Godard, che annuncia gli
anni Sessanta». E di fatto ogni film
di Bertolucci ha una luce che lo iden-
tifica e qualifica, spesso proveniente
da mondi “altri” resi però comple-
mentari e funzionali al cinema: la
“luce carnale” di Last Tango in Pa-
ris, rubata alle tele di Francis Bacon;
la “luce azzurra” di certe notti pada-
ne, ripresa dalle notti di Magritte, in
Strategia del ragno, e così via.

Luci, dialoghi, sentimenti, entu-
siasmi, malesseri che appartengono
a un infinito presente che è il tem-
po del cinema e, in assoluto, di tutti
i film di Bertolucci, pur nella loro og-
gettiva diversità espressiva e produt-
tiva: dalla storia collettiva alla crona-
ca familiare, dal respiro epico del ko-
lossal alla cura minimalista del rac-
conto quotidiano, dai canoni del ro-
manzo ottocentesco (Novecento) al-
la misura del teatro da camera (Be-
sieged, The Dreamers), alla comme-
dia esistenziale (Stealing Beauty),
c’è sempre un legame, più o meno
esplicito, con la grande memoria
del cinema declinata e fatta rivivere
col presente. Nei film di Bertolucci
non c’è mai semplice citazionismo,
ma semmai una forma di artistic ap-
propriation, arricchimento e recu-
pero di esperienze e conoscenze “al-
tre” che contribuiscono a dare una
struttura post-moderna, plurale e
onnicomprensiva al discorso.

* da Bernardo Bertolucci - Il cinema
e i film a cura di Adriano Aprà (Marsi-
lio editore)

di Silvana Silvestri

La scuola documentaristica di Lenin-
grado ha avuto un nome di grande prestigio,
Aleksandr Sokurov. A Pesaro che ha monitorato
tutte le repubbliche sovietiche e poi la pere-
stroika con grande affluenza di cineasti in riunio-
ne plenaria, ci fu una proiezione memorabile di
La solitaria voce dell’uomo (Odinokiy golos chelo-
veka). Il film segnava un cambiamento epocale.
Avendo iniziato a girare film nel 1974 aveva già
al suo attivo tredici anni di pesante censura e im-
possibilità di lavorare «ufficialmente». S.Peter-
sburg Documentary Film Studio, fondato nel
1918 come Leningrad Documen-
tary Film Studio. Con i suoi archivi
preziosi di materiali risalenti a pri-
ma della rivoluzione, gli studi non
hanno subito nessun danno alle
strutture (come agli studios della
Lenfilm) e mantenuto un profilo di
fucina di alta sperimentazione, co-
me potremo vedere vedere nei lavo-
ri della nuova generazione a Pesa-
ro. Ci sono grandi novità da segna-

lare accanto alla «maestra» Marina
Razbezhkina che ha formato la nuo-
va leva (a Pesaro si vedranno i suoi
The Holidays e Simply Life), ad altri
giovani (della classe ’60) diventati
ormai famosi come Sergej Loznica
o Pavel Medvedev che saranno a Pe-
saro con i loro film attratti dallo spi-
rito dei tempi, lo stile meditativo, la
ricerca della voce della natura,
l’esplorazione dei villaggi sperduti
dove perfino sopravvivono miti e re-
ligiosità arcaica, dei residuati spa-
ziali e nucleari.

I nuovi documentaristi apparten-
gono alla generazione della fine dei
’70, hanno uno sguardo metropoli-
tano, irridente, parlano a un vastis-
simo pubblico di coetanei più che
agli addetti ai lavori nei festival. Il lo-
ro sguardo sulla Russia che cambia
ha una speciale qualità, nessun mo-
ralismo sui tempi passati e nessuna
euforia per quelli futuri.

Alina Rudniskaja esplora il mon-
do del nuovo capitalismo in un
film già diventato famoso Kak stat’
stervoj (Bitch Academy, potrebbe

essere tradotto «Come diventare
una escort»). Si tratta infatti di una
scuola che insegna alle ragazze ad
accalappiare un milionario, da spo-
sare o no. Perché sposare una don-
na russa? perché «loro non pense-
rebbero mai di vestirsi in modo or-
dinario per lavoro o per un appun-
tamento. Sono abituate a truccatu-
ra, portano vestiti eleganti e talloni
alti ogni giorno. Non pensano di di-
ventare capofamiglia», così offrono
la merce i siti russi ai migliori offe-
renti. Così il professore insegna alle
prime escort del postcomunismo
come esercitare l’approccio, come
mantenerlo, come vestirsi, come
muoversi, come gestire e controlla-
re gli uomini. Come assumere l’or-
goglio e l’arroganza di una lolita. E
come, confessa qualcuna, allonta-
narsi da madri perennemente
ubriache, padri violenti e fare del
proprio corpo l’unica libera impre-
sa possibile.

Si lascia San Pietroburgo e ci si
inoltra nei villaggi della Siberia in
Glubinka 35X45 (Countryside
35X45) di Evgenij Solomin, del ’72,
laureato in letteratura a Novosibir-
sk e diplomato in cinema a Mosca.
Un fotografo va di paese in paese
per scattare le foto tessera degli abi-
tanti. Serviranno per i nuovi passa-
porti della repubblica russa. Un
susseguirsi di facce e storie, estre-
mamente stilizzato, in bianco e ne-
ro come le foto scattate, con la per-
cezione del tempo passato, tanto
dolore e fatica dispersi in un ulti-
mo gesto, il terribile fuoco del ca-
minetto in cui vengono gettati i
vecchi passaporti sovietici e insie-
me a questi si ha la percezione del
volgere alla fine di un’epoca e di
tante esistenze, di tanti volti un
tempo giovani.

Il sodalizio forse più innovativo
è quello che ha dato origine al lavo-
ro di Kostomarov e Rastorguev. E
con loro Antoine Cattin, svizzero e
compagno di corso e coregista di

Kostomarov di cui condivide l’impianto teorico della visione
(The Mother, Transformator). Pavel Kostomarov nato a Mo-
sca, classe ’75, ingegnere, più noto come «L’operatore» aven-
do lavorato con i famosi Lonitza, Asliuk, Uchitel, Popogrebsky
(per il suo Kak ya provyol etim letom ha vinto l’Orso d’argento
per la fotografia a Berlino 2010). Aleksandr Rastorguev, di Ro-
stov sul Don (classe ’71), ha studiato filologia, ha organizzato
lo studio Kino e nel 2009 ha pubblicato «Natural cinema mani-
festo» dove si trova la base teorica di I love you ricerca di nuo-
ve immagini e nuovi metodi di lavoro: girato direttamente dai

protagonisti, scelti con un cast du-
rato almeno sei mesi, sotto il con-
trollo dei registi, con più di due an-
ni di riprese. Anche questi sono ra-
gazzi metropolitani, di Rostov, con
le loro ragazze al seguito, un poli-
ziotto, due amici che hanno messo
su un’azienda di festeggiamenti
per compleanni (più che altro si
tratta di gonfiare qualche pallonci-
no colorato e attaccarlo alla ringhie-
ra di qualche casermone). Gli affari
non vanno tanto bene, forse è me-
glio arruolarsi nell’esercito.

Digressione: ricordiamo un altro
sensazionale film di Rastorguev
che sembra essere stato girato sul
set di Aleksandra di Sokourov, ma
siamo nel mercoledì delle pulizie di
Pasqua, Cistyj Cetverg, (Pure Thur-
sday): un treno accoglie i soldati
provenienti dalla Cecenia che per
qualche giorno possono lavare non
solo la loro biancheria e i loro cor-
pi, ma è anche un’allusione al con-
cetto di «pulizia» della guerra.

Ma in I love you si parla d’amore,
anche negli aspetti più nascosti,
più intimi, se così si può intendere
il turpiloquio giovanile metropolita-
no, con un fantastico contrasto co-
mico, drammatico, melodrammati-
co, tra questi protagonisti dai volti
così perfetti per un classico film so-
vietico e le angustie dell’epoca.
Frammenti della società scanditi
dalle suonerie dei cellulari, catalo-
go di situazioni che non possono es-
sere imprigionate in una narrazio-
ne né soggettiva né oggettiva (co-
me si insegna nelle scuole di cine-
ma). Aspetto interessante di questi
film è che non restano relegati nei
festival, ma hanno una circolazio-
ne vastissima nei club che sorgono
numerosissimi nelle grandi città,
nelle università, nei caffé, negli ap-
partamenti più grandi (300 club so-
lo a Mosca, ma non ci sono cifre
esatte) dove la generazione che
non vede più la tv nè va più nei mul-
tiplex sceglie di vedere altro. E I lo-
ve you è il più grande successo in
tutti i club.

Raccontano

le metropoli

del post comunismo

con linguaggio

innovativo

i giovani

documentaristi.

E i loro film

diventano grandi

successi dei club

di cinema

Dall’alto: «Wild Wild Beach» (2007)
di Susanna Barandzhiyeva, Vitali

Mansky e Aleksandr Rastorgujev;
«I love you» di Pavel Kostomarov

e Rastorgujev; «On the Third Planet
from the Sun» di Pavel Medvedev

■ MOSTRA DEL CINEMA DI PESARO ■ SEZIONE DOC ■

Da San Pietroburgo
immagini del futuro
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■ INTERVISTA ■ UNA «NEW ROMANTIC» A VENEZIA ■

La viaggiatrice
tra i generi

di Manuela De Leonardis
VENEZIA

Sotto la pennellata di om-
bretto viola e il tratto di kajal, lo
sguardo è intenso, il sorriso malin-
conico: Colette (è nata a Tunisi, vive
a New York) è in sintonia con l’am-
biente barocco veneziano del Caffè
Quadri. Al di là della vetrina che
guarda piazza San Marco, il passag-
gio dei turisti è costante. Qualcuno
si ferma incuriosito dal suo look esu-
berante: cilindro grigio, trecce scu-
re, una chiave dorata appesa al col-
lo e altre due che pendono dai lobi.
Un misto di punk e new romantic.
Uno stile che l’artista – interprete di
se stessa – va elaborando dagli anni
’70, lanciando mode e tendenze (è
conosciuta anche come Justine e
Maison Lumière). Una fra tutte:
una giovanissima Madonna, fre-
quentatrice dello showroom
newyorkese di Emilo Fiorucci, pal-
coscenico familiare per Colette che
lì fece la sua Sleeping installation
performance nel 1978.

Anche la musica è un territorio di
sperimentazione per lei. Il suo de-
butto discografico, al fianco di Peter
Gordon (nome d’arte Justine and
the Victorian Punks), avviene nel
’79 con Beautiful Dreamer, lp che è
stato ripubblicato nel 2010 da Dfa.
Frequenti, poi, nei primissimi anni
’80, le performance canore al Dan-
ceria, mitico nightclub di New York.

Fedele all’esigenza di portare l’ar-
te fuori dai luoghi istituzionali (già
all’inizio degli anni ’70 dipingeva
nottetempo sulle strade asfaltate di
Manhattan), creando tableaux vi-
vants o «installazioni ambientali»
nelle vetrine dei negozi, trasformate
in luoghi di intimità o aprendo le
porte del suo scenografico apparta-
mento al 213 di Pearl Street - a due
passi dalle Twin Towers (sopravvis-
suto all’11 settembre, ma non alla
speculazione edilizia) - Colette è in
laguna, nelle frenetiche giornate
inaugurali della 54/ma Biennale in-

ternazionale d’arte, per presentare
Politically Colette nella location do-
mestica di Paolo Barozzi.

A curare l’evento un amico di vec-
chia data, Alan Jones, che compare
anche nel filmato Justine and the
Boys (1979) di cui sono protagonisti
un allora sconosciuto Jeff Koons e
Richard Prince. «Sono convinto che
Colette sia la reincarnazione femmi-
nile di Jean Cocteau – afferma Jones
– è una viaggiatrice da un genere al-
l’altro. L’idea nuova e, all’epoca,
molto stimolante è stata quella di
contaminare performance, installa-
zione, uso di spazi non artistici, co-
me la strada o le vetrine. Era capace
di entrare nella vetrina di uno schi-
foso negozio di dischi e fare la sua
magia, manipolando la fotografia e
incrementando il divismo del perso-
naggio. Colette è una pioniera che
ha contribuito a creare una nuova
dimensione dell’arte, che ancora in-
fluenza le nuove generazioni. La
sua poetica nasce tra minimalismo
e concettuale, con una leggera pre-
sa in giro e quel pizzico di malizia
sempre molto evidente. In un’epo-
ca di minimalismo maschile, quella
di Frank Stella, Carl Andre, Dennis
Oppenheim... tutti suoi amici che
rappresentano l’aspetto «macho»
dell’arte - oggi non si ha la minima
idea di quanto allora quest’arte fos-

se maschilista! – il coraggio di que-
sta piccola donna, giovanissima,
controcorrente rispetto alle tenden-
ze in voga è un elemento molto im-
portante».

Quanto ha influenzato nel tuo
lavoro l’essere nata in Tunisia,
cresciuta a Nizza, trasferita a
New York?

Nel mio subconscio, sicuramente
ha contribuito a definire la mia vi-
sione. La cultura ha avuto una gran-
de influenza. Sono stata ispirata dal
blu della Tunisia, dalla sabbia, co-
me dalla sensualità nell’arte france-
se, Boucher, Fragonard, e anche dal-
la Rivoluzione francese. La mia pri-
ma performance, nel 1970, era pro-
prio l’interpretazione del dipinto La
libertà che guida il popolo di Dela-
croix. Quando sono andata in Ame-
rica, ho trovato nuovi riferimenti.
La combinazione di tutte queste cul-
ture è alla base della mia poetica.

Il Settecento è un periodo sto-
rico a cui ti ispiri particolar-
mente...

Non è l’unico periodo storico a cui
mi ispiro, dipende dal progetto. Ho
guardato anche all’Ottocento nella
mia interpretazione dell’Olympia, e
al Novecento. Ma anche l’arte del-
l’antico Egitto e della Grecia sono

molto importanti, perché allora l’ar-
te faceva parte della vita. Un po’ co-
me Venezia, che mi piace particolar-
mente per il duplice legame tra arte
e luogo. La mia idea è quella di esse-
re protagonista di queste culture
dall’interno.

La tua poetica controtendenza
nasce e si sviluppa in un perio-
do dominato dal concettuale...

Penso che nell’arte ci debba essere
equilibrio tra l’aspetto intellettuale
e quello fisico. Quello che non con-
divido dell’arte concettuale è pro-
prio il separare l’aspetto intellettua-
le da quello emotivo. Per me am-
biente, corpo e idea fanno tutti par-
te dell’opera.

Rispetto alla nascita del movi-
mento femminista, in ambito
newyorkese, come si è posto il
tuo lavoro?

Il mio intuito è stato quello del fem-
minismo al femminile, in cui non
c’è bisogno di reprimere l’aspetto le-
gato alla femminilità. Personalmen-
te non lo vedo in conflitto con il la-
voro delle artiste femministe, ma so-
no stata accusata di essere troppo
femminile e per questo allontanata.
Nel 1978 ho creato un nuovo personaggio, Justine. Durante una performan-
ce al Whitney Museum ho annunciato la mia morte come Colette e, succes-
sivamente, al Ps1, la rinascita come Justine. Anche questo è stato preso mol-
to male dalle femministe.

Lavorare con il corpo è stato anche uno strumento di conoscenza?
Assolutamente sì. In parte è una forma di autoesame, ma è anche un modo
di comunicazione diretta con il pubblico. Non sono certo l’unica artista a fa-
re body art, ce ne sono moltissimi altri che lo hanno fatto nello stesso perio-
do - Valie Export, Marina Abramovic, Vito Acconci - ma in maniera molto di-

versa. In loro c’è anche un aspetto
di automutilazione e l’uso della ses-
sualità è sempre avvenuto con rab-
bia. Nella mia pratica, invece, c’è
l’erotismo, che non ho mai negato.
Però condivido con loro l’aspetto
della resistenza, anche se il mio mo-
do di resistere è differente. Io non ri-
mango all’interno del mio ambien-
te per torturarmi!

Hai sempre avuto un rapporto
privilegiato con la musica, tra
l’altro il tuo primo collezioni-
sta è stato Miles Davis.

Sì, è proprio così. Acquistò un gran-
de quadro che avevo dipinto da gio-
vanissima, prima ancora di comin-
ciare la carriera artistica, ispirata da
Warhol. A Davis piaceva e quando
veniva fotografato chiedeva sempre
di posare davanti al mio quadro.

Come si è evoluta nel tempo la
tua visione?

In questa mia esplorazione di arte e
vita, ho considerato il ruolo dell’arti-
sta anche in relazione all’aspetto
commerciale, perché ho creato pro-
dotti come vestiti, profumi, dischi...

Ora, però, mi rendo conto che que-
sta visione è diventata un incubo.
Forse è andata oltre il controllo. È
un’operazione di «pop inverso», nel
senso che ho usato la mia immagi-
ne personale in chiave commercia-
le, creando Justine. Tutto questo è fi-
nito quando sono andata a Berlino
nel 1984. Allora smontai tutti i miei
ambienti e li depositai in magazzi-
no, dove si trovano tuttora, e studiai
un nuovo personaggio: Mata Hari
and the Stolen Potatoes. A Berlino
c’era ancora il muro e si respirava
un’aria di mistero e intrighi, per cui
questo personaggio era in tema.

Subito dopo, in Baviera - hai
vissuto a Monaco dall’86 al
’91 - è stata la volta di un nuo-
vo personaggio, The Countess
Reichenbach.

Era il nome della strada dove abita-
vo e, per coincidenza, anche il co-
gnome del mio compagno che era fi-
glio di una contessa.

Quanto entra l’ironia nel tuo
lavoro?

C’è un po’ di ironia, naturalmente,
e di umorismo, ma fondamental-
mente per me l’arte è sacra. È un
mondo di simboli che non si può
spiegare con le parole. In questa in-
tervista posso cercare di raccontar-
ti la mia opera, ma se non vedi una
delle mie stanze, come del resto
una fotografia o un qualsiasi altro
lavoro, non puoi percepirne la ma-
gia. Purtroppo il mondo dell’arte è
creato anche dall’interesse di colle-
zionisti e galleristi, persone che
prendono l’arte seriamente attra-
verso lo sguardo, ma non ascoltan-
do l’anima. Sono come necrofili,
forse è per questo che hanno tanto
successo gli artisti morti. Nel mio
caso, sono già morta una volta, ma
forse è arrivato il momento di mori-
re di nuovo.

COLETTE

Miles Davis davanti
a un quadro di Colette;

l’artista a Venezia nel 2011
e quando era Justine

dei Victorian Punks
nella performance

«Ripping myself off» (1978)
con Albert Crabtree

Fedele all’esigenza di portare l’arte

fuori dai luoghi istituzionali,

la performer è in Laguna

per presentare «Politically Colette»,

nella location domestica di Paolo

Barozzi. «Sono stata ispirata dal blu

della Tunisia, dalla sua sabbia,

ma anche dalla sensualità francese»



di Silvia Bencivelli

C’è tutto. Campanac-
ci, sirene, fischietti. Striscioni e ma-
gliette con le scritte. Bambini che
giocano per terra e altri che sorrido-
no, ti danno un volantino e corro-
no via. Una piccola piccola sulle
spalle del papà che si guarda intor-
no imbronciata e uno con la faccia
colorata che si intrufola tra le gam-
be degli adulti. Tanti ragazzi, grup-
pi di vecchietti, una tipa con le ma-
niche arrotolate, la sigaretta in boc-
ca e lo sguardo incazzato. C’è tutto,
come in tutte le manifestazioni che
si rispettino, e soprattutto c’è un
gran fracasso. Ma non si sente un
grido. Perché gli slogan, i sordi, li ur-
lano con le mani.

Li trovi davanti a Montecitorio o
nel traffico del centro di Roma, dire-
zione piazza Navona, oppure, a
gruppi più piccoli, sotto alle prefet-
ture di mezza Italia. Stanno prote-
stando fragorosamente perché vo-
gliono che la lingua dei segni italia-
na (o Lis) sia riconosciuta anche
dalla politica, visto che la scienza lo
ha fatto già 30 anni fa. Perché c’è
un disegno di legge che dal 2009 è
in discussione in Parlamento e, pro-
prio adesso che sembrava essere ar-
rivato il momento della sua appro-
vazione definitiva, alla Camera
qualcuno lo ha bloccato. Sembra
un po’ la storia della legge contro
l’omofobia. Anche qui c’è una mi-
noranza tutt’altro che silenziosa
che cerca di farsi ascoltare e soprat-
tutto di farsi rispettare, e anche qui
c’è un muro di ignoranza e paura
che impedisce al nostro Paese di
comportarsi come tutti gli altri.

«Il fatto che noi segniamo, che
parliamo con le mani, non toglie
niente a voi udenti mentre a noi dà
un’opportunità in più», spiega, a pa-
role, Violante Nonno, che è sorda
da quando è bambina e tre anni fa
ha deciso di cominciare a studiare
la Lis. Nel frattempo, ha frequenta-
to le scuole pubbliche ordinarie, si
è laureata in Conservazione dei be-
ni culturali e oggi fa la guida ai Mu-
sei Vaticani. «Con il metodo orale io
sono entrata nel mondo degli uden-
ti, ma loro non sono mai entrati nel

mio. Imparare la Lis perciò è stata
per me una grande ricchezza, per-
ché mi ha finalmente permesso di
conoscere un mondo che ha la mia
sensibilità e che è davvero mio».

È ovvio che c’è bisogno di una
lingua per tutto questo: «Noi segnia-
mo da sempre ed è così che parlia-
mo», incalza Valentina Foa, che fa
la psicologa e segna con un certo
trasporto, mentre un interprete tra-
sforma quei gesti in parole per le
nostre orecchie. «Abbiamo una
grammatica, una sintassi: non sia-
mo mimi. Mentre parlo con le ma-
ni, dentro di me sento che sto usan-
do una lingua per comunicare con
te». E funziona, sì. «Noi parliamo
anche l’italiano, lo scriviamo, lo leg-
giamo e non vogliamo impedire a
nessuno di usare un approccio ora-
lista coi bambini sordi». Sono inte-
re comunità, famiglie intere, grup-
pi di amici che segnano e così chiac-
chierano, dialogano, ridono, si emo-
zionano e organizzano manifesta-
zioni sotto a Montecitorio. È ovvio
che c’è bisogno di una lingua. «Ed è
per questo che vogliamo essere ri-
conosciuti come bilingui».

Però: se è ovvio che c’è bisogno
di una lingua, è un po’ meno ovvio
che ci sia bisogno di una legge per
definirla tale. La risposta di Daniele
Chiri, che insieme a Valentina Foa
fa parte del movimento «Lis subi-
to», è provocatoria, quasi parados-
sale: «Prova a pensare se ti dicesse-
ro che da oggi l’italiano non è più
una lingua. Che non si può parlare
agli sportelli pubblici, in ospedale,
a scuola. Che non esiste proprio.
Riesci a immaginartelo? Siamo set-
tantamila sordi segnanti solo in Ita-

lia: che cosa parliamo, se non una
lingua?». Per questo oggi, ieri, e se
serve anche domani scendono in
piazza coi loro campanacci. Poi i
campanacci per suonarli basta sbat-
terli e ai sordi il loro suono non dà
nessun fastidio: «facciamo tutto
questo rumore per voi, perché sen-
nò voi non ci ascoltate. È il nostro
modo di urlare. E adesso stiamo ur-
lando per farci sentire dai parla-
mentari: sono loro i veri sordi, sono
loro che non vogliono sentire».

A marzo il disegno di legge è sta-
to approvato dal Senato, in com-
missione Affari costituzionali, al-
l’unanimità. Poi è arrivato alla Ca-
mera, in commissione Affari sociali
e lì si è fermato. Sembra un po’ la
storia della legge antiomofobia, di-
cevamo, e infatti anche qui c’è
l’onorevole Binetti che si alza e di-
ce: non ho niente contro i sordi, ma
sarebbe bene che imparassero a
parlare con la bocca come faccia-
mo noi. Non solo: quella non è una
lingua, ma è un linguaggio gestua-
le, al più una tecnica comunicativa,
e non va incoraggiata. A seguire,
una levata di scudi bipartisan, a di-
fendere la lingua parlata dal gravis-
simo rischio che i segni la possano
mettere in pericolo: parlamentari
di destra e di sinistra (tutti udenti)
uniti nel dire che il fatto che la
scienza dica che la Lis è una vera
lingua è irrilevante. Nel nostro Pae-
se i sordi si devono adeguare.

Ma qual è il problema? Perché
questo accanimento? Nel caso del-
l’omofobia, con un certo sforzo di
fantasia, si può capire quale sia il
problema di chi rifiuta la legge:
l’omofobia stessa, per cui è bene

che l’omosessualità non si veda, non si senta, che non esista proprio. Ma
nel caso della lingua dei segni perché c’è questa chiusura? «Qualcuno teme
che la Lis possa uccidere la parola, perché se segni troppo, pensano, poi va
a finire che non parli – spiega Daniele Chiri - Ma guarda l’interpete che sta
segnando con me per poi parlare con te: ti sembra che i segni gli impedisca-
no di parlare? E dimmi, tu che lo senti: sta parlando italiano o sbaglio? So-
no barriere mentali, perché questi pensano che una lingua debba passare
necessariamente attraverso il canale acustico – vocale e che non possa esse-
re visiva: non accettano le diversità, non riescono ad allontanarsi da quello
che considerano normale». Mentre la lingua può passare anche dagli occhi
e riconoscerlo, per i sordi, significa accettare pienamente anche la loro cit-
tadinanza, oltre che garantire diritti che fino ad oggi sono parzialmente ne-
gati come quello di avere interpreti nei luoghi pubblici.

C’è però chi dice (e tra loro anche alcuni sordi educati solo con l’ap-
proccio oralista) che la lingua dei segni crei un ghetto, che isoli i sordi dal
resto della società. E in effetti, a guardarli riuniti in un rumoroso sit-in in
cui chi non agita campanacci muove le mani per parlare, si può capire
che qualche udente possa essere assalito dalla sensazione di essere esclu-
so. «Ma no, al contrario: nessun ghetto – rassicura Violante Nonno - attra-
verso il riconoscimento della Lis ci sarà più integrazione, ci saranno più
servizi per i sordi e i sordi parteciperanno di più anche al vostro mondo.
Così avranno più visibilità e a voi piano piano passerà la paura. Uno spet-
tacolo come questo, un assembramento di sordi segnanti, diventerà nor-
male». Proprio come per l’omofobia: deve essere che alle minoranze si
rimprovera d’ufficio la creazione di propri ghetti, anziché pensare a inclu-
derle e a renderle parte normale del paesaggio. «Chiediamo di poter vive-
re senza dover rinunciare a niente. Non chiediamo altro. Non siamo pre-
occupati di perdere la nostra lin-
gua: i sordi la usano da secoli e noi
continueremo a parlarla anche
senza riconoscimento di legge.
Chiediamo solo che ci venga rico-
nosciuta la Lis come lingua, per-
ché solo così possiamo essere rico-
nosciuti come cittadini italiani che
comunicano anche in quella lin-
gua», chiosa Valentina Foa.

In effetti, a guardar bene, si sco-
pre che molti degli altri Paesi euro-
pei ed extraeuropei riconoscono
ciascuno la propria lingua dei segni
(già: non esiste una lingua dei segni
universale, come per le lingue parla-
te ogni comunità ha la sua), in ot-
temperanza a due risoluzioni del
Parlamento europeo che risalgono
al 1988 e al 1998. Ed esiste una con-
venzione delle Nazioni Unite del
2007, ratificata anche dall’Italia nel
2009, che prevede che gli Stati so-
stengano le proprie lingue dei se-
gni. Siamo l’unico Paese al mondo
in cui si scende in piazza per difen-
dere una lingua. Per questo ai sordi
di casa nostra sta arrivando la soli-
darietà delle comunità di sordi di
mezzo mondo. Intanto qui, questa
piccola minoranza rumorosa, agita
i suoi campanacci, alza le mani e
chiede di parlare.

www.effecinque.org

■ MINORANZE ■ DIRITTO DI PAROLA ■

Ma come dobbiamo dirlo

I sordi italiani

vogliono che

anche la politica

riconosca la loro

lingua, quella

dei segni.

Ma un disegno

di legge ad hoc

si è bloccato

alla Camera.

Con la scusa

di non creare

ghetti si limitano

le possibilità

di comunicazione

dei cittadini
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WALK
Usa, 2011, 6’, musica: Foo Fighters,regia:

Phil Hodges, fonte: Mtv

1Vi ricordate Un giorno di
ordinaria follia di Schu-
macher in cui un Michael

Douglas imbottigliato in un ingorgo
piantava lì l’automobile e se ne
andava a zonzo per la città a sfoga-
re la sua rabbia di travet represso?
Dave Grohl – camicia bianca, cravat-
ta e custodia della chitarra al posto
della 24 ore – gli fa il verso. Dopo
un breve prologo molto divertente
in cui è costretto a sorbirsi l’idiozia
degli americani al volante, ecco
fare danni prima in un emporio,
quindi in un fast food infine in un
campo da golf. Complice Phil Hod-
ges i Foo Fighters non rinunciano
alla parodia e allo sberleffo, conclu-
dendo la narrazione con l’immanca-
bile momento di playback interrot-
to dall’arrivo della polizia. Il video è
incluso nell’album Wasting Light.

UNREST
Svezia, 2011, 4’, musica: Atlas Losing

Group, regia: autore ignoto, fonte:

Youtube.com

6Non male questo clip
realizzato a velocità acce-
lerata che ruota quasi

tutto attorno al playback di Rodri-
go Alfaro, che ha prestato la voce a
tutti i brani dell’album State of Un-
rest degli Atlas Losing Group, una
delle band più significative della
scena punk svedese. Il corpo del
vocalist viene «trasportato» su
sfondi campestri mentre in dissol-
venza incrociata una mano scrive
le parole della canzone su un qua-
derno. Per rendere il tutto ancora
più underground e dare l’impres-
sione del formato passo ridotto, le
immagini sono sgranate e rigate,
mentre alcune sequenze girate in
un interno con tutta la band sono
virate in blu e rese più scure.

CHE VITA
Italia, 2002, 3’55”, musica: Samuele Bersani,

regia: Gianni Costantino, Davide Pepe,

fonte: Video Italia

7 In mezzo a un prato (sin-
tetico), sono disposti cen-
tinaia di oggetti di ogni

tipo, tutti rigorosamente di plasti-
ca, con Bersani che li sposta, ci gio-
ca, li utilizza, li fa inquadrare da
una videocamera in primo piano; il
coro della canzone viene eseguito
da due uccelli-giocattolo colorati,
anch’essi di plastica. È questo il
futuro che ci aspetta? Si, anzi que-
sto è il presente, perché ormai la
nostra esistenza si è ridotta a un
immenso simulacro, dove niente è
più naturale. Il testo – come sem-
pre all’insegna di un surrealismo
quotidiano – ispira a Costantino e
Pepe un video satirico e colorato,
simpaticamente interpretato da
Bersani, con un finale tuttavia in-
quietante: la videocamera ci mo-
stra in un instabile bianco e nero il
prato che si è trasformato in una
distesa di croci di legno. La fotogra-
fia è di Gigi Martinucci.

TWIST IN MY SOBRIETY
Uk, 1988, 3’50”, musica: Tanita Tikaram,

regia: Gerard de Thame, fonte: Youtube.com

8Video di rara bellezza nel
panorama spesso kitsch
degli anni Ottanta. In uno

strepitoso bianco e nero (ma c’è
anche una versione virata in ocra)
de Thame filma una serie di immagi-
ni, desolate e struggenti, con pae-
saggi e persone di un indefinito
paese del Sudamerica. La cantante
anglo-indiano-malese che debutta
con l’album Ancient Heart (dove è
incluso questo singolo) rientra di
tanto in tanto, senza essere invasi-
va, con il suo primo piano assorbi-
to nel chiaroscuro, in questa tra-
ma di visioni campestri che dal
realismo di fondo sconfinano nel
surreale. Nominato agli Mtv Award
e vincitore di altri premi.

di Bruno Di Marino
L’INTERVISTA

Parlare di tutto
con le mani
di S.B.

Diciamoci la verità: è bella da vedere la
lingua dei segni. A volte è quasi buffa, con la sua esa-
sperazione delle espressioni facciali. Ma a chi ci sente
bene e parla solo con la bocca fa strano pensare che
coi segni si riesca davvero a dire tutto quello che si
vuole. Strano.

«D’accordo, è vero, la Lis ha un vocabolario più ri-
stretto rispetto all’italiano, ma è ovvio che sia così, dato
che si tratta di una minoranza linguistica. Però questo
non significa che sia una lingua più povera. Anche per-
ché la ricchezza di una lingua non si misura mica dal
numero delle sue parole!». Elena Tomasuolo è psicolo-
ga e psicoterapeuta specializzata in sordità, collabora
con l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione
del Cnr di Roma ed è interprete Lis. Con la lingua dei se-
gni, sostiene, si può dire proprio tutto: «un tempo face-
vo l’interprete all’università e mi trovavo a tradurre le-
zioni di filosofia, di matematica, di antropologia... Oggi
la uso anche per la psicoterapia: non so se mi spiego!».

Ma perché dite che è una lingua? Che cos’è che
la rende tale?

La definizione di Ferdinand de Saussure, il fondatore
della linguistica moderna, dice che la lingua è il poten-
ziale innato dell’uomo di produrre il linguaggio e non
dice che deve avvenire necessariamente attraversi il
canale acustico – vocale. La Lis per noi è una lingua
che semplicemente viaggia attraverso il canale visivo
– gestuale, che nelle persone sorde è integro.

Come è nata la lingua dei segni?
Le lingue dei segni sono nate spontaneamente nelle va-
rie comunità di sordi sparsi nel mondo, come le lingue
vocali sono nate spontaneamente proprio per il biso-
gno innato dell’uomo di comunicare. Nessuno si è se-
duto al tavolino e si è inventato le lingue dei segni, co-
me nessuno si è seduto al tavolino e si è inventato le lin-
gue vocali. I ricercatori di tutto il mondo non hanno fat-
to altro che studiare le lingue dei segni che però già esi-
stevano.
Ma attenzione: la Lis è una lingua a sé ed è indipen-
dente, non è una traduzione gestuale dell’Italiano.
Come tantissime altre lingue vocali al mondo, non
ha una forma scritta cioè è una lingua solo orale. Le
persone sorde quindi sono bilingui: conoscono sia la
Lis che l’italiano e, quando scrivono, usano la lingua
nazionale scritta d’appartenenza, nel nostro caso
l’italiano.

Anche nella Lis, come nelle lingue parlate, esi-
stono accenti o varianti locali?

Certo. È una lingua a tutti gli effetti per cui da città a
città ci possono essere alcune varianti. Se vedo una
persona segnare, posso anche dirti da qualche regio-
ne proviene. Ma come per la lingua parlata, nonostan-
te le varianti, i segnanti italiani poi parlano tutti la Lis
e si capiscono benissimo anche se vengono da città di-
verse, come un piemontese capisce un siciliano.

Come si insegna e come si impara la Lis?
I bambini sordi figli di sordi imparano la Lis dai geni-
tori esattamente negli stessi modi e tempi in cui i bam-
bini udenti imparano la lingua vocale. I bambini sordi
figli di genitori udenti la imparano dal contatto con al-
tri sordi segnanti. Noi udenti la impariamo facendo
un corso e studiando. Ci sono tantissimi libri per im-
parare la Lis, soprattutto libri di teoria (molti meno di
pratica). I nostri docenti di Lis sono sordi, ma insom-
ma: anche quando frequentiamo un corso d’inglese il
nostro docente è quasi sempre madrelingua inglese,
no?! E come per l’inglese, il modo migliore per impa-
rarla davvero è avere tanti amici sordi con cui chiac-
chierare in segni.

Negli altri Paesi come funziona? Le altre lingue
dei segni sono riconosciute come lingua negli
altri Stati occidentali?

In tantissimi altri Paesi europei e mondiali le lingue
dei segni sono riconosciute da diversi anni ed è per
questo che il caso dell’Italia ha suscitato nella comu-
nità sorda internazionale moltissimo interesse, tanto
da farci avere lettere e messaggi di supporto, sostenu-
te anche da numerose manifestazioni davanti alle tan-
te ambasciate italiane sparse per il mondo.

Vari momenti
della manifestazione
organizzata
per chiedere che
la lingua dei segni
(Lis) venga
ufficialmente
riconosciuta come
una lingua a tutti
gli effetti.
Le due grandi mani
bianche sono il
simbolo della Lis
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THE HUNTER
- IL CACCIATORE
DI RAFI PITTS; CON RAFI PITTS, MITRA HAJJAR.

IRAN GERMANIA 2010

0Alì è stato scarcerato da po-
co e lavora come guardiano
notturno. Dedica il suo tem-

po libero a Sara, sua moglie e alla loro
figlia piccola. Il suo hobby è andare a
caccia. Durante uno scontro tra polizia
e manifestanti Sara perde la vita e la
bambina scompare. Dalla cima di una
collina Alì inizia la sua vendetta.

IL PEZZO MANCANTE
DI GIOVANNI PIPERNO; DOCUMENTARIO. ITALIA

2010

0La storia della famiglia Agnel-
li dalla fondazione della Fiat
a oggi: tragedie e successi

della più grande dinastia industriale
italiana. Si ricostruisce una vicenda
legata con quella di una città, Torino,
attraverso gli aneddoti raccontati da
alcuni protagonisti indirettamente coin-
volti: Afdera Franchetti, Gelasio Gaetani
Lovatelli, Giovanni Sanjust di Teulada,
Giuseppe Lancia, Ira Furstenberg, Klaus
von Bulow, Marella Caracciolo Chia.

6 GIORNI SULLA TERRA
DI VARO VENTURI; CON MASSIMO POGGIO,

LAURA GLAVAN. ITALIA 2011

0Un team di ricercatori affron-
ta l’inquietante fenomeno
delle alien abductions (rapi-

menti alieni). Davide Piso è uno scien-
ziato esperto di Ufo e arriva alla conclu-
sione che da migliaia di anni gli extrater-
restri rapiscono gli umani e si nutrono
dei loro cervelli. Secondo Piso gli alieni
vivono tra noi e tramite l’ipnosi riesce a
comunicare con loro. Horror e fanta-
scienza vengono messi a confronto.
Varo Venturi ha esordito con l’interes-
sante Nazareno. Pier Giorgio Bellocchio
e Francesco Venditti nel cast

L'ULTIMO DEI TEMPLARI
DI DOMINIC SENA; CON NICOLAS CAGE, RON

PERLMAN. USA 2011

0Behmen e Felson, crociati
del XIV secolo tornando a
casa, trovando la loro terra

devastata dalla peste nera. Giunti in
una chiesa assediata dal morbo, ai due
crociati viene chiesto di prendere in
custodia una strega, ritenuta responsa-
bile della pestilenza, e di portarla in
una remota abbazia, dove i monaci
possano compiere il rituale di esorci-
smo nel tentativo di fermare l'epide-
mia. Christopher Lee nella parte del
cardinale d’Ambroise.

BRONSON
DI NICOLAS WINDING REFN; CON TOM HARDY,

HUGHROSS, GB, 2009

6Il più violento detenuto delle
carceri di sua maestà britan-
nica, si chiama Michael Peter-

son, in arte Bronson, perché chi può
resistere al fascino del più celebre giu-
stiziere dello schermo privo di alcuna
morale, visto che fuori la morale non
regna? Condannato a 7anni, poi diven-
tati via via 34 (30 dei quali in isolamen-
to, dopo aver preso in ostaggio e ferito
un numero innumerevole di guardie da
stereotipo, Bronson racconta, senza
darci spiegazioni esistenziali o psicologi-
che (nessun trauma da piccolo), una
vita fatta di rabbia pura, di violenza che
sconfina, non senza soluzione di conti-
nuità in una pratica «artistica» coltivata
con l’istruttore autorizzato. Film insoste-
nibile, di ritualità stereotipata, come
metafora del terrorismo. (r.s.)

CIRKUS COLUMBIA
DI DANIS TANOVIC; CON MIKI MANOJLOVIC,

BORIS LER. BOSNIA FRANCIA 2010

7Divko Buntic che durante il
comunismo se n’era andato
in Germania torna dopo

vent’anni, ricco e spietato, soprattutto
nei confronti della moglie che non lo
aveva seguito. Si fa ridare dal sindaco
la casa dove lei abita con il figlio che

non ma mai più rivisto e ostenta la
giovane fidanzata. Ma soprattutto si
preoccupa del suo gatto scomparso.
Intanto, parallelamente al machismo
che scorre nel villaggio si preparano
venti di guerra. Commedia nera ma
romantica, del regista di No man’s
land. (s.s.)

THE HOUSEMAID
DI IM SANG-SOO; CON DO-YEON JEON, JUNG-JAE

LEE. COREA DEL SUD 2010

7Remake del capolavoro di
Kim Ki-young (’60), basato
su un classico ma riletto in

chiave contemporanea. Il personaggio
chiave della storia, la «serva», appare in
un’ottica completamente capovolta. Da
femme fatale, qui è una ragazza fragile,
schiacciata dal potere della ricchissima
famiglia per cui lavora nelle cui dinami-
che il regista suggerisce un’immagine
dei rapporti sociali nella Corea di oggi.
E lo fa nel suo stile, con un cinema
ricercato, composto da geometrie estre-
me e complesse. (c.s.)

ISOLA 10
DI MIGUEL LITTIN; CON BENJAMÍN VICUÑA,

BERTRAND DUARTE. CILE 2009

7Un episodio poco conosciu-
to del golpe cileno, un film
presentato alla mostra di

Venezia. I ministri del governo Allende,
il suo segretario personale e altri espo-
nenti della pubblica amministrazione
furono portati nel profondo sud del
paese, sull'isola Dawson. Tra quei tren-
ta prigionieri c'era anche il ministro
delle miniere Sergio Bitar, che ha scrit-
to un libro a cui Littin si è ispirato per il
suo film. Nel campo i detenuti perdono
la loro identità e i contatti con il resto
del paese, i loro nomi sono ridotti a
numeri. Il tessuto del film si allarga un
po' alla volta in un respiro profondo a
comprendere non solo la loro vicenda
personale fatta di dignità e forza mora-
le, ma quella dell'intero paese in un
momento fissato per sempre nella sto-
ria, l'assalto alla Moneda e la morte di
Salvador Allende (e Littin non ammette
la teoria del suicidio, ora infatti si è
riaperta l’inchiesta).(s.s.)

LONDON BOULEVARD
DI WILLIAM MONAHAN; CON COLIN FARRELL,

KERA MIGHTLEY. USA GB 2010

6Un noir rivisitato, segnato
dal dramma interiore di un
ex galeotto in via di redenzio-

ne che incontra una diva in ritiro forza-
to. Atmosfere sonnambule e disorienta-
menti esistenziali per i due protagoni-
sti-prigionieri che sprofondano nel cri-
mine. In una Londra quasi metafisica
l’ex galeotto Colin Farrell incontra una
dark lady, l’indifesa Charlotte, diva in
ritiro forzato. Ma l’amico Billy, gangster
cialtronesco, lo rivuole con sè. Mo-
nahan ricama il film di lacrime e san-
gue, ma il film gira attorno a se stesso.
(m.c.)

PAUL
DI GREG MOTTOLA; CON SIMON PEGG, NICK

FROST. USA 2011

7Due amici fanatici di sf, scrit-
tori di avventure galattiche
partono da Roswell, New

Mexico dove, come si sa, atterrò un
disco volante e salvano dalle macerie
di un’auto maldestramente guidata un
alien alto un metro di nome Paul che
produce incanti come Elio (e le Storie
Tese) che infatti lo doppia in italiano.
Ne restano così affascinati che se lo
portano, perennemente inseguiti, in
giro in camper per gli States prima di
consegnarlo all’astronave marziana di
soccorso. L’ex filmaker indie Greg Mot-

tola maneggia un budget serio ma non
vacilla e interviene con l’arma invincibi-
le dell’umorismo. (r.s.)

NAUTA
DI GUIDO PAPPADÀ, CON DAVID COCO, LUCA

WARD. ITALIA 2011

6Un antropologo riceve ina-
spettati finanziamenti per
una ricerca su un evento che

si manifesta quando si raggiunge la
perfetta armonia tra essere umano e
natura. La traversata verso l’isola della
Tunisia dove è stato avvertito il fenome-
no avviene su una barca di un capitano
amico, una biologa, un sommozzatore.
La perfetta armonia sarà raggiunta tra
di loro anche senza eventi naturali.
Begli effetti visivi di cui il regista, al suo
esordio, è specializzato, meno riuscita
la costruzione dell’intreccio. (s.s.)

LA POLVERE DEL TEMPO
DI THEO ANGHELOPULOS; CON MICHEL PICCOLI,

IRÈNE JACOB. GRECIA FRANCIA ITALIA 2009

8La polvere del secolo ci arri-
va con tutto il suo carico di
storia tra barriere, muri, esili,

guerre, scarse le speranze per il futuro.
Le generazioni che hanno sperato di
cambiare il mondo, di dare l’assalto al
cielo, sperano solo di «tornare a casa», i
loro figli sono troppo impegnati per
esprimere calore, i giovanissimi senza
futuro provano un’insopprimibile pul-
sione di morte. Eppure l’umanità, insop-
primibile, scorre tra le generazioni con
la sua energia, tra leggendari scenari.
(s.s.)

IL RAGAZZO CON LA
BICICLETTA
DI JEAN-PIERRE DARDENNE, LUC DARDENNE;

CON CÉCILE DE FRANCE, THOMAS DORET.

BELGIO 2011

7Amarissimo film dei Darden-
ne, ancora più violento dei
loro precedenti per un dop-

pio apparente lieto fine. La vicenda si
sviluppa dentro e fuori un istituto dove
è accolto il dodicenne Cyril perché il
padre non vuole occuparsi di lui. Ma
secondo le regole dei paesi nordici una
brava signora decide di prendersi cura
di lui in affido nei fine settimana. La
bici non è oggetto secondario, potreb-
be essere la salvezza.(s.s.)

THE THREE OF LIFE
DI TERENCE MALICK; CON CON BRAD PITT, SEAN

PENN. USA 2011

9Cosmologia texana, caleido-
scopio cosmico-domestico,
«corpo doppio» scientifico-

poetico di oltre due ore, monologo
interiore per sequenze senza punteggia-
tura, non privo di striature autobiografi-
che, slabbramenti da expanded cinema
(frutto del lavoro di un grande poeta
degli effetti speciali visivi, Douglas
Trumball) e fraseggi underground de-
gni di Brakhage. Epopea visuale affasci-
nante e libera. (r.s.)

VENERE NERA
DI ABDEL KECHICHE; CON YAHIMA TORRES,

ANDRE JACOBS. FRANCIA 2010

6Un secolo e mezzo di sguar-
di curiosi e violenti rivolti
alla «Venere ottentotta» non

è bastato al regista franco-tunisino
Abdellatif Kechiche per distogliere il
suo di sguardo da Saartjie Baartman,
la ragazza di etnia khoikhoi, sudafrica-
na che, prima dell'apartheid, fu con-
dotta in Inghilterra ed esibita come un
animale. E di restituire il punto di vista
a lei, alla Venus Noire. Il film si propo-
ne di scioccare con l’osservazione mi-
nuziosa del «fenomeno da baracco-
ne», che fu esibito al Musée de l'Hom-
me di Parigi dal 1817 al 1976. L'inten-
zione è quella di raccontarci la violen-
za dell'occhio occidentale e bianco,
che Kechiche ha sentito su di sé: la
Saartjie di Kechiche è la metafora del-
la sua Africa, la complice di ogni atto
degradante, l'icona della lotta contro il
razzismo e la violenza sulle donne,
sepolta a Città del Capo il 9 agosto
2002, serve ancora a qualcuno per
«épater le bourgeois». (m.c.)

IL FESTIVAL

ARCIPELAGO
ROMA, MULTISALA INTRASTEVERE, 20 - 24 GIUGNO

Il festival internazionale dedicato ai cortome-
traggi e alle nuove immagini (19a edizione),
che ha lanciato tanti autori, si tiene a Roma
dal 20 al 24 giugno con alcuni eventi straordi-
nari, come gli inediti scolastici di Zhang Yimou
e Tian Zhuanzhuang a celebrare l’anno cultura-
le della Cina. Guillermo Arriaga (El pozo), Ste-
fano Sollima e Roberto Rossellini (con un
dimenticato documentario «risorgimentale»
del ‘61) sono tra gli altri protagonisti di questa
edizione. Arcipelago nel 2010 è stato in tour
in Cina a Pechino, Chongqing, Shanghai, Nan-
chino e Hong Kong, con una selezione dei
migliori cortometraggi italiani e punta ora
l’attenzione alla «Beijing film academy. Due generazioni di cineasti cinesi a confronto
(1980/2010)». Tra gli eventi speciali Red Shirley, esordio della rockstar Lou Reed, quin-
di le sezioni competitive, short film digitali e per il Web. Franca Valeri sarà ospite specia-
le del festival alla presentazione del documentario a lei dedicato firmato da Mietta Al-
bertini. (s.s.)

TRAME. FESTIVAL DEI LIBRI
SULLE MAFIE
LAMEZIA TERME (CATANZARO), 22- 26 GIUGNO

La prima rassegna sul tema «Trame. Festival
dei libri sulle mafie» ideato da Tano Grasso,
assessore comunale alla cultura, con la dire-
zione di Lirio Abbate, si tiene a Lamezia
Terme dal 22 al 26 giugno in diversi luoghi
del centro storico. «Un festival contro l’omer-
tà» lo ha definito Tano Grasso: ogni anno
sono decine le opere pubblicate con riferi-
mento diretto o indiretto ai fenomeni mafio-
si. L'idea nata a Lamezia Terme è quella di
offrire una visione d’insieme di tutte le più
importanti e l’occasione di un confronto tra
gli autori e un ampio pubblico di esperti e
di spettatori. Per cinque giorni un centinaio di ospiti, autori di saggi e pubblicistica
sulla criminalità organizzata insieme ai protagonisti della lotta alle mafie, magistrati,
giornalisti, incontreranno il pubblico nel corso di numerosi appuntamenti tra le ore
18 e le 24. Si inaugura il 22 con un incontro sull’informazione in Calabria, con inter-
vento conclusivo di Don Luigi Ciotti. (immagine di Guido Scarabottolo). (s.s.)

25 ANNI
SENZA JORGE LUIS BORGES
ROMA, TIBERSCREEN, ISOLA DEL CINEMA (ISOLA

TIBERINA), 18 GIUGNO

Stasera alle ore 20.30, in occasione dei 25
anni dalla scomparsa dello scrittore argenti-
no Jorge Luis Borges (24 agosto 1899 – 14
giugno 2011), l’Associazione culturale Nuo-
vi Orizzonti Latini in collaborazione con
l’Isola del Cinema, con il Patrocinio dell’Am-
basciata Argentina e dell’Università «La
Sapienza» di Roma, ha organizzato la sera-
ta intitolata «25 Anni senza Jorge Luis Bor-
ges». Introduce il programma il direttore
dell’Isola del cinema Giorgio Ginori, quindi
interviene un rappresentante dell’Ambascia-
ta Argentina e il prof. Luis Dapelo che parlerà di «Borges, uno scrittore universale».
Infine il film Un Amor de Borges di Javier Torre, ci racconterà la storia d’amore tra
il timido scrittore impiegato in una biblioteca pubblica di Buenos Aires e la colta
speaker radiofonica Estela Canto, un rapporto avversato dalla madre dello scrittore.
Al termine un rinfresco sarà gentilmente offerto dal Ristorante Baires. (s.s.)

filippo brunamonti
antonello
catacchio

mariuccia ciotta
giulia d’a. vallan

marco giusti
roberto silvestri
silvana silvestri

PER QUESTI STRETTI MORIRE
DI ISABELLA SANDRI E GIUSEPPE M. GAUDINO

ROMA, CINEMA NUOVO AQUILA (VIA L’AQUILA 68)

Gli indios con la pelliccia, spettri vitali. 4 anni
di lavoro e riprese in Patagonia, tra Cile e Ar-
gentina, dentro un paesaggio non più inconta-
minato, per la nostra prestigiosa coppia di
filmaker volata sulle tracce dell’esploratore,
cineasta, fotografo e salesiano Alberto Maria
De Agostini (della celebre famiglia dei carto-
grafi piemontesi) che nei primi anni del 900
radiografò e immortalò la Terra del fuoco su
lastre fotografiche stupefacenti e realizzò un
magnifico documentario etno-antropologico,
Terre magellaniche sulla vita ecocompatibile
e dunque sullo sterminio colonialista dei nati-
vi. Rilavorate e rimontate, quelle immagini «incantate» fanno da centro emozionale a
un film pluristratificato (thriller storico-politico, doppio doc su una «perla turistica» tutto-
ra contesa con le armi; horror coloniale, docu-dramma biografico...). Già nella sezione
Orizzonti della Mostra di Venezia 2010, Per questi stretti morire (Cartografia di una
passione) esce per ora solo a Roma, al Cinema Nuovo Aquila, dal 20 al 24 giugno. (r.s.)

SINTONIE
IL FILM

I LIBRI

L’EVENTO

(Non) hai paura del buio. Grazie alla
Warner Archive Collection ritorna
visibile e restaurato un seducente e
a dir poco singolare oggetto - cre-
duto scomparso già poco dopo il
1973, suo anno di produzione -
ovvero Don't Be Afraid of the Dark,
film destinato al broadcasting ame-
ricano e diretto da John Newland,
che solo in Europa ebbe circolazio-
ne nelle sale rititolato Nightmare.
Nei beati (e non castigati) anni del-
lo scary movie non adulterato, si
narra di una giovane donna che
eredita l'abitazione della nonna
defunta, scoprendola infestata dal-
la presenza di minuscoli demoni
che rivelano il loro aspetto maligno
soltanto al calare delle tenebre.
Con Kim Darby (dal Grinta origina-
le), affiancata da uno degli attori
preferiti di Preston Sturges, cioè
William Demarest, qui in una delle
sue ultime occasioni cine-televisi-
ve. Il motivo di tanta attenzione di
ritorno? Guillermo del Toro ne ha
prodotto un remake, in uscita nelle
sale Usa quest'estate, starring Katie
Holmes e Guy Pearce.
Dinamici gracidii. Art director su me-
ga-set quali Harry Potter o X-Men,
il francese Igor-Alban Chevalier pre-
ferisce farsi conoscere con il più
attraente pseudonimo di Grenouil-
le Noire: artista di indirizzo e stile
multipli, da oltre dieci anni rimbal-
za appunto da appassionato batra-
ce tra Parigi e Hollywood inondan-
dole di iniziative ardimentose e
occhiate incendiarie. Disinvolto
creatore di bandes dessinées, desi-
gner, scrittore e anche scultore, è
attualmente impegnato e diviso tra
progetti estremi e differenti, siano
essi i volumi di disegni (già celebre
Doodles you know… teapots and
stuff) o una graphic novel di 3000
pagine intitolata Stone Monkey. Il
suo ultimo prodotto si chiama La
Dynamo, definito «catalogue para-
doxal de dynamo grafika», un ma-
gazine-contenitore (previste due
uscite all'anno) di piccole e liete
apocalissi, accumulazione di fumet-
to, video e forme-giocattolo poli-
morfe, presentato lo scorso maggio
alla galleria Arludik di Parigi.
Il sangue di Castro. La cena è servita:
Chef Ronnie dirige con padronanza
e inventiva il ristorante di cucina
spagnola Diabla Pica, uno degli
highlights della San Francisco più
raffinata. Nulla potrebbe far sospet-
tare che la stessa cuoca impegnata
durante il giorno con i migliori piat-
ti da gustare in città possa - nelle
ore notturne - macchiarsi di delitti
efferati, mossa da un desiderio omi-
cida questo sì insaziabile, a scapito
di donne prima sedotte e poi fatte
a pezzi. La sanguinolenta routine di
Ronnie è interrotta dal ritorno della
sua ex, e soprattutto dall'incontro
con Dani, una nuova fiamma che
in realtà potrebbe crearle non po-
che difficoltà... The Craving (2011)
è il film di debutto di Valerie R. Ca-
stro, vecchia conoscenza della Tro-
ma Entertainment e animatrice del-
la scena cinematografica under-
ground newyorkese. A dispetto di
lodevoli intenzioni, l'omaggio le-
sbo-gore al maestro Dario Argento
ha scarsa presa, l'elemento più ori-
ginale sta nei nomi delle attrici (Ma-
riel A La Mode, Velocity Chyaldd,
Sunshine Jones...), mentre si rim-
piange addirittura Il ristorante al-
l'angolo (Jackie Kong 1987).
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IENE GAMERA di Carlo Avondola
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di Alberto Piccinini

«Suze Rotolo te lo può racconta-
re, perché Suze sa meglio di tutti quello che
ascoltavo nel 1961, nel 1962, quando non c’era
nessuno attorno: i dischi di Elvis Presley. E ti
racconterà quante notti sono rimasto sveglio a
scrivere canzoni, e gliele ho fatte sentire e le ho
chiesto se andavano bene. Perché i suoi genito-
ri stavano nel sindacato e lei era da un pezzo
convolta con le robe di uguaglianza e libertà, da
molto prima di me».

È una notte di marzo 1966. In volo su un bi-
motore privato tra Lincoln e Detroit dove suone-
rà l'indomani, Bob Dylan parla a ruota libera
dentro un registratore a bobine. Di tutto: politi-
ca, amore, sesso, rock’n’roll, soldi. Ha 25 anni e
ha appena finito di registrare Blonde on Blonde,
uno dei suoi dischi capolavoro. È in tournee da
sei mesi, è stravolto, ma non molla. «Ci vuole un
sacco di medicina per tenere questo ritmo», con-
fessa a un certo punto al suo interlocutore, con
un occhiata di intesa. Robert Shelton, che tiene
il microfono è il quarantenne critico musicale
del New York Times. È un amico. Conosce Suze
Rotolo, l'ex fidanzata di Dylan immortalata sul-
la copertina di The Freewheelin'. Conosce bene
l'ambiente per non scandalizzarsi di fronte alla
«medicina»: da che mondo è mondo i musicisti
rock'n'roll si tirano su con l'anfetamina durante
le tournée massacranti. Non farà una piega di
fronte al torrenziale eloquio notturno del can-
tante, strafatto e confuso in una nuvola di fumo,
eight miles high.

«Sono felice, sai, sono felice soltanto di poter
attraversare le cose – spiega Dylan -. Non ho biso-
gno di essere felice. Felicità è una parola stupida.
C'è un tipo di felicità che è molto, molto snob.
Mettiamola così, non sono il tipo che si tagliereb-
be un orecchio se qualcosa non va. Preferirei sui-
cidarmi. Mi sparerei in testa se le cose andassero
male». Da sei mesi Shelton ha iniziato le ricerche
per scrivere la prima biografia del cantante, or-
mai una rockstar assoluta. E un divo paranoico,
schivo, imprevedibile, con un aura pazzesca die-
tro i ray-ban scuri tenuti giorno e notte. Uno che
non usa mezze misure coi giornalisti: o li ridicoliz-
za pubblicamente nelle conferenze stampa, o rac-
conta loro una marea di cazzate. Per Shelton ha
fatto un'eccezione: «Non chiedermi quando dor-
mo, non chiedermi come ce la faccio (...) A parte
questo va tutto bene, chiedimi quel che vuoi e io
ti risponderò...». Sarà la prima e ultima volta. Il
giornalista sa di avere un asso da usare nella trat-
tativa con le case editrici. Ha bisogno di anticipi
generosi per lavorare. Pensa a un libro serio, lun-
go, superdocumentato e senza pettegolezzi. Ma

la cosa non giocherà a suo favore.
Nonostante il contratto firmato con l'editore

Doubleday, No Direction Home/ The Life and Mu-
sic of Bob Dylan uscirà soltanto vent’anni dopo
per un altro editore - l’inglese New English Li-
brary - tagliato di più della metà. La grande scena
della confessione in aereo, pensata come un’in-
troduzione di sicuro effetto cinematografico sarà
espunta per motivi di spazio. È stata ritrovata sol-
tanto di recente, pubblicata nella nuova versione
del libro uscita in occasione del settantesimo
compleanno di Dylan.

Oggi che la bibliografia del cantante occupa
un volume intero, No Direction Home ci appare
come la testimonianza di un toccante e meravi-
glioso fallimento. La cosa più vicina alla verità
nella vita di un vertiginoso contapalle come Dy-
lan, che incontrando da sconosciuto ventenne
lo stesso Shelton, aveva millantato di aver suona-
to con Gene Vincent e Bobby Vee, e imparato il
blues dai grandi maestri neri incontrati, chissà
quando, ai quattro angoli del paese. Quella volta
il giornalista non infierì: «Dylan è vago a proposi-
to del suo passato e della sua nascita, ma da do-
ve viene importa meno di dove sta andando». Fa-
cendosi intervistare più volte tra il 1966 e il 1974,
Bob Dylan pagava un debito di riconoscenza.
Shelton aveva firmato la prima recensione di
una sua esibizione: 400 parole finite per caso in
cima alla pagina, con una foto e un titolo a tre co-
lonne. L'attacco: «Un nuovo luminoso volto del-
la musica folk è apparso al Gerde's Folk City...».
E poi: «I vestiti avrebbero bisogno di una stirata,
ma quando suona la chitarra, l'armonica o il pia-
no, è un esplosione di talento».

Il giorno dopo, 29 settembre 1961, il cantante
aveva girato per il quartiere camminando a due
metri da terra, col Times arrotolato nella tasca dei
pantaloni, mostrando l’articolo a tutti quelli che
incontrava. Due settimane dopo venne il contrat-
to con Albert Hammond della Columbia Recor-
ds. Fu Shelton a scrivere le note di copertina del
suo primo album, con uno pseudonimo, per non
infrangere le rigide regole del suo giornale.

Robert Shelton era un uomo cordiale, appas-
sionato di musica, un’entusiasta che faceva parte
della fauna del Village. Il suo appartamento nel
quartiere era aperto a tutti, e Dylan aveva dormi-
to più di una volta sul divano. Una leggenda mali-
gna e mai confermata vuole che Albert Gros-
sman, che diventerà il manager storico del can-
tante, gli avesse «pagato» il pezzo con un genero-
so credito illimitato al bar. In ogni caso, il New
York Times non era cosa da poco. Shelton aveva
raccontato da quelle colonne agli americani l'epo-
pea del folk revival, e non solo. Più di una sua re-
censione - da Joan Baez a Janis Joplin - era stata
usata da manager scaltri per oliare le trattative
con le case discografiche.

Ma il giornalista non sembrava curarsene gran-
ché. E forse c’era un motivo. Figlio di immigrati
russi, si era laureato a Chicago in una delle mi-
gliori università del paese. A 25 anni era copy edi-
tor al Times. A 30 era finito nel tritatutto della
caccia alle streghe, assieme a trenta giornalisti
della testata indagati dalla sottocomissione del
Senato per la sicurezza interna. O meglio, la con-
vocazione risultava a nome di un certo Willard

Shelton, un anziano editorialista freelance, ma in redazione trovarono lui e pensarono che potesse
andar bene lo stesso. Shelton, aveva servito nell’esercito in Francia durante la guerra, e reagì con in-
dignazione e rabbia. Invece di impostare la sua difesa sullo scambio di persona, per due volte si rifiu-
tò di rispondere alla commissione invocando il Primo Emendamento, e per due volte fu condanna-
to. Il suo caso fu chiuso nel 1963, ma intanto per prudenza la direzione lo aveva spostato dal servizio
attualità al servizio spettacoli.

«Non sono la stessa persona di cinque anni fa. È come se fossi lui». L’aereo plana verso Detroit.
Dylan ha le bozze del suo libro Tarantula su un ginocchio, e una busta con le poesie che gli ha lascia-
to un ragazzo incontrato all'aeroporto, sull'altro ginocchio. Indica con la mano uno dei musicisti de-
gli Hawks, la sua band. Dormono tutti. «Non rinnego niente, ma non ero io. Stai parlando di qualco-
sa che ha fatto qualcun altro». «Posso dirlo quando citerò cose che hai scritto o detto in passato, allo-
ra?», interviene Shelton. «Certamente. Va bene, ma mettilo nel contesto. È stato fatto da - è sanguina-

to dalla mia mano e dal mio braccio». «Da chi?»
«Dal mio cervello».

Due anni dopo quell’intervista ad alta quota,
Shelton aveva lasciato il giornale e gli Usa. Si era
trasferito in Inghilterra per lavorare a tempo pie-
no alla biografia. Ma a poco a poco la corrispon-
denza con l’editore - che mal sopportava la sua
ferrea resistenza a svelare il Dylan più privato, e
le continue richieste di anticipi - si era diradata.
Quasi dimenticato da tutti, per sopravvivere si
era messo a scrivere recensioni di cinema per pic-
coli giornali locali. Di notte non smetteva di lavo-
rare ai capitoli del libro che sarebbe uscito nel
1986, quando oltretutto l’aura di Dylan sembrava
essersi definitamente consumata.

Robert Shelton è morto nel 1995 a Brighton,
malato di diabete. Aveva 69 anni. Suze Rotolo è
morta lo scorso febbraio. Bob Dylan ha compiu-
to 70 anni due settimane fa. La Bbc ha trasmes-
so alla fine dello scorso maggio i nastri dell’inter-
vista volante di Shelton. A un certo punto il can-
tante parla di «una dipendenza dall’eroina da 25
dollari al giorno», e la cosa ha creato un certo
scalpore. Nella versione che Shelton diede alle
stampe, significativamente, quella frase non
compare. «Un sacco di gente pensa che mi fac-
cio di eroina - riporta invece il giornalista, che
conosceva bene le strategie del suo paranoico in-
terlocutore -. Ma sono cazzate. Io faccio un sac-
co di cose. Ehi, non ti sto raccontando bugie,
adesso non stare a chiederti quello che faccio ve-
ramente. Faccio un sacco di cose che mi aiuta-
no. E sono abbastanza lucido da capire che non
devo dipendere da niente per vivere».

■ LIBRI ■ MARZO 1966, STORIA DI UN’INTERVISTA DIMENTICATA ■

Con Dylan
ad alta quota

Robert Shelton del «New York Times»

era l’unico giornalista di cui l’artista

si fidasse. Dirottato alla sezione

spettacoli durante gli anni della caccia

alle streghe, fu il primo a recensire

un’esibizione del musicista.

Ha lavorato per 20 anni alla biografia

«No Direction Home», oggi ripubblicata

in versione integrale

La foto di Dylan
pubblicata dal «New
York Times», il 29/09/
1961. A sinistra
Robert Shelton
e Dylan al festival
di Newport nel 1965



KEITH EMERSON
Per Quattro mosche di velluto grigio
(1971), Dario Argento aveva pensato ai
Deep Purple; ci fu, però, uno sciopero
delle maestranze perché pochi italiani
erano stati coinvolti nella produzione;
dovette così cambiare idea e affidò la
colonna sonora a Ennio Morricone. Ricer-
cava, comunque, un suono anglo-ameri-
cano e non a caso per il tema principale
di Profondo rosso pensò agli italiani Go-
blin che considerava molto internaziona-
li. Di più. Gli chiese esplicitamente di
ispirarsi alla colonna sonora de L’Esorci-
sta (1973) per la quale il regista William
Friedkin aveva utilizzato Tubular Bells,
dall’omonimo album di Mike Oldfield.
Dopo Suspiria (1977), realizzata dai
Goblin (che nel frattempo si erano sepa-
rati), l’interesse di Dario Argento si spo-
stò altrove. E qui entrano in scena gli
Emerson, Lake & Palmer. Dopo aver
raccolto grandi successi, verso la fine
degli anni '70, il trio si scioglie e Keith
Emerson avvia una carriera solista. Ed è
proprio lui che il regista romano sceglie
nel 1980 per realizzare la colonna sono-
ra di Inferno. Dopo l'esuberanza sonora
di Suspiria, la musica di Inferno, con il
tema omonimo molto dolce e suonato
al pianoforte da Emerson, sembra più
contenuta. Eppure lo splendido Mater
Tenebrarum - con un coro polifonico,
dichiaratamente ispirato ai Carmina
Burana di Carl Orff - e Taxi Ride - in cui
si ripropone una versione in quattro
quinti del Va pensiero di Giuseppe Ver-
di, nella perfetta tradizione del rock pro-
gressive - contraddicono questa prima
impressione. La colonna sonora di Emer-
son è più gotica della precedente, ma
perfetta per quel film. E rimane indimen-
ticabile. (g.lu.)

JONNY GREENWOOD
Il regista statunitense Paul Thomas
Anderson è un fan delle musiche dei
Radiohead e in particolare delle ar-
monie sperimentali sfoggiate in Body-
son, il documentario di Simon Pum-
mel con colonna sonora curata da
Jonny Greenwood, chitarrista/polistru-
mentista della band. Anderson lo
sceglie per affidargli le musiche di
There Will Be Blood (Il petroliere,
2007) e Greenwood ci lavora per tre
settimane negli studi londinesi di
Abbey Road. Il risultato è una colon-
na sonora elegante, raffinata che evo-
ca la vecchia Hollywood e che la me-
tabolizza adattandola al cinema con-
temporaneo.
Sono musiche coinvolgenti e commo-
venti, inquietanti e angosciose, origi-
nali, dove dimostra di saper compor-
re a secondo delle situazioni e delle
sequenze. È a suo agio sia quando
scrive per un quartetto d’archi, sia
quando compone per una grande
orchestra. Nel brano Henry Plainview,
riesce a controllare le dissonanze, a
tenerle sospese sul filo sottilissimo
del rumore. Un risultato eccellente
che lo porta a vincere un orso d’argen-
to per la migliore colonna sonora a
Berlino. All’ultimo festival di Cannes,
è stato presentato We Need to Talk
about Kevin di Lynne Ramsay, con
una colonna sonora di Greenwood,
ormai assolutamente lanciato come
compositore di musica da film. (g.lu.)

BILL WYMAN
In Phenomena (1985), Dario Argento
sperimenta un diverso metodo di
lavoro, frazionando e affidando la
colonna sonora a vari compositori; si
pensa ad una griglia di artisti e alla
fine la scelta cade su Bill Wyman, il
bassista dei Rolling Stones, su Clau-
dio Simonetti e sui Goblin (in pratica
Fabio Pignatelli e Simonetti insieme).
Nella colonna sonora c’è anche Flash
of the Blade degli Iron Maiden e Loco-
motive dei Motörhead.
Compaiono anche The Naked and
The Dead e You Don’t Know degli
Andi Sex Gang e The Maggots di Si-
mon Boswell. I temi più famosi, nel
corso del tempo, risulteranno Valley
di Wyman e Phenomena di Simonet-
ti, gli unici originali a cui verranno
abbinati dei video-clip: quello di Val-
ley sarà realizzato da Michele Soavi
(anche aiuto-regista di Argento nel
film). «Volevo i corni da caccia tipici
delle regioni alpine. Li avevo sentiti
risuonare qualche volta. L’ho chiesto
a Bill e lui me li ha rifatti nel tema
Valley», dichiarerà Argento.
L’onirica, inquietante e splendida Val-
ley appare ben tre volte in Phenome-
na: nella prima sequenza quando si
svolge il primo omicidio, nella scena
in cui la protagonista Jennifer torna
sui luoghi del primo delitto e nel mo-
mento in cui, alla fine, esce dall’ac-
qua dopo aver combattuto con il mo-
stro. È un pezzo collegato all’origine
del male e riappare quando questo è
stato annientato.
In sostanza sono le due estremità di
un ciclo che giunge a compimento.
(g.lu.)

TONY BANKS
Dopo l’esperienza con Jimmy Page e John Paul Jo-
nes, Michael Winner chiama di nuovo un composito-
re che non lavora abitualmente per il cinema: Tony
Banks, il co-fondatore dei Genesis. Per la colonna
sonora di The Wicked Lady (L’avventuriera perver-
sa, 1983), utilizzerà brani scritti dal tastierista, ese-
guiti dalla National Philharmonic Orchestra di Lon-
dra (diretta da Sydney Sax), con arrangiamenti e
orchestrazioni di Christopher Palmer.
Banks ha dichiarato di essersi limitato a suonare il
pianoforte nei diversi brani, di averli semplicemente
registrati e che Palmer li ha poi orchestrati. Riguar-
do al risultato finale, non è rimasto soddisfatto degli
arrangiamenti.
«In alcuni pezzi Palmer è rimasto fedele al senso
originario dei brani, in altri ha fatto più di quanto
avrebbe dovuto fare», ha ricordato in alcune intervi-
ste. Da notare che è uscito un album che contiene
su un lato i pezzi realizzati da Banks al synth, men-
tre sul secondo lato compaiono le stesse musiche
ma nella versione definitiva e orchestrale. (g.lu.)

DAVID BYRNE
Non tutti sanno che l’ex leader dei
Talking Heads, David Byrne, è uno
dei tre autori delle musiche del
capolavoro di Bernardo Bertolucci,
The Last Emperor (L’ultimo impe-
ratore, 1987). Per quella colonna
sonora, Byrne ha scritto cinque
brani, Sakamoto nove e Cong Su,
uno. Nella colonna sonora Saka-
moto dà il meglio di sé, mescola
grandi temi occidentali con tocchi
di orientalismo unendo due cultu-
re quasi antitetiche.
Fedele al suo eclettismo, alla sua
curiosità e al suo amore per le
varie musiche del mondo, anche
Byrne colpisce infondendo alla
colonna sonora accenti ritmici e
minimalisti. Il lirismo del Main
Title Theme sorprende chi non
conosce il lavoro pop/rock dell’arti-
sta. L’utilizzo di due temi principali
composti da due autori diversi
(Byrne e Sakamoto) è una delle
originalità del film. La leggerezza
del tema folcloristico di Su si me-
scola bene con i suoni degli altri
due compositori. Il trio ha vinto il
premio Oscar, un Bafta, un Golden
Globe e un Emmy per la migliore
colonna sonora originale.
Byrne ha collaborato come compo-
sitore a numerosi film ed è l’auto-
re delle musiche di This Must Be
the Place, l’ultimo film di Paolo
Sorrentino. (g. lu.)

STEWART COPELAND
In origine Francis Ford Coppola chie-
se a Stewart Copeland, il batterista
dei Police, di realizzare soltanto la
base ritmica di Rumble Fish (Rusty il
selvaggio, 1983); una volta capito fin
dove si sarebbe potuto spingere, an-
dò oltre e gli commissionò l’intera
colonna sonora.
Il musicista registrò rumori di strada
(clacson, macchine, traffico) e suoni
vari (il ticchettio dell’orologio, ad
esempio) che avrebbe in seguito me-
scolato alla musica (con le percussio-
ni sempre in primo piano) e ai dialo-
ghi. Il risultato è un ritmo pulsante,
selvaggio, sperimentale, geniale, emo-
zionante e profondamente umano;
una traiettoria artistica che si adatta
perfettamente alle immagini del film.
Senza dubbio una delle più riuscite
colonne sonore degli ultimi trent’anni
che ha dischiuso a Copeland una car-
riera parallela di compositore di musi-
ca per film (ha lavorato anche su Wall
Street di Oliver Stone e Riff-Raff di
Ken Loach). Nelle musiche di Rumble
Fish, c’è Don't Box Me in, una canzo-
ne scritta insieme a Stan Ridgway,
leader dei Wall of Voodoo. (g. lu.)

■ STORIE ■ INSOLITE INCURSIONI CINEMATOGRAFICHE ■

Ciak, si suona
al contrario

di Gabrielle Lucantonio

Proprio in questi giorni
sta uscendo un libro su Michael
Winner (Michael Winner, a cura di
Fabio Zanello, Il foglio letterario,
16 euro), regista inglese da sempre
molto sensibile ai diversi generi
musicali e alle loro evoluzioni. Per
ognuno dei suoi film, Winner, ha
sempre cercato il musicista più
adatto, impiegando per le colonne
sonore compositori non tradiziona-
li, tra cui jazzmen come Herbie
Hancock, Neal Hefti e Gato Barbie-
ri o rocker titolati quali Jimmy Pa-
ge, John Paul Jones, Tony Banks.

Rockstar utilizzate perlopiù co-
me maestri di musica applicata al
cinema, artisti a cui non viene chie-
sto di apparire come attori o inter-
preti di se stessi. Cosa che peraltro
non sempre avviene nell’ambito
del cinema internazionale e tradi-
zionale, anche se alcuni artisti - do-
po la prima colonna sonora di suc-
cesso - si sono poi interamente de-
dicati al cinema: il riferimento è a
Stewart Copeland o a Jonny Gre-
enwood. Di norma, le rockstar ven-
gono utilizzate in tutt’altra manie-
ra: le ritroviamo in film costruiti in-
torno a un loro album o a un loro
spettacolo (Pink Floyd The Wall di
Alan Parker per i Pink Floyd ma an-
che Tommy di Ken Russel per gli
Who); nei diversi film musical-gio-
vanilistici, simili a quelli che in Ita-
lia venivano chiamati «musicarel-
li»; nei cosidetti «celebrity-flick»
(ad esempio The Young Ones del
1961 di Sidney J. Furie, con Cliff Ri-
chard e gli Shadows oppure Help
del 1965 di Richard Lester con i Be-
atles). Altre volte sono state impie-
gate solo le loro canzoni, magari
composte per colonne sonore di
film dove l’artista non appare (vie-
ne in mente Blood of the World di
Peter Gabriel, utilizzata in Fino al-
la fine del mondo di Wim Wen-
ders) o dove interpreta se stesso
per brevi istanti (ad esempio David
Bowie in Christiane F. di Uli Edel,
in cui il musicista presenta brani
del suo periodo berlinese).

Al contrario Jimmy Page, John
Paul Jones, Tony Banks, Stewart
Copeland, Jonny Greenwood,
Brian Eno, Keith Emerson, David
Byrne, Bill Wyman, Pink Floyd o i
Queen hanno vissuto esperienze
di tutt’altra natura, colonne sonore
in cui la rockstar lascia il posto al
compositore scrivendo musiche
che esulano dai propri territori arti-
stici, non ricalcando affatto le pro-
duzioni passate. Qui di seguito al-
cuni esempi.
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di Pi Erre

ROMA
Fish Market
via di Pietralata 149b (tel.
3470095009)
Chiudi gli occhi, addenti un mo-
scardino dal cartoccio, ascolti Dub
Side of the Moon, degli Easy Star
all-Stars, ed eccoti precipitato in
un secondo al Piratabus di Formen-
tera. Poi apri gli occhi e sei a Pietra-
lata, Roma, in una ex carrozzeria
diventata mercato del pesce. Qui il
pesce lo guardi, lo scegli e un omo-
ne gigantesco e poco rassicurante
te lo cucina al momento. Tutto
molto cool al Fish Market, merca-
to-ristorante aperto solo quest’esta-
te. A guardarti intorno ti sembra
ogni tanto di scorgere qualcuno
dei «Pariolini di 18 anni», hit del
momento dei Cani, «animati da un
generico quanto autentico fasci-
smo». Allora richiudi gli occhi, ad-
denti l’hamburger di spigola e riec-
coti al Piratabus di Formentera,
con il mare che si frange sugli sco-
gli e il vinello bianco che si adagia
sereno dentro il colon. Bonus: pe-
sce fresco a prezzi bassi. Malus:
una certa improvvisazione tutta
romana. Voti: cucina: 6/7; ambien-
te 7; servizio 6.
ROMA
Critical Fish
Via Ancona 34 (tel. 06 44291140).
Tutt’altra atmosfera al Critical Fish,
piccola pescheria «didattica» appe-
na aperta dove puoi tranquillamen-
te sentir cantare Bella Ciao. Qui
trovi il sulfureo Francesco Primera-
no, passato turbolento da dimenti-
care, presente funambolico come
la sua lingua, che ti avvolge in un
tourbillon inebriante di calabro-ro-
mano: Ferruccio Parri e tonno allit-
terato, teologia della liberazione e
terrorismo, vangelo e ricciola. Men-
tre ti gusti i suoi freschissimi gam-
beroni con un bicchiere di vino,
ripercorri come in una vertigine la
storia patria. Vista molto da sini-
stra. Sconsigliato esporre idee alter-
native: un paio di giornalisti di Libe-
ro, che si sono incautamente pre-
sentati come tali, sono stati pronta-
mente liquidati con una scusa. Bo-
nus: niente pesce d’allevamento,
niente pesce in via d’estinzione.
Malus: servizio da rodare. Voti: cuci-
na 7; ambiente 6,5; servizio 6.
MANTOVA
GialloZucca
Corte dei Sogliari 4 (tel. 0376
222817).
Il festival si chiama Eterotopie, ro-
ba di nicchia, per palati fini, niente
a che vedere con il mainstream
Festivaletteratura. Reduci da un
concerto dei Radio Ritmo Concert
e da una splendida «misa criolla»,
possiamo finalmente seppellire
nel cervello Il parco della luna con
«Sonny Boy, il cavallo di legno e la
sua donna fortuna». Son vent’anni
che affiora periodicamente dalle
brume della coscienza questo vec-
chio e splendido Lucio Dalla e ci
sarebbe molta materia per un ana-
lista. Però, momentaneamente
liberati, sediamo al fresco del nuo-
vo GialloZucca e gustiamo i tortelli
di zucca (con l’amaretto, ovviamen-
te). Poi un’ottima sbrisolona arric-
chita: un terzo di farina, un terzo di
zucchero, un terzo di burro, poi
mandorle e cioccolato Valrhona.
Nel cervello gira ancora il tango.
Ma dura poco, usciamo e ecco riaf-
fiorare «i denti di ferro e gli occhi
neri puntati nel cielo, per capirne il
mistero». Bonus: la cucina mantova-
na. Malus: Cammariere in sottofon-
do. Voti: cucina 6,5; ambiente 7;
servizio 6,5.
www.puntarellarossa.it

PINK FLOYD
Le musiche di More sono state realizza-
te dai Pink Floyd per il regista Barbet
Schroeder. Tempi di lavoro: otto giorni,
durante il natale 1968. Il film è un af-
fresco onirico che racconta la tragica
avventura di due tossicodipendenti a
Ibiza. Fino a quel momento tematiche
del genere si accompagnavano soven-
te a ritmiche jazz. Quello era il genere
prescelto da registi e compositori. Il
rock psichedelico del gruppo britanni-
co, perfetto per esprimere i viaggi men-
tali alimentati dalla droga, interrompe-
rà questa consuetudine. La colonna
sonora di More presenta una grande
varietà di generi musicali che riflettono
lo spirito controculturale del tempo.
Si va da ballate acustiche come Cymba-
line o Green Is the Colour a brani stru-
mentali improvvisati come Up the Khy-
ber; da temi psichedelici come Drama-
tic Theme e Cirrus Minor fino all’hard
rock di The Nile Song. L’esperienza di
More verrà ben presto imitata, nel
1969, da Michelangelo Antonioni, che
utilizzerà i Pink Floyd e altri gruppi nel
film Zabriskie Point. Meno efficace sarà
la colonna sonora successiva realizzata
dal gruppo nel ’72 per Schroeder per il
film La vallée (è stata pubblicata nel-
l’album Obscured by Clouds).
Contrariamente a quanto avvenuto nel
film precedente, la band non si sentì
del tutto ispirata. Le musiche utilizzate
nel film saranno pochissime e poco
valorizzate.
A parte i titoli di testa e di coda, verran-
no impiegate in modo diegetico, prove-
nienti da una radio o da altre fonti
sonore. Di rado saranno in primo pia-
no, e di certo non fungeranno da com-
mento sonoro come avvenuto in More
o serviranno a fornire una dimensione
altra all'azione; piuttosto diverranno
elementi scenografici, utili a collocare
e a caratterizzare i personaggi nel tem-
po e nello spazio. (g. lu.)

QUEEN
I Queen compongono nel 1980 le
musiche del film di Mike Hodges ispi-
rato al fumetto Flash Gordon. Il lavo-
ro, come accadeva sempre nei loro
album, viene diviso in parti più o me-
no eguali. Ognuno compone con il
proprio stile. Ci sono cinque temi scrit-
ti da Freddie Mercury (il dolce e soa-
ve The Kiss, per sintetizzatore e orche-
stra o l’ipnotico e sensuale The Ring);
sette pezzi composti da Brian May;
tre brani più dinamici scritti da Roger
Taylor (come l’energico e inquietante
Escape from the Swamp con percus-
sioni in evidenza); due temi sono di
John Deacon; uno è composto a quat-
tro mani, da May e Taylor.
Per realizzarli e suonarli verrà chiesto
l’ausilio di un’orchestra diretta da
Howard Blake.
La colonna sonora, un insieme di at-
mosfere cosmiche, è interamente
composta da brani strumentali, ad
eccezione di The Hero e Flash's The-
me (entrambi firmati da May). Que-
st'ultimo - reintitolato Flash - sarà
l'unico singolo estratto dall'album. I
Queen lavoreranno di nuovo a una
colonna sonora nel 1986 (Highlander
di Russell Mulcahy), ma realizzando
solo alcune canzoni (pubblicate poi
nell’album A Kind of Magic), mentre
la musica di commento sarà scritta da
Michael Kamen. (g. lu.)

BRIAN ENO
The Lovely Bones (Amabili resti, 2009)
di Peter Jackson, era stato concepito
senza musiche originali e con il solo
ausilio di alcuni brani di repertorio,
scelti nel rock e nel pop degli anni Set-
tanta. Nella lista rientravano un paio di
pezzi di Brian Eno, l’ex Roxy Music, il
pioniere della «ambient music». Alla
fine la partecipazione dell’artista risulte-
rà più ampia di quanto ci si potesse
aspettare.
Quando Jackson chiese l’autorizzazione
all’utilizzo di alcune composizioni, Eno
rilanciò proponendosi come composito-
re dell’intera colonna sonora. Rifiutan-
dosi di vedere la copia non ancora ulti-
mata del film e la sceneggiatura, il mu-
sicista si mise subito a lavorare esami-
nando solo le fotografie del set. Di cer-
to un modo di procedere assai inusua-
le per un compositore di musica da
film, in quanto basato sul fluire delle
sensazioni e non sulle emozioni.
Ma le potenti musiche realizzate da
Eno (il 90 percento della colonna sono-
ra è composto da brani completamen-
te originali) scandiscono perfettamente
l’atmosfera soprannaturale di The Lo-
vely Bones. (g. lu.)

JIMMY PAGE
Jimmy Page fu scelto, nel 1982, dal
suo vicino di casa, il regista Michael
Winner, per realizzare le musiche di
Death Wish II (In Italia, il film, inter-
pretato da Charles Bronson, si intitola
Il giustiziere della notte II), secondo
episodio della serie nata nel 1974. Da
notare che la prima, strepitosa colon-
na sonora era affidata a Herbie Han-
cock. Il chitarrista dei Led Zeppelin -
la band si era appena sciolta dopo la
morte del batterista John Bonham -
scriverà per l’occasione una colonna
sonora con forti tinte blues molto
apprezzata da Winner.
Jimmy Page utilizzerà gli strumenti
del rock (chitarre elettriche, batterie e
basso), coadiuvato da una orchestra
sinfonica e - a seconda dei temi - da
un ensemble d’archi. Un vero capola-
voro. Per la colonna sonora del film
Death Wish III, il regista ha addirittura
utilizzato un pezzo concepito per il
film precedente. Nel 1984 Page si
rifiuterà di scrivere le musiche di Scre-
am for Help e al suo posto raccoman-
derà l’amico John Paul Jones, bassista
e tastierista dei Led Zeppelin. (g. lu.)

❙ ❙ P I A T T I A L V I N I L E  ❙ ❙

Rosso come il suono
dei pesci ribelli

Ci sono colonne sonore che segnano una svolta epocale

nella carriera di un musicista. Opere che a sorpresa

deviano dagli stili e dalle traiettorie ritmiche

con cui ci si è imposti fino a quel momento. Come cambiare

genere e ricominciare da zero con il regista perfetto
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30 Seconds to Mars
La emo band statunitense dal vivo.
ROMA SABATO 18 GIUGNO (IPPODROMO
DELLE CAPANNELLE-ROCK IN ROMA)

Afterhours
Prima data del tour estivo per la
formazione di Manuel Agnelli.
SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
VENERDI' 24 GIUGNO (IL ROCK E' TRATTO)

Marlene Kuntz
In tour la band piemontese per
presentare il nuovo disco, Ricoveri
virtuali e sexy solitudini.
SEGRATE (MI) MERCOELDI' 22 GIUGNO
(MAGNOLIA)

Vinicio Capossela
Un po’ bohemiene e un po’ cantau-
tore, è di nuovo in tour.
ISCHIA (NA) SABATO 18 GIUGNO
(CASTELLO ARAGONESE)
VILLA ADRIANA-TIVOLI (RM) MARTEDI'
21 GIUGNO (GRANDI TERME DI VILLA
ADRIANA-FESTIVAL)

MILANO MERCOLEDI' 22 GIUGNO (TEATRO
DEGLI ARCIMBOLDI)

CREMONA GIOVEDI' 23 GIUGNO (TEATRO
PONCHIELLI)

Alborosie
Il reggaeman italiano, molto amato
anche in Giamaica, è on stage.
BOLOGNA SABATO 18 GIUGNO (ARENA
PARCO NORD-UPPER PARK REGGAE
FESTIVAL)

Port-Royal
La band genovese tra le migliori
espressioni della scena elettronica.
SERAVEZZA (LU) SABATO 25 GIUGNO
(GALAXIA MEDICEA)

Assalti Frontali
La band hip hop romana di nuovo
on the road per presentare il nuo-
vo album Profondo rosso.
MANDELLO DEL LARIO (LC) SABATO
18 GIUGNO (SONICA FESTIVAL)
CECINA (LI) SABATO 25 GIUGNO (FESTIVAL
ANTIRAZZISTA)

Gods of Metal
Anche quest'anno si rinnova l'ap-
puntamento immancabile per gli
appassionati di metal e dintorni.
Sul palco sono attesi, in ordine
alfabetico, Baptized in Blood, Cava-
lera Conspiracy, Cradle of Filth,
Epica, Europe, Judas Priest, Duff
McKagan's Loaded, Mr. Big e Whi-
tesnake.
RHO (MI) MERCOLEDI' 22 GIUGNO (ARENA
CONCERTI FIERA MILANO)

Sonisphere Festival
Non solo «Gods of Metal», anzi.
Un altro festival, ancor più comple-
to, dedicato ai suoni duri del rock
più estremo. La prima delle due
giornate è con: Apocalyptica, Archi-
tects, Bring Me the Horizon,
Buckcherry, Escape the Faith, Iron
Maiden, Labyrinth, Mastodon, Mo-
torhead, Papa Roach, Parkway Dri-
ve, Rise to Remain, Skindread, Sli-
pknot e Rob Zombie.
IMOLA (BO) SABATO 25 GIUGNO
(AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI)

Roma incontra il mondo
Al via il festival estivo sulle sponde
del laghetto di Villa Ada. La prima
settimana di concerti vedrà sul pal-
co Mad Professor con ospiti Earl
16 e Zion Train, Ojos de Brujo e
Ely Guerra, Caribou e Battles, Tere-
sa De Sio.
ROMA SABATO 18, DOMENICA 19, GIOVEDI'
23 E SABATO 25 GIUGNO (LAGHETTO
DI VILLA ADA)

Sherwood Festival
L'edizione 2011 del consolidato
festival rock patavino, ideato dalla
mitica Radio Sherwood, prosegue
con i concerti di Daniele Silvestri,
Almamegretta & Raiz, Mauro Er-
manno Giovanardi e Alpha Blondy
& The Solar System.
PADOVA SABATO 18, MERCOLEDI' 22,
VENERDI' 24 E SABATO 25 GIUGNO
(PARCHEGGIO NORD STADIO EUGANEO)

Caribou
La band che fa capo al canadese
Dan Snaith si muove tra elettronica,
dance e psichedelia pop.
CATANIA MERCOLEDI' 22 GIUGNO (MERCATI
GENERALI)
ROMA GIOVEDI' 23 GIUGNO (LAGHETTO
DI VILLA ADA-ROMA INCONTRA IL MONDO,
CON BATTLES)

Battles
La band, formata da ex membri di
Don Caballero e Helmet, propone
un rock dall’originale formula.
ROMA GIOVEDI' 23 GIUGNO (LAGHETTO
DI VILLA ADA-ROMA INCONTRA IL MONDO,
CON CARIBOU)
BOLOGNA VENERDI' 24 GIUGNO (LINK)

Anna Calvi
Torna in Italia la cantante e autrice
britannica, rivelazione del 2011 sul-
la scia di PJ Harvey.
MARINA DI RAVENNA (RA) MARTEDI'
21 GIUGNO (HANA-BI)
ANCONA MERCOLEDI' 22 GIUGNO (CORTE
MOLE VANVITELLIANA-SPILLA FESTIVAL)

Ash
La indie rock band nordirlandese è
in tour in Italia.
MONZA (MB) SABATO 18 GIUGNO (STADIO
DEL RUGBY-TROUBLEFESTIVAL)

Mystery Jets
Tour italiano per la band pop ingle-
se.
ANCONA SABATO 18 GIUGNO (PIAZZA
DEL PLEBISCITO-SPILLA FESTIVAL)

Staff Benda Bilili
In Italia la band «di strada» di Kin-
shasa, Congo, scoperta da Vincent

Kenis, produttore di Zap Mama.
CASTELLAZZO DI BOLLATE (MI) GIOVEDI'
23 GIUGNO (VILLA ARCONATI)
RUSSI (RA) SABATO 25 GIUGNO (PALAZZO
SAN GIACOMO)

Boysetsfire
La band emocore è di nuovo in
tour, con loro Antillectual, Let Live e
a Segrate Times of Grace.
LUCINICO (GO) MERCOLEDI' 22 GIUGNO
(PIEFFE FACTORY)
SEGRATE (MI) GIOVEDI' 23 GIUGNO
(MAGNOLIA)

Bob Dylan
Torna in Italia il vecchio menestrello
di Duluth.
MILANO MERCOLEDI' 22 GIUGNO
(ALCATRAZ)

Jello Biafra
In Italia, con i suoi Guantanamo
School of Medicine, il leader dei
Dead Kennedys.
MILANO MERCOLEDI' 22 GIUGNO
(CS LEONCAVALLO)

Stewart Copeland
Il mitico batterista dei Police è inna-
morato del nostro paese.
ROMA VENERDI' 24 GIUGNO (CASA DEL JAZZ)

The Fire and I
Il duo britannico guarda ai White
Stripes e ai Franz Ferdinand.
TRAPANI GIOVEDI' 23 GIUGNO
(BOCCADILLO)
CATANIA VENERDI' 24 GIUGNO (BARBARA
DISCO LAB)

Alter Bridge
Il grunge-hard rock della band di
Mark Tremonti e Scott Phillips dei
Creed.
FIRENZE MERCOLEDI' 22 GIUGNO (VIPER)

Ryan Bingham
Un nuovo chitarrista tra rock, blues
e country, dal Texas.
MARINA DI RAVENNA (RA) LUNEDI'
20 GIUGNO (HANA-BI)

Electrovenice Festival
Dopo il rock dell'Heineken Jam-
min' Festival il parco San Giuliano
ospita questa rassegna di un gior-
no dedicata alla musica dance. Gli
ospiti della kermesse sono Fatboy
Slim, Deadmau5, Afrojack, Goose
e Reset!
MESTRE (VE) SABATO 18 GIUGNO (PARCO
SAN GIULIANO)

Hard Rock
Una serata all'insegna dell'hard
rock anni Settanta-Ottanta con
Journey, Foreigner, Thin Lizzy e
Night Ranger.
RHO (MI) MARTEDI' 21 GIUGNO (ARENA
CONCERTI FIERA MILANO)

Jazz:Re:Found
Il «Vercelli Music Art Festival», ras-
segna di sperimentazione sonora,
ha un vasto cartellone per i suoi
quattro giorni e mette in campo
nell'ordine Carlot-ta, Don Pasta,
Submotion Orchestra The Sweetli-
fe Society + guest (il 23), Ninja
Tune Weekender con Dorian Con-
cept e Kid Koala, The Raah Project
(il 24), Ninja Tune Weekender con
Stateless e Dj Food + Dk, James
Taylor Quartet e Afrika Bambaataa
(il 25).
VERCELLI DA GIOVEDI' 23 A SABATO
25 GIUGNO (PIAZZALE CASCINA
BORGHETTO)

Festival di Villa Adriana
Per la parte musicale la rassegna
tiburtina ospita Vinicio Capossela
con il suo concerto Marinai, profe-
ti e balene.
VILLA ADRIANA-TIVOLI (RM) LUNEDI'
21 GIUGNO (GRANDI TERME DI VILLA
ADRIANA)

Festate
«Passaggio a Nord...» il festival di
culture e musiche del mondo nel-
la città del Canton Ticino chiude i
battenti con Skerryvore, Namgar e
The National Fanfare of Kadebo-

stany.
CHIASSO (CH) SABATO 18 GIUGNO
(PIAZZA MUNICIPIO)

Troublefestival
Quarta edizione per la rassegna di
Troublezine. Due palchi, sul Punk
Stage Gambe di Burro, The Lee-
ches e Tough, mentre sul Rock
Stage sono attesi Ash, Grenouille,
Chaos Surfari e Lavlavalove.
MONZA (MB) SABATO 18 GIUGNO
(STADIO DEL RUGBY)

Rock in Roma
Il festival rock della capitale si
apre con l'emo dei 30 Seconds to
Mars e a seguire gli Avenged Se-
venfold e Alessandro Mannarino.
ROMA SABATO 18, MARTEDI' 21
E GIOVEDI' 23 GIUGNO (IPPODROMO
DELLE CAPANNELLE)

Upper Park Reggae
Con in testa la musica giamaicana.
La rassegna ha in programma i
live, tra i tanti, di Alborosie, Anan-
si, Boo Boo Vibrations, Brusco,
Derrick Morgan, Gioman, Jimmy
Cliff, Killacat, Roots in the Sky, Ru-
de Family e Yaga Yaga Sound Sy-
stem.
BOLOGNA SABATO 18 GIUGNO (ARENA
PARCO NORD)

Spilla Festival
Il festival del capoluogo marchigia-
no ha in cartellone i concerti di
Mystery Jets, Anna Calvi, Winston
McNamara, Alec McGee dj set e
The Divine Comedy.
ANCONA SABATO 18 E DA MERCOLEDI'
22 A SABATO 25 GIUGNO (PIAZZA
DEL PLEBISCITO, MOLE VANVITELLIANA,
PALAZZO DEGLI ANZIANI)

La Fabbrica del Canto
Il festival ospita fino al 21 giugno
una serie di concerti di ensemble
coristici.
MILANO DA SABATO 18 A MARTEDI'
21 GIUGNO(VARIE SEDI)

ON THE ROAD
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■ FENOMENI ■ DALLA GRAN BRETAGNA AI CLUB DI MEZZO MONDO ■

Juke, l’ultimo ritmo

A destra Dj Spinn,
qui accanto Addison

Groove. Sotto
da sinistra: Mike

Paradinas, al centro
Machinedrum,
a destra Crissy

Murderbot. In grande
un footworker

in azione

di Andrea Camerino

Grazie alla sua recente
quanto repentina diffusione in
Gran Bretagna, ultimamente an-
che dalle nostre parti si fa un gran
parlare di juke e footwork. Il primo
è una variante assai più veloce (in-
torno ai 150-160 battiti per minu-
to) della ghetto house di Chicago
mentre il secondo è una moderna
forma di breakdance, caratterizza-
ta da un complesso e velocissimo
movimento dei piedi, che si sta fa-
cendo largo negli ultimi anni nei
sobborghi e nei locali notturni del-
la città.

Le principali caratteristiche stili-
stiche del juke sono rappresentate
da un approccio decisamente es-
senziale alla produzione e da uso
pressoché costante di sample voca-
li messi in loop, synth analogici, ca-
vernose linee di basso e le classi-
che librerie di suoni di drum ma-
chine come la Roland Tr-808 o
Tr-909. Nel juke/footwork vi è, inol-
tre, quell’approccio stilistico multi-

disciplinare caratteristico dell’hip
hop. La più calzante definizione di
questo nuovo stile musicale è stata
fornita in una recente intervista
dallo stesso Neema Nazem, pro-
prietario della Ghettophiles rec.,
senz’altro una delle principali label
in ambito juke/footwork, per la
quale incidono alcuni tra i più si-
gnificativi artisti della scena, come
Dj Rashad e Dj Spinn: «Il juke è let-
teralmente la gomma sotto le scar-
pe dell’house music».

Con queste parole, il boss della
Ghettofilies ha voluto sottolineare
che, pur avendo origini molto lon-
tane, questo nuovo stile musicale
ha tardato a farsi conoscere in tut-
to il mondo, mantenendo per trop-
po tempo un basso profilo.Fin dai
tempi del Warehouse di Frankie
Knuckles e ancora prima che Paul
Oakenfold e Danny Rampling im-
portassero il sound di Ibiza nei
club anglosassoni, l’house music è
sempre stata per il popolo Usa un
indissolubile marchio di fabbrica
di cui andar fieri. Le sue molteplici
varianti ne hanno fatto senz’altro il
più significativo e longevo stile mu-
sicale degli ultimi vent’anni. Un ri-

voluzionario approccio alla musi-
ca da ballo con il quale ogni altro
genere musicale dance che si è svi-
luppato dal 1989 in poi ha dovuto
necessariamente fare i conti.

Sul finire del 1988 uscì il celeber-
rimo I’ll House You, disco prodotto
dal newyorkese Todd Terry in col-
laborazione con i Jungle Brothers,
che inaugurò la fertile stagione del-
l’hip house, una forma piuttosto
contaminata di house music che
conciliava la classica ritmica in 4/4
con un cantato squisitamente rap.
In pochi mesi uscirono una serie di
indimenticabili hit da alta classifi-
ca, tra cui Get up on the Dance Flo-
or di Rob Base & Dj Ez Rock e
Turn up the Bass di Tyree Cooper,
che anticiparono l’esplosione com-
merciale del sottogenere e il suc-
cesso internazionale dei belgi Tech-
notronic (la loro indimenticabile
Pump Up the Jam raggiunse la se-
conda posizione nella classifica
Usa). Per tutto il 1989 e 1990, ossia
prima di immergersi nuovamente
nell’underground e di riconvertirsi
in ghetto house, l’hip house sfornò
una serie infinita di singoli di suc-
cesso tra cui il famosissimo Gonna

Make You Sweet dei C&C Music
Factory, pezzo che scalò rapida-
mente le classifiche di mezzo mon-
do. La ghetto house (o booty hou-
se) prese piede solo qualche anno
più tardi soprattutto nei sobborghi
di Chicago, precisamente intorno
al 1992. Questo nuovo stile musica-
le si ispirava al suo progenitore più
diretto - l’hip house - incorporan-
do al suo interno influenze stilisti-
che e musicali piuttosto eteroge-
nee tra cui un uso diffuso quanto
esplicito di liriche con forti riman-
di sessuali e un ricorso pressoché
costante all’essenzialità delle drum
machine. Queste ultime erano pre-
rogative del cosiddetto miami
bass, sottogenere dell’hip hop, di
ispirazione electro funk, che diven-
ne popolare tra la fine degli anni
’80 e l’inizio degli anni ’90. Vero e
proprio pioniere della ghetto hou-
se di Chicago fu senz’altro DJ
Funk, soprattutto grazie ad una se-
rie di Ep incisi per la prolifica label
Dancemania nel corso degli anni
’90 (come l’influente Ghetto Trax
del 1994) e altri lavori pubblicati
tra la fine degli anni ’90 e la metà
del decennio successivo sulla pro-

pria Funk records (tra cui Ghetto
House Anthems Voll. 1-2, Booty
House Voll. 1-2). Il suo inconfondi-
bile stile nel mixaggio (difficilmen-
te suonava un disco più di due o
tre minuti) e la grande originalità
delle sue produzioni, ne fecero
ben presto una sorta di icona del-
l’underground di Chicago. Grazie
al contributo di diversi producer di
nuova generazione, la ghetto hou-
se si sarebbe ben presto trasforma-
ta in qualcos’altro ma, da quel mo-
mento in poi, Dj Funk verrà univer-
salmente riconosciuto come colui
che per primo gettò le basi per la
nascita del moderno juke/fo-
otwork.

Grazie all’inconfondibile fiuto
da talent scout di Mike Paradinas
aka µ-Ziq, alcuni fra i più influenti
rappresentanti di questa nuova sce-
na musicale - Dj Rashad, Dj Nate,
Dj Spinn e Dj Roc - sono stati re-
centemente scritturati dalla sua
Planet-µ, rinomata label anglosas-
sone che più di ogni altra ha sapu-
to interpretare il cambiamento cui
è andata incontro la musica dance
sperimentale negli ultimi dieci an-
ni. Bangs & Works Vol. 1 - A Chica-
go Footwork Compilation, corposis-
sima raccolta pubblicata dalla Pla-
net-µ nel dicembre 2010, rappre-
senta il biglietto da visita con cui
Mike Paradinas ha introdotto il
juke/footwork ai propri connazio-
nali.

Perfettamente in linea con l’indi-
scutibile ricettività del pubblico an-
glosassone, alcune di quelle tracce
sono ben presto finite nei dj set di
molti artisti bassline inglesi contri-
buendo, sebbene in maniera indi-
retta e a volte inconsapevole, al rin-
novamento stilistico di un genere
musicale - il dubstep - in procinto
di essere completamente fagocita-
to dal mercato discografico interna-
zionale. Qualche mese prima del-
l’uscita del primo volume di Bangs
& Works, Addison Groove (che
con il suo pseudonimo Headhun-
ter aveva all’attivo diversi singoli e
un album - Nomad - su Tempa Re-
cords) già flirtava con questo nuo-
vo stile. A marzo 2010, il talentuoso
produttore inglese aveva già pub-
blicato sulla Swamp81 di Loefah
l’eccezionale Footcrab, a tutti gli ef-
fetti accreditato come il primo pez-
zo juke prodotto in Inghilterra, e re-
alizzato un futuristico mix per Fact
Magazine (Giugno 2011) in cui, ac-
canto a tracce di producer squisita-
mente inglesi come Ramadan-
man (Work Them) o Girl Unit (Sha-

de On), per la prima volta compari-
vano anche quelle del semi-scono-
sciuto (almeno in Gran Bretagna)
Dj Rashad (Freakin' Me on the Flo,
Get Down and Make 'Em Freak e
Drop out Juke) e alcuni classici mia-
mi bass come Just Give the Dj a
Break dei Dynamix II e Sand-
wiches dei Detroit Grand PuBahs.
Dopo essere stato definito dalla
stessa Mary Anne Hobbs come
una delle più interessanti promes-
se della bass music anglosassone e
essere stato invitato a esibirsi nel
suo show radiofonico, nel corso
del 2011 sono usciti diversi altri sin-
goli a suo nome su etichette post-
dubstep come la Tectonic di Pinch
(This Is It/Make Um Bounce), la
3024 di Martyn (It’s Got Me/Minu-
tes of Funk) e ancora, la Swamp81
di Loefah (Work It/Sexual). Tra i
nomi da tenere sott’occhio, tutti
appartenenti al roster della Pla-
net-µ, sono senz’altro da menzio-
nare il giovanissimo Dj Diamond,
originario di Chicago e in procinto
di pubblicare l’album Flight Muzik
(agosto), Crissy Murderbot (cofon-
datore della Mashit records di Dj
C), che ha appena pubblicato l’al-
bum Women’s Studies in cui figura-
no collaborazioni eccellenti come
quella con Dj Spinn, Mc Zulu, War-
rior Queen, e Machinedrum, che
a fine luglio pubblicherà - anticipa-
to dal Sacred Frequency Ep - un in-
teressantissimo album a metà stra-
da fra idm e juke, intitolato sempli-
cemente Room(s).

È una variante

iperveloce

della ghetto house

di Chicago.

Il corrispettivo

ballo, il footwoork,

prevede

un frenetico

movimento

di piedi. Spiccano

tra gli artisti

Dj Spinn

e Dj Rashad

STILI
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RENATO BORGHETTI
ANDANCA (Saphrane/Egea)

7Chiamato a Vienna per il progetto Brasil
2000, Borghetti ha vissuto l'Europa, fino al
2010, con duecento concerti e tre dischi;

questo nuovo album è dunque il risultato di una de-
cennale esperienza: Renato di Porto Alegre, madre
tedesca e padre italiano (da Borghetto, appunto),
suona l'accordeon diatonico, ovvero il nostro organet-
to, nello stile gaucho, che nulla ha a che fare con il
samba o la bossa, ma è un riuscito miscuglio folk, da
lui molto jazzato, di tradizioni europee e di spirito
indio e «negro». Dieci original, tre cover, un quartet
assai ben affiatato. (g.mic.)

EXPOLSIONS IN THE SKY
TAKE CARE, TAKE CARE, TAKE CARE (Bella Union/Cooperative Music)

6Il dilemma è ormai aperto, inesorabilmen-
te. Ha ancora senso parlare di post rock?
Chissà... Certo lo stesso si potrebbe dire, e

si dovrebbe, di molti altri generi e chiedersi se mai si
ascolterà qualcosa di veramente nuovo o se davvero
sia stato detto già tutto, ma sarebbe un esercizio pro-
babilmente inutile. Rientriamo quindi nei ranghi del
post rock e di questo nuovo lavoro dei texani Explo-
sions in the Sky. Il disco, come da prassi, viaggia in un
solco che la band segue fin dagli esordi, e i fan del
genere e del gruppo apprezzeranno, quindi nulla di
nuovo, semmai ci si può interrogare solo sulla qualità
dei sei brani contenuti in questo Take Care..., brani
dilatati che vivono della classica dicotomia tra vuoti e
pieni, tra silenzio e rumore, mai esaltanti ma, al tem-
po stesso, mai disarmanti... (r.pe.)

SIR ROLAND HANNA
& CARRIE SMITH
I'VE GOT A RIGHT TO SING THE BLUES (Ipo Recordings/Egea)

7La cantante afroamericana della Georgia
assieme al pianista di Detroit. Che scompar-
ve poco tempo dopo questa incisione. Un

disco dei tempi andati, uno di quelli del millennio
scorso. Pianoforte blues lento e corposo, che allunga
le proprie melodie di tanto in tanto con strali jazz dal
sapore Fifties. E la voce di lei realmente tradizionale,
come si può immaginare quella di una cantante di
blues. Nuovamente disponibile quindi questo gioiello,
che sembrava scomparso per sempre. Fatevi avvolge-
re, non ne rimarrete delusi. Tra le cose migliori una
Blues in the Night da brividi, che evoca la figura di
Bessie Smith. Si scivola nel consueto, ma comunque
accattivante con Stormy Monday e si raggiunge l'apice
con When the Sun Comes out e con lo slow I've Got a
Right to Sing the Blues. (g.di.)

JAKSZYK/COLLINS/FRIPP
A SCARCITY OF MIRACLES (Panegyric)

7Tutto è nato da una serie di session senza
troppe pretese tra Jakko Jakszyk e Robert
Fripp, due chitarre a duettare alla ricerca di

qualcosa che potesse risultare interessante. Ma stavol-
ta, invece delle lunghe suite atmosferiche con fripper-
tronics, soundscapes e assoli rallentati e paradisiaci
del maestro Fripp, le composizioni via via prendevano
una forma canzone più definita; l'arrivo di Mel Collins
e conseguente aggiunta del suo sapiente sax ha dato
una ulteriore spinta al progetto. Mancava a quel pun-
to solo la sezione ritmica, facile affidarsi così a due
garanzie assolute, Tony Levin al basso e Gavin Harri-
son alla batteria, e il gioco è fatto. Il risultato è un di-
sco di progressive-ambient in bilico tra momenti di
altissima scuola ad altri più manieristici e poco origina-
li, ma nel complesso un lavoro superbo. (r.pe.)

K.D. LANG AND THE SISS BOOM
BANG
SING IT LOUD (Nonesuch)

7Permetteteci di dirlo: con quella voce, K.D.
Lang può cantare anche l'elenco del telefo-
no. Elegante, sensuale, graffiante e incisiva:

si può chiedere niente di meglio? Non deve seguire
mode e tendenze e per questo nuovo lavoro fa quello
che più le aggrada, canzoni con echi country (Inglewo-
od), blues (Sugar Buzz) con qualche tentazione (mo-
derata per carità) brasileira (Sing it Loud). Semplice-
mente irresistibile. (s.cr.)

ROBERTO MAGRIS QUINTET
MORGAN REWIND (Jmood)

7Lee Morgan (1938-1972) resta un trombet-
tista fondamentale nella storia del jazz,
purtroppo ammazzato in un momento di

accesa creatività: lascia un vuoto artistico, anche per-
ché il suo stile (nella linea Dizzy Gillespie, Clifford
Brown, Kenny Dorham) non è mai prevalso su quello
cool modaiolo di Miles Davis e Chet Baker. Morgan,
che resta un «campione» nell'hard bop, nel soul jazz,
persino in qualche sortita fusion, viene qui omaggiato,
in un repertorio quasi tutto d'epoca, rivingorito dalla
presenza di un autentico veterano - Albert Tootie Hea-
th alla batteria - più altri due talentuosi afroamericani
come Logan Richardson al tenore e Brandon Lee alla
tromba nell'arduo compito di calarsi nel ruolo del
solista di Filadelfia. (g.mic.)

DAN SARTAIN
LEGACY OF HOSPITALITY (Alive Records/Goodfellas)

7Da Birmingham, Alabama. Una terra aspra
e ricca di difficoltà e contraddizioni. Nasce-
re nella Black Belt significa assorbire a pre-

scindere l'alfabeto della musica nero e afroamerica-
na. Sartain giunge quindi al suo settimo album dove
sintetizza ancor più la sua matrice stilistica: garage,
punk e retrorock d'annata. Arricchita tale matrice,
dall'alfabeto di cui sopra. Sembra ravvisare un'eco di
melodie del French Quarter di tanto in tanto, altre
volte il busker inverecondo che è in lui, si affaccia
prepotente. L'ennesimo figlio dannato e maledetto
della provincia americana. L'ennesima storia di que-
sto genere che affascina. L'ennesimo disco che vi
prenderà le viscere. Apici in Atheist Funeral, Much
Too Late, Voo Doo, Box Cutter in My Boot. (g.di.)

SCIE CHIMICHE
SPETTACOLO!!! (Splasc(h)/Ird)

7Cronaca di una bella, intensa serata dell'ot-
tobre 2009 alla Maison Musique di Rivoli,
Torino, con un sestetto di cui tutto si può

dire, tranne che si tratti del prevedibile, soporifero
«gruppo con cantante jazz». Lei è Rossella Cangini, e
alle belle linee sinuose preferisce asperità da streghet-
ta, quasi una Kate Bush anfetaminica. Poi ci sono
due chitarre elettriche, Antonio Fontana e il veterano
dell'Art Studio Claudio Lodati, un basso, e un raddop-
pio di batteria e percussioni: assicurato dal gigante-
sco (di nome e di fatto) Famoudou Don Moye del-
l'Art Ensemble of Chicago. Brani che respirano su
tempi lunghi e lunghissimi, una giungla urbana che, a
ogni cambio di prospettiva, regala scenari diversi e
palpitanti. (g.fe.)

TAMIKREST
TOUMASTIN (Glitterhouse Records)

7Chris Eckman come produttore e all'occa-
sione presente in due brani all'organo. Altri
«cameo players» di grido come Chris Caca-

vas alle tastiere e R. Stirn al trombone. Per il secondo
lavoro dei giovani touareg. Che debbono molto della
loro proposta sonora al modello Tinariwen. Ma al
contempo cercano di trovare una propria strada. Regi-
strano il disco presso lo studio Bogolan di Bamako e
il tutto viene rifinito allo Zuma di Ljubjana. Nel mezzo
loro portano idee, rendono concentrico il loro suono,
arricchiscono la tradizione con suoni altri portati dagli
ospiti e implementano uan batteria fissa. Novità non
da poco. Aratan n Tinariwen, Aidjan Adaky e Dihad
Tedoun Itran le perle di questa pregevolissima incisio-
ne. (g.di.)

L.C. ULMER
BLUES COME YONDER (Hill Country Records)

7Quante volte saccenti giornalisti musicali
han dato il blues per morto? O hanno gri-
dato che la loro recensione del momento

vedeva protagonista l'artista di turno, prontamente
definito «uno degli ultimi rimasti»? Frasi ripetute centi-
naia di volte negli ultimi decenni. Rispondiamo: ab-
basso le speculazioni personali. E vi inoltriamo non
l'ultimo, ma l'ennesimo talento indiscutibile: L.C. Ul-
mer. Il blues è più fertile di un'araba fenice. Vi è sem-
pre qualcosa che non si conosce e che sta per stupi-
re. Blues downhome quindi, con la forma d'autore
della Hill Country Records, e un combo d'eccezione
(Mathus-Showah-Lester) a supportare il meraviglioso
Ulmer. Fatevi strappare l'anima gente. (g.di.)

URIAH HEEP
INTO THE WILD (Frontiers Records)

7«Se mai questo gruppo avrà fortuna mi
suiciderò», scrisse uno sconsiderato critico
inglese quattro decenni fa. Entrando di

diritto nella categoria dei Nostradamus più tarocchi
della storia. Quarantuno anni dopo gli Uriah Heep
sono vivi e vegeti, e soprattutto possono permettersi
di impartire lezioni di classic hard rock a chiunque sia
a corto di idee, nel campo, e potrebbe esserne nipo-
te. Into the Wild è una miniera preziosa di gemme di
rock duro e ballad come non se ne scrivono più. Co-
me il precedente Wake the Sleeper, forse anche me-
glio. E l'elettrica di Mick Box tuona, piange, si imbiz-
zarrisce oggi come ai tempi di Look at Yourself. (g.fe.)

THE WITCHES
A HAUNTED PERSON'S GUIDE TO (Alive Records/Goodfellas)

6Dalla testa del bassista Troy Gregory, già di
casa presso Killing Joke e Dirtbombs, arriva
dalla Detroit del 1996 questo combo di

matrice pop rock, che implementa strali garage e
psichedelici di tanto in tanto. Suoni scanzonati e leg-
geri che confluiscono dopo quindici anni di onorata
carriera in questa compilazione, che include cose mai
pubblicate, rarità e punti fermi della band. Nel mezzo
la produzione e la presenza alla chitarra di Jim Dia-
mond e altri innumerevoli personaggi. L'album appe-
na pubblicato permette di scoprire una delle migliori
realtà indie della Motor City. Alle sue spalle cinque
album da studio, davanti chissà. Intanto prendete
questo. (g.di.)

Un sogno genitoriale. Che i figli ti ven-
gano su come i Cactus Channel, un'irre-
sistibile band di 10 ragazzi tutti alun-
ni della scuola superiore Princes Hill
High School di Melbourne, Australia,
al momento impegnati negli esami
di maturità. Nelle facce c'è un empito
di gioia, nei polmoni fiato inarrestabi-
le, e ancora basso, batteria, tastiere
in ebollizione. Tutto esaltato da un'at-
trazione fatale per il funk, quello spi-
goloso e sanguigno di James Brown,
come ben evidenzia Pepper Snake
(Hope Street Recordings HS 003;
2011), il loro debutto; sul lato b del
singolo, The Dap, un classico del '74
di Warren 'Porgy' Jones, trombettista
e direttore d'orchestra di New Orle-
ans poco noto al di là della scena
locale. Il pezzo è un felice miscuglio
di afro pop e ritmi in stile Blood, Swe-
at & Tears. In rete gira un video della
band che lascia a bocca aperta (ht-
tp://www.youtube.com/watch?v=
hb06Ql06J_A). I ragazzi si ritrovano
tutti da Northside records, il negozio
più funky del mondo, al 236 di Ger-
trude St., quartiere Fitzroy, Melbour-
ne. Lì, dal 2002, si vende perlopiù
vinile e in particolare soul e funk. Di
tanto in tanto vengono ospitati musi-
cisti che deliziano il pubblico. Stavol-
ta la scena è quasi surreale: i ragazzi
attaccano Pepper Snake e la cinepre-
sa coglie da lontano un gruppo di
curiosi che da dietro una vetrina guar-
da ammirato, poi cresce il ritmo e
tutti ballano. Una delizia.

ALTRO DEBUTTO iper-energetico. Si
chiamano The Milk e si presentano
con (All I Wanted Was) Danger (Na-
im Edge rec. NAIM 160; 2011), singo-

lo prodotto da Brad Baloo dei Next-
men. Sono quattro ragazzi bianchi,
inglesi, dell'Essex. Assomigliano a un
cocktail vitaminico di Style Council,
Amy Winehouse, The Commitments,
Wilson Pickett e Sam & Dave. In Gran
Bretagna li hanno già messi un gradi-
no sopra Amy (la voce di Ricky Nunn,
rimanda molto a quella della cantan-
te) e affini, e non a caso. In loro c'è
un rapporto quasi feticistico con il
soul, un gusto per le radici, riassapo-
rate in chiave contemporanea e riela-
borate tenendo sempre conto dei
padri; c'è James Brown omaggiato in
Dynamite, il lato b del singolo e c'è
un mondo Motown come evidenzia-
to in Heartbreaker, il singolo strarit-
mato e colmo di fiati, ascoltato nella
colonna sonora del film A cena con
un cretino. Occhio al video di (All I
Wanted Was) Danger: http://www.
youtube.com/watch?v=

zDrejxvPw8M. Finalmente ristampato
Doin' the Banana Split (Hanna Barbe-
ra 34579; 2011), leggendario singolo
a nome The Banana Splits, gruppo rical-
cato sugli omonimi personaggi creati
da Joseph Barbera per promuovere i
cereali della Kellogg's. In tutto quat-
tro pezzi tra cui l'inarrestabile Doin'
the Banana Split, scritta da Barry Whi-
te. La serie animata - nota in Italia
come Lo show dei Banana Splits -
nata negli Usa a fine anni Sessanta,
era incentrata sulle avventure di quat-
tro pupazzi animati che, tra le varie
attività, avevano anche una band (sti-
le Monkees). Tra gli artisti che scrisse-
ro per lo show: Joey Levine (I Enjoy
Being a Boy), Al Kooper, Gene Pit-
ney, Jimmy Radcliffe. Il pezzo Doin'
the Banana Split (non cantato da
White) è una bomba soul, da sempre
ingrediente fondamentale della gran-
de torta del collezionismo.

OKKERVIL RIVER
I AM VERY FAR (Jagjaguwar/Goodfellas)

6Nuovo disco per Will Sheff e la sua creatu-
ra Okkervil River. Ma la novità è tutta qui.
Perché Sheff ancora una volta rilascia un

disco pieno di buone intenzioni ma che lasciano noi
ancora una volta, se non indifferenti, con l’amaro in
bocca per quello che potrebbe essere ma non è. Per
farla breve gli Okkervil River fanno parte di quella
schiera di band che personalmente metteremmo in
un limbo e dalle quali tireremmo fuori qua e là qual-
che brano, perché non fanno mai dischi «brutti», ma
neanche lavori da ricordare. Sulle note ci viene detto
che per la terza traccia sono stati messi in studio una
quindicina di musicisti a suonare lo stesso pezzo «li-
ve» per circa dodici ore, alla ricerca della take giusta,
se poi il risultato è una canzone in classico stile Bruce
Springsteen, la cosa sembra non avere senso. Ed è
forse proprio questa assenza di anima e di spontanei-
tà il loro maggior difetto. (r.pe.)

SADE
THE ULTIMATE COLLECTION (Sony)

7Impercettibili le mutazioni di stile nel reper-
torio di Sade, ed è forse stata questa carat-
teristica ad averle assicurato una carriera

lunga oltre cinque lustri. Il doppio antologico che
arriva a sette anni dal primo best, a supporto del tour
mondiale della cantante anglo-nigeriana, ne è perfet-
ta sintesi. I classici ci sono tutti - partendo dal primo
e inarrivabile Diamond Life (Your Love is King, Smo-
oth Operator) per arrivare al recente Soldier of Love
che in tempi di crisi ha venduto quasi tre milioni di
copie. E scusate se è poco.. Per i fan completano l'ab-
buffata tre inediti e un remix. (s.cr.)

SARBAND
THE ARABIAN PASSION ACCORDING TO J.S. BACH (Jaro/Egea)

7Le due Passioni di Bach (secondo Matteo
e Giovanni) sono musicalmente rilette in
chiave jazz e araba, ma pure riattualizzate,

nei contenuti, mettendo a confronto la sofferenza del
Cristo con quella dell'ormai cronica crisi mediorienta-
le. Il bulgaro Vladimir Ivanoff, che nel 1986 ha fonda-
to in Germania l'ensemble Sarband, accogliendo mu-
sicisti sia europei sia asiatici, invita in più la cantante
libanese Fadia el-Hage e il duttile Modern String
Quartet per una mixed opera che, fra presente e pas-
sato, folklore e attualità, barocco e improvvisazione,
dialoga e lancia un messaggio di pace. (g.mic.)

stefano crippa
gianluca diana
guido festinese

guido michelone
roberto peciola

L E G E N D A

ULTRASUONATI
❙ ❙  M O N D O E X O T I C A  ❙ ❙

Il pericolo è funky.
Dai Milk ai maturandi
di Melbourne

MECHANICAL BRIDE
LIVING WITH ANTS (Transgressive/Cooperative Music)

7Gran disco di debutto questo di Lauren
Doss, in arte Mechanical Bride, cantante
sofisticata e autrice dalle doti indubbie,

almeno a giudicare da quanto si ascolta qui, in arrivo
dall'altra sponda della Manica, Brighton. Un esordio
con i fiocchi questo Living with Ants, che segue un ep
in cui si cimentava anche in una versione personale
della hit di Rihanna Umbrella. Molto personale, per-
ché qui c'è tutt'altra polpa, siamo nell'intimismo, cer-
to, ma di quello che non cade mai nel melenso e
anzi riesce a regalare anche momenti più «spensiera-
ti» (Demons). Dieci brani ottimi e uno assolutamente
strepitoso: Lakes. (r.pe.)

MINI MANSIONS
MINI MANSIONS (Rekords Rekords-Domino/Self)

7Che membri dei Queens of the Stone Age
potessero prendersi una pausa ci sta, che
però questa significasse un totale stravolgi-

mento rispetto allo stoner della band di Josh Homme
era forse un po' più difficile da prevedere. Homme ci
ha messo lo studio di registrazione e un po' della sua
sapienza al mixer, il resto - tutto - è opera di un trio
(Michael Shuman, Tyler Parkford e Zach Dawes) di
stanza nella zona di Los Angeles. Le influenze sono
chiarissime e, come detto, inaspettate, anche se è
bene dirlo non certo originali nella scelta: i Beatles
nel loro aspetto più psichedelico. Coretti, voce lenno-
niana, passi melodici palesemente «ispirati a», il tutto
con gusto indiscutibile, cosicché questi dodici
«sketches» finiscono per piacerci, e molto. (r.pe.)

MISSISSIPPI FRED MCDOWELL
COME AND FOUND YOU GONE (Devil Down Records)

8Uno dei dischi dell'anno. Non una re-issue
ma brani inediti, ben dodici, su un totale di
diciotto incisioni. Partendo dalla fine, l'ulti-

ma di queste è una intervista a Bill Ferris, ovvero co-
lui che effettuò questa sessione di registrazioni nel-
l'agosto del 1967. Nel disco spicca anche la presenza
di Napoleon Strickland, altro eroe dell'hill country
blues originario. E poi lungo tutto il lavoro proposto
la voce e la chitarra di McDowell. Le sue note volano
alte lassù nel cielo del North Mississippi, raccontando
storie bellissime. Fatevi cogliere gente, agganciatevi
al suono della sua chitarra. E se non vi bastano le
nostre rassicurazioni, beh le altre fatevele dare da un
suo illustre ammiratore: Keith Richards. (g.di.)
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di Carlo Mazza Galanti

Non stupisce più di
tanto leggere nella postfazione/te-
stimonianza che chiude Tutti i rac-
conti di Hanif Kureishi (Bompiani
«Narratori stranieri», pp. 810, €

22,90), firmata da Ivan Cotroneo –
traduttore di buona parte dei testi
dello scrittore inglese –, questa ti-
mida confessione: «i suoi racconti,
i suoi romanzi, mi hanno coinvol-
to troppo, e in alcuni casi (Inti-
macy, Il mio orecchio sul suo cuo-
re) hanno cambiato la mia vita in
un senso troppo personale per par-
larne qui». I testi citati da Cotro-
neo sono senz’altro da considerar-
si tra le cose migliori che abbia
mai scritto Kureishi, in particolare
Intimacy, un libro duro, difficile,
davvero capace, a differenza di al-
tri suoi lavori più appagati e com-
piacenti, di mostrarci «il lato rotto
delle cose» (è un’espressione del
protagonista dello stesso roman-
zo). Kureishi è un autore la cui for-
za, la cui capacità di suggestionar-
ci sembra direttamente proporzio-
nale al suo scarso interesse per
un’elaborazione in senso stretta-
mente stilistico della propria scrit-
tura. Complice probabilmente la
sua ricca attività di drammaturgo
e sceneggiatore, la parola di que-
sto scrittore tende a nascondersi, a
sparire come una lente cristallina
dietro l’immagine mentale e nel

flusso delle emozioni: permetten-
do al narratore di lasciare campo li-
bero alla sua straordinaria abilità
nello scolpire personaggi dai volti
immediatamente riconoscibili e
umani, nel porre il lettore davanti
ai loro occhi e alle loro voci (e la
forte vena «behaviourista», di ma-
trice hemingwaiana, di certe sue
pagine fitte di dialoghi, elisioni, si-
lenzi, risalta particolarmente nella
produzione novellistica). Capace
infine di suscitare nel lettore empa-
tico tutte le gioie e i tormenti del-
l’identificazione: lasciandolo spes-
so, una volta chiuso il volume, a fa-
re i conti con i fantasmi di una vita
più autentica, più intensa, più «av-
venturosa».

Ecco perché pare naturale pen-
sare che quello di Cotroneo non
sia l’unico caso di «lettura fatale»
dell’opera di un autore di grande
successo e dotato di un talento ra-
ro nello scatenare i bovarismi e i
donchisciottismi tipici di un’epo-
ca affamata di autenticità. L’aspet-
to più accattivante di Kureishi sta
proprio in questo chiamarci diret-
tamente in causa, spingerci nella
mischia, suscitando in noi reazio-
ni forti, istintive, viscerali. Nell’in-
tervista introduttiva con Elisabetta
Sgarbi lo scrittore definisce un rac-
conto ben riuscito come «uno
schiaffo» e una «sferzata di ener-
gia». Tenderei dunque ad attribui-
re a una simile reazione (o piutto-
sto al rifiuto difensivo della stes-
sa), il fatto che di questa raccolta
di tutti i racconti pubblicati da Ku-

reishi negli ultimi quindici anni,
quelli che più mi sono piaciuti, e
ho trovato davvero perfetti, non si-
ano i più immediati e spesso citati;
non quelli più «sferzanti» e famosi
(e pure molto belli: Con la tua lin-
gua nella mia gola, Mio figlio è un
fanatico, Goodbye mother, Mag-
gie...) ma altri che, per una coinci-
denza non credo casuale, portano
nel titolo dei nomi di oggetti: Lam-
pada da notte, Quattro sedie blu,
L’ombrello. Cosa si nasconde die-
tro questi titoli da nature morte?

Ne Il corpo, il più lungo testo
qui compreso e unica incursione
(piuttosto debole) nel territorio
del fantastico, una poetessa dilet-
tante – introversa, marginale, pri-
va di sensualità – prima di leggere
le sue composizioni al protagoni-
sta-narratore (quasi un alter-ego
dell’autore) lo avverte che «la sua
poesia riguarda soprattutto le co-
se». La ragione di questa scelta è
che il linguaggio avrebbe ormai
«sopravanzato il vocabolario dei
sentimenti e dello scambio emo-
zionale. E se il linguaggio del sé
era avvelenato, era disastroso per
un poeta. Questo non era ancora
accaduto agli oggetti senza anima,
sui quali aveva deciso di concen-
trare il suo talento». Credo che nel-
le parole di questa ipotetica epigo-
na di Ponge si nasconda una vera
e propria reazione all’immensa al-
fabetizzazione emotiva che la scrit-
tura di Kureishi, come quella di
molti tra i più importanti narratori
della sua generazione, ha contribu-

ito a rappresentare e diffondere. E
credo che Kureishi stia qui cercan-
do in qualche modo di elaborare
una sorta di autocritica, o di autoli-
mitazione. Lui, uno dei più attenti
osservatori delle trasformazioni
dell’intimità nelle società moder-
ne, sembra dichiararci la possibili-
tà di uscire dall’educazione senti-
mentale per affacciarsi su un mon-
do completamente diverso: una
sorta di necessario complemento
o compensazione all’accaldata in-
teriorità, all’aggrovigliata e promi-
scua relazionalità che le sue storie
hanno ostinatamente messo in
scena. Quegli oggetti dei titoli, e la
bellezza dei racconti che vi sono le-
gati, potrebbero allora essere il mo-
do attraverso cui lo scrittore dialo-
ga con le esigenze espresse dalla
poetessa. Tradiscono il bisogno di
condurre, in nome di una qualche
indefinita esteriorità, le sue «fette
di vita» al di là del linguaggio intro-
spettivo, iper-emotivo, di quei per-
sonaggi che ci invitano a indossa-
re le loro pulsioni, a entrare nei lo-
ro mondi e nei loro corpi. Quegli
oggetti assumono insomma un
portato simile a quello attribuito

da Debenedetti agli animali in cer-
ta narrativa italiana del primo No-
vecento (e non mancano gli ani-
mali anche in Kureishi, su tutti Le
mosche – riuscitissima rivisitazio-
ne della calviniana Formica argen-
tina): tale da spingere la parola, il
ricco vocabolario del sé, al di là dei
suoi confini ordinari, oltre il com-
plesso culturale abbracciato dallo
scrittore, verso un luogo diverso,
in qualche modo «disumano» ma
anche profondamente consustan-
ziale all’arte del narrare. Viene in
mente Carver, e come certi oggetti
(o animali) anche lì possano guida-
re il testo oltre la trasparenza della
psicologia, oltre i conflitti della co-
municazione, in territori più opa-
chi e misteriosi.

È la misura del racconto, nella
sua precisa chiusura, che sembra
trovare allora una dimensione a
sua volta «oggettuale»: diventare
cioè capace, come quei simboli na-
scosti nella trama, di trascendere
lo spaccato antropologico e subli-
marlo nella perfezione formale e
quasi tecnica della narrazione.
Molti tra i più bravi scrittori di rac-
conti hanno fatto qualcosa di simi-

le: Maupassant, Checov, Borges,
Tozzi, O’Connor. Piccoli enigmi
compiuti in mezzo al lucido caos
della vita. I brucianti irrisolti con-
flitti della modernità momentanea-
mente, messi a tacere nello svol-
gersi determinato, ottuso, metro-
nomico di una serie di movimenti
che si chiudono a cerchio intorno
a quel nucleo incandescente. Non
sono più, o non soltanto, degli uo-
mini e delle donne come noi quelli
che osserviamo, non più il loro di-
battersi, le avventure dell’indivi-
dualismo, l’insostenibile fragilità
dell’esistenza contemporanea. Ma
qualcosa di ancora più fragile e sot-
tile, di più riposante e forse regres-
sivo, che il narratore riesce a mo-
strarci a latere nella precisione
oscura e compatta di un racconto
perfettamente congegnato. Qual-
cosa che basta a se stesso, come
un oggetto appunto, e che non sol-
lecita nessun mimetismo. Che
non domanda spiegazioni, che
non pretende amore. Qualcosa an-
che che percorre più o meno segre-
tamente la storia della letteratura,
riallacciandola a più antiche e ine-
stinte pulsioni: uno stato di abban-
dono, una sosta del senso, la quie-
te di un punto cieco, l’immagine
sfocata e ammaliante di un mon-
do ancora lontano dall’umano bi-
sogno di conoscenza e trasparen-
za, dalla prometeica volontà di
sentire, vedere, aprire: «Le dissi
che una poesia sulle finestre sareb-
be stata bella» – replica, dopo ave-
re ascoltato la poetessa, il narrato-
re de Il corpo. «Finestre?» – rispon-
de lei – «Ma che dici?».

■ RACCOLTI DA DA BOMPIANI «TUTTI I RACCONTI» DELLO SCRITTORE ANGLO-PAKISTANO ■

Sedie blu di Kureishi

«Lampada da notte», «Quattro sedie blu», «L’ombrello»...

Non sono certo i titoli più sferzanti o famosi di Hanif Kureishi:

ma in questi racconti il protagonismo degli oggetti diventa

una sorta di auto-limitazione d’autore, che ci consente

di superare la dominante sentimentale delle sue storie

Hanif Kureishi
in una fotografia
di Sarah Lee
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Il Nord-Est
e gli extraterrestri

di Daniele Balicco

Nella scorsa puntata (4 giugno) vi
ho parlato di uno strano viaggio in
macchina fatto da Pasolini nel 1959
e ripetuto, a distanza di molti anni,
altre due volte. Un viaggio da Venti-
miglia a Trieste cercando di decifra-
re qualcosa di quella lunga ed enig-
matica strada di sabbia che è l’Ita-
lia. Anche oggi vi parlerò di due
viaggi particolari. Il primo in macchi-
na, lungo la statale 11 padana supe-
riore, da Mestre fino al Lago di Gar-
da; il secondo, in pullman e poi in
treno, da Katowice in Polonia fino a
Bucarest, seguendo le proiezioni
invisibili di pezzi interi d’Italia, e
d’Europa, spostati lungo i confini
orientali dell’Europa allargata. Par-
tiamo. Lo scorso anno, nella tredice-
sima edizione dell’Enviroment Film
Festival di Torino è stato premiato
un lavoro singolare per impostazio-
ne e qualità estetica. Il titolo del
documentario è A Nord Est. L’ogget-
to è la devastazione ambientale
della pianura veneta. Gli autori so-
no due giovani registi: Milo Adami e
Luca Scivoletto. La forza del docu-
mentario sta soprattutto nella posi-
zione dello sguardo di chi osserva.
Gli autori infatti non commentano,
non spiegano nulla. Mostrano sem-
plicemente quello che si vede per-
correndo in macchina la statale 11
padana superiore, da Mestre fino al
Lago di Garda. Vale a dire l’oggetti-
vo soffocamento per mancanza di
spazio di un luogo geografico ormai
quasi perduto. La potenza estetica
delle immagini – Milo Adami ha
una formazione da storico dell’arte
– corrobora fino al parossismo il
senso di afflizione che incombe sul
paesaggio. Viene quasi da pensare
alle poesie di Zanzotto. Alla rappre-
sentazione di uno scenario dove il
conflitto fra uomo e natura si estin-
gue nella scomparsa di entrambi i
soggetti. Quello che resta è uno
spazio alieno, scarso, plasmato
esclusivamente dalle merci e dal
loro perpetuo movimento. Poche le
persone che commentano quello
che si vede. Un contadino guarda
fisso la telecamera: «Sparisce tutto
qui» ripete, con la morte nel cuore.
Un altro, che ha saputo arricchirsi
comprando la terra al chilometro
per rivenderla al metro, sarcastico
commenta la propria lungimiranza
imprenditoriale: «l’unica cosa al
mondo che ce n’è sempre di meno
è la terra». Ma A Nord Est è qualco-
sa di più di un documentario ben
fatto. Nel suo stile sobrio, nella per-
fezione delle inquadrature, nel-
l’esplicita volontà conoscitiva, mo-
stra operativamente un modo adul-
to di fare esperienza del vero. L’og-
getto è una parte d’Italia e la sua
devastazione. Il documentario la
registra, quasi in silenzio, semplice-
mente facendo parlare le immagini.
Ma in questo modo il vero è inequi-
vocabile e coincide con quanto e
cosa, soprattutto negli ultimi
trent’anni, le classi dirigenti di que-
sto Stato hanno distrutto impune-
mente. A Nord Est ci mostra così gli
effetti materiali di una violenta frat-
tura storica. Un intero habitat è sta-
to trasformato e non stupisce davve-
ro che chi ha visto implodere il luo-
go dove ha sempre vissuto lo ricrei
istericamente. Perché non si capi-
sce nulla della Lega, credo, se non
la si interpreta anche come onirica
comunità immaginata su una terra
che sparisce e muore. Ma i confini
del Lombardo-Veneto ferocemente

modernizzato non coincidono più
solo con quelli geografici. Pezzi inte-
ri di questo perverso habitat socia-
le, ormai quasi extra-terrestre, sono
stati esportati un po’ ovunque, negli
ultimi vent’anni, lungo i confini
orientali dell’Europa a 27. E il secon-
do viaggio di cui voglio parlarvi ora
racconta precisamente della scoper-
ta di queste enclaves di capitalismo
selvaggio italiano – ma anche fran-
cese, americano e tedesco – nei
paesi dell’Est da poco annessi al-
l’Unione Europea. L’autore del re-
portage – Ai confini dell’Impero.
5000 chilometri nell’Europa dei
diritti negati, Jacabook – questa
volta è un giovane giornalista free
lance: Giuseppe Ciulla. Insieme al
fotografo Damiano Meo ha deciso
di attraversare, all’inizio in pullman
e poi sui vecchi malconci treni del-
l’Est, le zone di confine dell’Europa
a 27: Polonia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Ungheria, Romania e
Bulgaria. Il diario di viaggio, e le
agghiaccianti fotografie che lo ac-
compagnano, descrive il profilo di
una vera e propria colonia interna
creata dall’Europa di Bruxelles sulle
macerie dei precedenti regimi co-
munisti. Ciò che accomuna infatti
questi territori così diversi è l’essere
preda del peggior capitalismo im-
maginabile: mostri industriali, lavo-
ratori sottopagati, razzia di terre,
inquinamento selvaggio, schiavi-
smo, prostituzione forzata, econo-
mia criminale. Il tutto favorito, olia-
to e accuratamente nascosto dalle
istituzioni e dalle lobby di Bruxelles.
In molti casi l’Italia gioca un ruolo
di primo piano. Prendiamo la Roma-
nia. Solo a Timisoara, ci sono più di
2400 imprese italiane, la maggior
parte venete. Senza contare che
oltre 190.000 ettari della stessa pro-
vincia sono stati acquistati da im-
prenditori italiani per pura specula-
zione; e quindi lasciati incolti. Prima
del crollo del regime di Ceausescu,
la Romania era un paese autosuffi-
ciente a livello agricolo. Ora si trova
nel paradosso di dover importare
più del 70% delle derrate necessa-
rie proprio da quella stessa UE che
ha comprato le sue pianure fertili
trasformandole in un deserto, per
pura rendita fondiaria. Ciulla intervi-
sta sindacalisti, operai, lavoratori,
disoccupati, agguerrite assistenti
sociali come Lidia Dobre «spina nel
fianco per qualsiasi potere», mana-
ger, funzionari dei servizi segreti
italiani disposti a raccontare qualco-
sa. Il resoconto è implacabile e a
tratti avventuroso: in Romania gior-
nalista e fotografo vengono pedina-
ti dai servizi segreti. Nessuno vuole
che si sappia come l’Occidente inve-
ste i propri capitali: né l’Europa, né
tantomeno i governi che di quei
soldi temono la fuga. «I nostri indu-
striali hanno aggredito territori e
mercati, benedetti dai governi loca-
li. Hanno dato lavoro, ma hanno
eliminato diritti. Ho visto cosa vuol
dire lavorare per un’azienda senza
sindacati. Venire pagati con cosce
di pollo e latte in polvere». E anco-
ra: «Le frontiere che per secoli han-
no segnato la vita di milioni di per-
sone ora non esistono più. Ed eser-
citi di donne e di uomini vengono
assoldati come schiavi da criminali
senza scrupoli». Con un tono me-
sto, quasi malinconico, Ciulla ricor-
da che quei confini e quelle antiche
rotte meritavano più rispetto. Ma
davvero «qui finisce l’Europa».

Adam Fuss,
«Untitled», 1992

■ «A NOME TUO», NUOVO ROMANZO DI MAURO COVACICH ■

Crociera per l’autofiction

di Giulio Ferroni

Quasi a rovesciare il mi-
to della «morte del-

l’autore», le figure degli scrittori
sono oggi in primo piano, vengo-
no esibite in apparizioni pubbli-
che, in autorivelazioni del corpo/
voce sulla scena mediatica, piena
di scrittori ma in fondo Senza
scrittori (come mostra il recente
documentario di Archibugi e Cor-
tellessa). La diffusione dell’auto-
fiction si collega a questa situazio-
ne: può dar luogo a esteriori esibi-
zioni della persona dell’autore,
può tendere a troppo facili effetti
di realtà, a non problematiche e
rassicuranti identificazioni tra vi-
ta e scrittura. Ma può anche offri-
re immagini critiche, sospendere
la sicurezza di ogni identificazio-
ne, sfuggire alla corriva banalità
richiesta dal mercato.

La scrittura di Mauro Covacich
è tra quelle che più sottilmente si
confrontano con la presenza del-
l’io dell’autore, come la sua vita re-
ale: e ora, nel nuovo romanzo A
nome tuo (Einaudi «Supercoral-
li», pp. 339, € 22,00), come già sug-
gerisce il titolo, mette in causa il ri-
lievo del nome, la consistenza stes-
sa del suo nome di persona reale,
di autore, di personaggio narrati-
vo. All’inizio si può credere di tro-
varsi di fronte a una sorta di gioco
evanescente a proposito della vi-
deoinstallazione, effettivamente
creata da Covacich, L’umiliazione
delle stelle (più di tre ore in cui lo
si vede correre l’intero percorso di
una maratona «da fermo», su di
un tapis roulant): la prima parte
del libro ha appunto il titolo del-
l’installazione e segue le tappe di
un viaggio compiuto su di una na-
ve che attraversa i porti dell’altra
sponda dell’Adriatico (triestino, fa-

miglia di profughi istriani, l’autore
ha tante radici «di là»), presentan-
do lo scrittore e il suo lavoro entro
una delle settimane della lingua
italiana, curate dal Ministero degli
esteri. Ma all’inizio lo scrittore tro-
va nascosta nella sua cabina una
bella ragazza nera, clandestina a
bordo, ma di tipo inconsueto: è
nera ma cittadina italiana e sta
fuggendo verso nessun altrove,
ma si è messa lì in quanto aspiran-
te scrittrice, che vuole che lui scri-
va qualcosa per lei, insomma che
lo scrittore affermato faccia da
ghost writer, da negro, per lei ra-
gazza nera. Nel racconto/diario si
alternano così i rapporti nascosti
con Angela (così si fa chiamare la
ragazza), in cui non mancano con-
tatti sessuali, il vario intrattenersi
sulla nave, tra operatrici culturali
e marinai, le occasioni di contatto
con i pubblici che seguono le ma-
nifestazioni culturali nelle varie
città toccate. Sotto l’effetto della
performance dell’installazione, si
può avere a tratti l’impressione di
una scrittura «sportiva», quasi un
divertimento (non privo di mo-
menti ironici e autoironici) sul fu-
tile esito di certe iniziative cultura-
li: ma le coste attraversate fanno
affacciare molteplici lampi delle
vicende che hanno lacerato quel-
le terre nel corso del Novecento, e
più particolari immagini e situa-
zioni della saga familiare dell’auto-
re, sul crinale della storia della Dal-
mazia e dell’Istria. I frammenti di
queste storie di famiglia si inseri-
scono come appunti che lo scritto-
re offre alla sua clandestina, per-
ché possa eventualmente costrui-

re il suo romanzo: in essi si affac-
cia molto forte il senso della mor-
te, che Angela, tutta aperta e pro-
iettata verso la vita, sembra voler
rifiutare. Del resto, all’arrivo della
nave a Trieste, quando l’autore ri-
trova i suoi familiari e la compa-
gna giunta da Roma (che ha il no-
me di Susanna, la sua vera compa-
gna, con cui nel viaggio ha intrat-
tenuto imbarazzati rapporti telefo-
nici), Angela sparisce (proprio co-
me non fosse mai esistita; ma cer-
to non è mai esistita).

Ecco allora una seconda parte
del libro, Musica per aeroporti, ro-
manzo scritto proprio a nome di
Angela (e infatti ne era già stata
pubblicata una prima versione col
titolo Vi perdono, a nome di Ange-
la del Fabbro, cognome che è del
resto una traduzione di Kovacic,
nome dell’autore e anche di un ve-
ro scrittore croato. Qui parla una
voce femminile, quella di Fiona (ti-
tolo del resto del romanzo del
2005), che però si fa chiamare An-
gela, per un’attività che svolge
clandestinamente, quella di con-
durre alla morte dei malati termi-
nali, servendosi di una sostanza
che va a comprare clandestina-
mente in Messico. Nel racconto
della falsa Angela, che così si ricon-
nette alle immagini di morte che si
affacciavano negli «Appunti» scrit-
ti per l’Angela clandestina nella pri-
ma parte, si danno pagine di inten-
sa commozione, sguardi impassi-
bili e tremendi al dolore, alla ma-
lattia, al chiudersi della vita su se
stessa, al sospendersi e disgregarsi
degli affetti più intensi: il tutto nel-
lo spazio di una quotidianità che

si distende su se stessa, tra luoghi
e oggetti in cui si consuma il pre-
sente, sempre come proiettati fuo-
ri da se stessi, aperti vero una sor-
ta di «altrove», ma privo di aura. Si
affacciano anche segni di passione
«sportiva»: uno degli atti di eutana-
sia riguarda un giovane ex- cam-
pione di pallacanestro; e Angela
suole fare ampie nuotate marine
anche d’inverno, e abita tra Frege-
ne e l’aeroporto di Fiumicino.

Non marginale poi la presenza
degli aerei: e lo stesso titolo Musi-
ca per aeroporti allude a Music for
Airports, classico disco di Brian
Eno, evocato nel contatto con un
uomo che non è malato ma chie-
de di essere assistito per un vero e
proprio suicidio. Nella prima par-
te del resto la stessa voce dell’auto-
re aveva accennato alla suggestio-
ne degli aerei che passano di not-
te, delle persone in viaggio lassù,
del «bisogno di fuggire» che per lui
rappresentavano, in una «sorta di
nostalgia dell’invissuto». In effetti
una nostalgia dell’invissuto e un in-
quieto senso della sfuggente densi-
tà della reale vita vissuta anima le
costruzioni che qui Covacich av-
volge attorno al proprio io: e a sug-
gello del libro e delle sue due parti
c’è un testo che esibisce e denun-
cia il sottile gioco di specchi che
anima la sua autofiction, l’intrec-
cio tra menzogna e realtà, il rilievo
di una presenza personale che è
nello stesso tempo falsa e vera, tan-
to più falsa quanto più corrispon-
de alla realtà. Lui è uno che «men-
tendo ha detto la verità», ha conti-
nuato a nascondersi nell’atto stes-
so di mettersi in scena.

Un viaggio lungo la sponda

slava dell’Adriatico diventa

diario-racconto che genera

un romanzo nel romanzo:

così l’«io» dell’autore

si specchia nella densità

sfuggente della vita reale
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■ 2˚ MOVIMENTO DEL «PROMEMORIA PER MILANO»: GLI ANNI DELLA LEGA ■

Da Guernica a Butti
di Giovanni Agosti

Avevamo lasciato, la set-
timana scorsa, la cronaca delle vi-
cende culturali milanesi, soprattut-
to relative al campo dell’arte, alla
soglia di un passaggio cruciale nel-
la gestione politica della città, in-
torno al 1992: la fine delle giunte
con i partiti di sinistra al governo e
l’arrivo di altre forze, la Lega Lom-
barda in testa. Prima di procedere
è però necessario un détour all’in-
dietro, pena non capire il seguito
della storia.

È solo dopo la fine della secon-
da guerra mondiale che il Palazzo
Reale di Milano diventa sede di
esposizioni. Un arco che si apre
con lo straordinario successo della
Mostra del Caravaggio nel 1951: ol-
tre quattrocentomila visitatori do-
po ottantacinque giorni di apertu-
ra. L’autorevolezza di Roberto Lon-
ghi era riuscita a convocare un nu-
mero mai più rivisto di autografi
del pittore lombardo e una sequen-
za di opere dei suoi seguaci con un
montaggio su cui a sessant’anni di
distanza ci interroghiamo ancora,
grazie alle poche fotografie, per
comprenderne l’intelligenza.

Alternando saggiamente manife-
stazioni dedicate all’arte antica a
quelle rivolte all’arte contempora-
nea, il Comune di Milano forniva
un modello di politica espositiva,
con pochi confronti, alle altre città

non solo italiane; le mostre di allo-
ra non sarebbero sfigurate a fronte
delle grandi retrospettive del
Grand Palais di Parigi o della Royal
Academy di Londra (chi lo direbbe
di quelle di oggi?). E il Palazzo Rea-
le era garanzia di qualità, di rilevan-
za e, nel contempo, di saggia am-
ministrazione di una proprietà
pubblica; non si parlava di loca-
tion né di eventi. Anche le poche
cantonate (perché ce ne furono)
erano compensate dall’organica te-
nuta dell’insieme che, da giunta a
giunta, procedeva all’esplorazione
dei segmenti della storia figurativa
di Milano e della Lombardia e al
contempo a fare conoscere i gran-
di maestri del presente o del passa-
to prossimo con adeguate retro-
spettive, non tramite format o pac-
chetti. Basta pensare, in una mo-
stra di Picasso che fece epoca, al-
l’approdo di Guernica nel 1953,
esposta nella Sala delle Cariatidi, fe-
rita a morte dai bombardamenti e
non ancora sottoposta alle, natural-
mente incompiute, toilette odier-
ne; la versione romana dell’esposi-
zione diede vita, per non dire altro,
a uno dei poemetti delle Ceneri di
Gramsci di Pier Paolo Pasolini.

In linea di massima si trattava
di manifestazioni preparate nel
tempo, perché frutto di studi e di
ricerche originali, la cui copertura
finanziaria era garantita dall’Ente
Manifestazioni Milanesi, in cui il
Comune aveva gran parte ma non
era l’unico socio; ancora non si
parlava di sponsorizzazioni né
c’erano le agenzie che fanno le mo-
stre. Questo schema e questo mo-
do di procedere arrivano in sostan-
za fino all’inizio degli anni Ottan-
ta. Poi, se non ricordo male, il Pa-
lazzo Reale viene chiuso per lavori
e a metà del decennio è riaperto
ma limitatamente a spazi fino a
quel momento non destinati alle
mostre. Infatti le esposizioni – dal
Caravaggio (1951) al Seicento lom-
bardo (1973), passando per Van
Gogh (1952), De Chirico (1970),
Fontana (1972) e persino per la Ri-
cerca dell’identità (1974), una delle
prime mostre a tema, che ho visto
e rivisto con gli occhi sgranati da
adolescente – avevano occupato il
giro delle stanze al piano nobile
dell’edificio, dagli alti soffitti e da-
gli splendidi affacci sulla piazza
del Duomo. Quasi ogni volta la Sa-
la delle Cariatidi era occasione per
un colpo di teatro conclusivo: i
quadroni della vita e dei miracoli
di San Carlo e i pulpiti del Duomo
che, su progetto di Ignazio Gardel-

la, brillavano nel buio tra quintali
di velluto rosso per la mostra del
Seicento, o una delle prime multi-
visioni che ripercorrevano gli im-
pegni monumentali del già male-
detto Sironi nella retrospettiva cu-
rata da Agnoldomenico Pica che
nel 1973 riproponeva la vera statu-
ra dell’artista. Effetti ben difficili
da ottenere, proprio a ragione de-
gli ambienti, nelle sale anguste del
piano terra, che diventavano, a
partire dal 1985, sede per l’appun-
to di mostre: quasi da subito più di
una insieme, di dimensioni inevi-
tabilmente ridotte come ridotta ap-
pariva, quasi sempre, la portata
scientifica delle manifestazioni. È
lì, per esempio, che, nel 1987, si as-
sisteva a una delle tante faticose
riaperture del dossier leonarde-
sco, uno dei punti nevralgici della
storia figurativa lombarda, dopo le
bocciature che, all’inizio del Nove-
cento, Berenson e Longhi avevano
rovesciato su alcuni dei seguaci mi-
lanesi di Leonardo: niente a che ve-
dere, però, con l’acutezza speri-
mentale dell’esposizione che si
era tenuta qualche anno prima al
Museo Poldi Pezzoli, Zenale e Leo-
nardo. Tradizione e rinnovamento
della pittura lombarda, ancora tut-
ta piena della tensione ideologica
e creativa degli anni Settanta. Ep-
pure la mostra leonardesca del
1987, pur nella sua modestia di
pensiero e nel suo incipiente diso-
rientamento di gusto, pare oro ri-
spetto a quello che quei muri e
quelle sale in relazione a questi te-

mi vedranno negli anni successivi:
tutti i quadri di proprietà privata
(Borromeo, Gallarati Scotti, Mat-
tioli, Mondadori...) erano capola-
vori – da Andrea Solario a Bernar-
dino Luini – e portavano a testa al-
ta quello che i cartellini dichiarava-
no. Era però davvero difficile in
quegli ambienti piccoli e infelici
riuscire a rappresentare il Settecen-
to lombardo, tra il Rococò e la Real-
tà, come fu tentato – con monta-
gne di opere – nel 1991: e anche
l’appendice nella riaperta Sala del-
le Cariatidi non costituiva più un fi-
nale adeguato; il filo del secolo era
smarrito, la regia incerta, nono-
stante le competenze di Rossana
Bossaglia («a rileggerla oggi, un gi-
gante», scherza, ma non troppo,
un amico).

Un segno significativo dell’inop-
portuno e disorientante scolla-
mento tra gli studi specialistici e la
cultura di massa si era notato nel
1990 in occasione della tournée
milanese, proprio nelle sale basse
di Palazzo Reale, di alcuni dipinti
italiani dell’Ermitage, dal Quattro
al Settecento: la pubblicità, i comu-
nicati stampa del Comune, il cata-
logo e il convegno scientifico orga-
nizzato nell’occasione dichiarava-
no che a Milano era arrivata la Ma-
donna Litta di Leonardo; eppure,
da decenni ormai, gli studiosi seri
di Leonardo avevano dismesso
quell’attribuzione, sorta proprio a
Milano alla fine del Settecento,
quando il dipinto era in casa Bel-
gioioso. Il quadro russo era stato
convincentemente inserito, a parti-
re da un’intuizione di Kenneth
Clark e grazie all’occhio di Sandro
Ballarin, nella storia di Giovanni
Antonio Boltraffio, un sofisticato
seguace di Leonardo, intorno al
1490, ma ai cittadini milanesi era
presentato – in uno spazio pubbli-
co, da un ente pubblico – come un
capolavoro di Leonardo da Vinci.
Non ci sarà anche in questi anfrat-
ti una Trahison des clercs?

Con il Comune commissariato
e la sponsorizzazione Fininvest il
Palazzo Reale ospitava nella prima-
vera del 1993 una mostra su Mila-

no e la Lombardia in età comunale: la premessa del catalogo portava la
firma dell’assessore alla Cultura alla Regione, il ventiduenne Richard Riz-
zi, Baby Rizzi; erano, del resto, gli anni di Baby Pozzi e il presidente della

Camera dei Deputati – dopo Gior-
gio Napolitano e prima di Luciano
Violante – era la ventinovenne Ire-
ne Pivetti, futura conduttrice tele-
visiva. Inevitabile e fin corretto tro-
vare in Palazzo Reale, a evocazio-
ne del mito della Milano del Car-
roccio, il bronzo di Enrico Butti
con il Guerriero di Legnano, il sim-
bolo della Lega, a cui a giorni sa-
rebbe spettato il governo di Mila-
no. Era più confortante però am-
mirare lo stupefacente Arcangelo
Gabriele in bronzo giunto dal tetto
del Battistero di Cremona, un ca-
polavoro del Medioevo italiano ri-
velato da Ilaria Toesca; ci chiedeva-
mo, tra gli amici di sempre, quan-
to quel ragazzone cremonese ci
avrebbe messo a diventare uno de-
gli Angeli dello sterminio.

La prima giunta leghista – dal
1993 al 1997 – esibiva come asses-
sore alla Cultura Philippe Daverio,
un gallerista, nato nel 1949, che
aveva appena chiuso il proprio ne-
gozio. Era uno stacco consistente
rispetto alla tradizione: e il Palazzo
Reale, ammaccato, cominciò a pre-
sentare rassegne fatte in fretta di
artisti viventi, più d’una contempo-
raneamente. Gianfranco Ferroni al
primo piano, Nam June Paik al ter-
zo, qualcun altro al secondo e così
via... Un’esposizione di Rosai rea-
lizzata da un mercante di Prato... E
poi Guccione, Notargiacomo, Par-
di, De Filippi, Spadari, Longobar-
di... Niente grandi progetti; drasti-
ca riduzione delle ambizioni. Ma

più civile e sollecitante – in uno
scambio delle funzioni – risultava
allora la suite di mostre che una ca-
sa di mode, Prada, organizzava,
gratuitamente, in via Spartaco: Ka-
poor, Dan Flavin, Louise Bourgeo-
is.... Non sarà l’unico paradosso di
questi anni milanesi. Per stare inve-
ce al Palazzo Reale: smarrita ecce-
zione, nel 1996, fu la mostra di Ma-
gnasco, il pittore genovese vissuto
tra Sei e Settecento, a lungo resi-
dente a Milano, e tanto apprezzato
dal Novecento; poteva risolversi in
una sarabanda di opere di com-
mercio e invece mantenne, per
quel contesto e quegli anni, un li-
vello scientifico accettabile.

Intanto lo schema di lavoro
messo a punto dall’Electa degli an-
ni Ottanta era fatto proprio – con
un aumento, se possibile, di ag-
gressività – da un nuovo marchio
affacciatosi nel 1996 sulla scena
editoriale milanese: lo Skira, che
della casa editrice fondata nel
1928 in Svizzera da Albert Skira, ce-
lebre per la qualità delle riprodu-
zioni fotografiche a colori, conser-
vava solo il nome. Capitali e risor-
se venivano da un gruppo di tran-
sfughi dall’Electa di Berlusconi,
che avevano ben inteso le logiche,
apparentemente le uniche possibi-
li, per affermarsi su una scena che
ormai assomigliava a quella del-
l’Arturo Ui di Bertolt Brecht. Ma
Giorgio Strehler moriva il 25 di-
cembre 1997; aveva dovuto vedere
incarcerata e processata, qualche
anno prima, nella Milano di For-
mentini, la grande Nina Vinchi, la
storica segretaria generale del Pic-
colo Teatro, per impropri utilizzi
dei fondi europei: chissà se quei
denari erano serviti per l’elefanti-
no meccanico che irrompeva in
una scena del Faust. O per gli spec-
chi tra cui si muoveva, come la
Garbo, in mezzo alle musiche di
Schoenberg, Andrea Jonasson nel
primo atto del Come tu mi vuoi:
uno dei prodigi della regia dell’ulti-
mo Novecento.

2-continua

Questa puntata

riguarda la cultura

negli anni novanta.

I leghisti prendono

la città,

e Palazzo Reale

diventa un bivacco

di mostre,

tra provincialismo

e affarismo

dei privati.

Nell’ulteriore crollo

degli standard

di qualità

ci rimette

le penne anche

Leonardo...

Enrico Butti, «Monumento della battaglia
di Legnano», 1900, Legnano
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■ UNA NUOVA TRADUZIONE PER «LA VIA DEL TABACCO» (1932) DI ERSKINE CALDWELL ■

Depressione con effettaccio
di Emanuele Trevi

Èsicuramente un segno
dei tempi il fatto che a presentare ai
lettori italiani una nuova edizione
di un classico del realismo come La
via del tabacco di Erskine Caldwell,
nell’ottima traduzione di Luca Bria-
sco (Fazi, pp. 217, € 18,50), non sia
né uno studioso accademico, né
uno scrittore mainstream di oggi,
ma Joe R. Lansdale, il re texano dello
splatter più estremo e ripugnante,
l’autore della famigerata Notte del
drive-in, e in tutti i sensi il più cafone
tra i grandi scrittori contemporanei
(ricordo solo l’inizio di un suo rac-
conto: «mi compro una bambola
gonfiabile perché voglio qualcosa da
scoparmi senza doverci per forza
parlare»). A parte tutto, l’eredità ri-
vendicata da Lansdale è legittima,
non fosse altro perché Caldwell, nel-
le sue pagine più famose, si dimo-
stra un supremo e sovrano artista
dell’effettaccio. Lansdale ha buon
gioco nel ricordare anche i tanti pro-
cessi per oltraggio subiti dall’autore
della Via del tabacco, soprattutto al-
l’inizio della sua carriera (Bastardo,
il libro d’esordio, è del 1930). Più in-
teressante è il fatto che molte pagine
del capolavoro di Caldwell, datato
1932, riescano ancora oggi a produr-
re in chi le legge un notevole effetto
perturbante, con una straordinaria
economia ed efficacia dei mezzi. Da
un certo punto di vista, ciò ha a che
vedere con i contenuti espliciti della
Via del tabacco, che è una rappresen-
tazione fin troppo vivida della bruta-
lità e degradazione fisica e spirituale
di un mondo contadino ridotto lette-
ralmente alla morte per fame, come
in una carestia medievale, dalla

Grande Depressione. Ma Caldwell è
uno scrittore troppo grande perché
il quadro storico e sociologico, come
tutto ciò che pertiene alla contingen-
za, non finisca per trasudare abbon-
danti dosi d’eternità. L’odore di que-
sta trasudazione, bisogna aggiunge-
re, è quello di gente che non si è mai
lavata in via sua, e tende ad andare a
letto coi vestiti, almeno finché pos-
siede dei vestiti e un letto.

Fino a un certo punto, la figura ar-
tistica di Caldwell può essere consi-
derata in parallelo a quella di un al-
tro protagonista del suo tempo, che
gli è perfettamente coetaneo,
Walker Evans. Sono nati entrambi
nel 1903, Caldwell in Georgia ed
Evans a St. Louis, nel Missouri. En-
trambi hanno perlustrato il Sud de-
gli Stati Uniti negli anni della Depres-
sione, quando la catastrofe agricola
ridusse un intero mondo di braccian-
ti e mezzadri a livelli di miseria mai
sperimentati. Sia nei libri di Caldwell
che nelle fotografie di Evans, però, la
sostanza è quella di ogni «classico»
consapevole di esserlo: pur dotato di
tutte le stimmate del tempo storico,
è l’Uomo Come È Sempre Stato che
si mostra a figura intera, come una
statua scolpita dal suo stesso desti-
no. È a questo punto che le vie di
Evans e Caldwell divergono, rima-
nendo però simmetriche e comple-

mentari. Perché Evans, nelle sue fo-
to, tende a nobilitare: non in base a
una scelta preconcetta, a una qual-
che forma di umanistico ottimismo
sovrapposto di forza all’immagine,
ma perché questo è il suo istinto di
uomo e di artista, la disposizione
d’animo fondamentale che lo guida.
Le stesse identiche verità catturate
nelle fotografie di Evans spronano
Caldwell in tutt’altra direzione: esa-
sperato dal bisogno e dalla mancan-
za, il suo pessimismo antropologico
non prevede attenuanti, non si paci-
fica né si adatta a più miti consigli.

Jeeter Lester, il protagonista della
Via del tabacco, è una specie di Giob-
be demente e violento, messo in gi-
nocchio da una miseria diventata «il
mistero insolubile della sua vita». È
la splendida sintesi morale di un uo-
mo al quale nessuno fa più credito
nemmeno per i pochi dollari neces-
sari a procurarsi le sementi e il gua-
no per seminare il cotone nella sua
terra. «Non riusciva ancora a capire
perché non avesse niente, e non
c’era una sola persona che lo sapes-
se e potesse spiegarglielo». Ma è tut-
ta la famigia Lester, ripugnante ani-
male ferito, a patire senza capire. C’è
Ada, la moglie di Jeeter, ossessionata
dall’idea di procurarsi un vestito de-
cente con il quale essere seppellita.
E gli unici due figli rimasti a casa: El-
lie May, sfregiata dal labbro lepori-
no, e Dude, un adolescente che spo-
sa Bessie, la vedova di un predicato-
re con due buchi al posto del naso
senza cartilagine, sedotto dall’idea
di poter guidare la sua macchina
nuova. Ma non si può dimenticare,
in questo grottesco album di fami-
glia, la madre di Jeeter: una vecchia
sempre muta, disperata per la fame,
maltrattata da tutti, nutrita di avan-
zi, quando c’è qualcosa che avanza,
come una bestia inutile e detestata.

In una delle scene più raccapriccian-
ti del libro, destinata a incidersi inde-
lebilmente nella memoria dei lettori,
questa vecchia viene travolta dall’au-
tomobile di Bessie e Dude, e rimane
lì, nell’aia dei Lester, senza che nes-
sun membro della famiglia se ne oc-
cupi – nemmeno per verificare se è
viva o morta.

Anche se qualunque luogo del
Sud rurale potrebbe assomigliare al
paesaggio descritto nel romanzo,
Caldwell ambienta La via del tabac-
co in Georgia, sul versante occiden-
tale della valle del Savannah. In que-
sta regione, sono molto frequenti le
cosiddette vie del tabacco: lunghe
piste sabbiose tracciate sul crinale
delle colline tra le piantagioni, lun-
go le quali venivano trasportate fino
al fiume le botti piene del tabacco
appena raccolto. All’epoca del ro-
manzo, ormai solo qualche dispera-
to in cerca di un’occasione per so-
pravvivere percorre queste strade
abbandonate, che diventano il sim-
bolo eloquente di una vita che ha
perso ogni significato, mostrando al
cielo le sue rovine. Eppure, per gen-
te come Jeeter, trasferirsi in città per
cercare un altro tipo di lavoro non è
pensabile. Se Dio li ha voluti conta-
dini legati alla terra, non finiranno i
loro giorni in una fabbrica. Questo
Dio di Jeeter Lester, dal canto suo,
non è molto più intelligente dei suoi
devoti seguaci. I suoi sono i decreti
di un pazzo sadico, del tutto affine
all’inferno a cui sovrintende. «Dio
potrebbe imbestialirsi e farmi secco
sul colpo», ragiona Jeeter, escluden-
do la possibilità di abbandonare i
campi: «ma potrebbe anche lasciar-
mi lì fino a quando non muoio, per
torturarmi in continuazione con le
sue diavolerie. A volte è questa la pu-
nizione che preferisce impartire».

Procedendo per blocchi narrativi

abbastanza autonomi, con una tec-
nica che ricorda più il teatro o maga-
ri i cartoon che il romanzo vero e
proprio, Caldwell riesce alla perfe-
zione nel suo intento artistico più
segreto, che è quello di costruire
una totalità, un’immagine del mon-
do tanto più universale quanto più
edificata sull’eccezione intollerabi-
le, sullo stato d’emergenza, sulla de-
formità dei corpi e delle menti –
l’una a perpetua immagine dell’al-
tra. Chiuso il libro, e ancora saturi
del profondo disagio che è riuscito
a trasmetterci, ci rendiamo conto
che solo in modo formale La via del
tabacco appartiene alla storia del ro-
manzo americano, o del romanzo
in quanto tale. Più esatto sarebbe af-
fermare che il capolavoro di Cald-
well, sotto le mentite spoglie del li-
bro-verità e della denuncia, è una
specie di Finale di partita, di Classe
morta. Un’apocalisse venata di quel
comico che è il lato più oscuro di
ogni tragico. Si capisce bene anche
l’imbarazzo di una Flannery O’Con-
nor, che pure, specialmente nei
suoi due romanzi, qualcosa dalla
Via del tabacco deve avere imparato
(«la maggior parte di noi, credo», di-
chiara preoccupata Flannery in una
delle sue conferenze sulla narrativa
del Sud, «è considerata un’infelice
combinazione di Poe ed Erskine
Caldwell»). Quello che ammiriamo,
nella Via del tabacco, non è né
un’idea, né una prospettiva, e nem-
meno una particolare forma di com-
passione, ma il rigore di un’energia
visionaria ancora intatta, il nichili-
smo senza compromessi, accompa-
gnato dalla più lucida coscienza di
come vanno le cose nel mondo, tra
fame e lussuria, cecità e privazione.
Questo pugno nello stomaco a for-
ma di libro ha già ottant’anni, ma
proprio non li dimostra.

VAGABONDING
L I B R I E V I A G G I

ANDREA BOCCONI,
INDIA-RODEO
CON I BAMBINI
di Roberto Duiz

Ci sono diversi modi di viaggiare:
da soli, in coppia, con amici. E
ogni modo stimola una diversa
lettura dei luoghi visitati e vissuti.
In India Andrea Bocconi c’è anda-
to tante volte, in tutti i modi e
con ogni mezzo: aereo, treno,
bus. A tirare le somme gli risulta
un totale di quasi tre anni passati
nel subcontinente, meta inevitabi-
le e magnetica di quelli della sua
generazione che avevano letto
Siddharta e che all’idea di «rivolu-
zione» preferivano quella di «illu-
minazione». E poi c’erano Pasoli-
ni e Moravia a fornire, l’uno più
con la pancia e l’altro più con la
testa, chiavi d’accesso alle tante
Indie. Già, perché si fa presto a
dire India, ma poi bisogna distin-
guere tra quella da vetrina, quella
da tempio, quella da strada, quel-
la da spiaggia, da montagna o da
foresta, quella a cinque stelle e
quella bed&breakfast. Dunque è
un’«esplorazione» che non finisce
mai e c’è sempre un buon motivo
per tornarci, magari per rivederla
attraverso gli occhi di altri così da
scoprirne nuovi aspetti ancora.
Occhi che nel caso di India formato
famiglia (Guanda, pp. 182, €
13,50) sono quelli dei piccoli
Tommaso e Martina, figli di An-
drea, coadiuvato nella loro «gestio-
ne» dalla moglie Francesca. Ovvio
che con quella composizione del
gruppo viaggiante bisognerà usa-
re maggiore cautela nell’approc-
cio, a cominciare dalla moltiplica-
zione di stelle dei luoghi in cui
alloggiare. Inevitabile che a Delhi
ci si senta un po’ imbecilli man-
giando hamburger serviti da came-
rieri vestiti da cowboy in un risto-
rante stile rodeo perché i bambini
devono abituarsi gradatamente
allo speziato cibo indiano. Così
come non ci si può esimere dal
montare nel cestino assicurato sul
groppone di un elefante caracol-
lante su un’irta salita e altre ame-
nità che fanno la quintessenza del
turista. Cose un po’ imbarazzanti,
certo, ma tutto sommato fino a
un certo punto, perché «siamo
giustificati dalla presenza dei figli
e quindi ce la possiamo godere
appieno come loro».
Ironia nel considerare la situazio-
ne insolita per un Viaggiatore. Pri-
va di astio e risentimento, però,
perché in quale altra occasione
può capitare di vivere quella In-
dia? Tanto più che anche da quel-
la dimensione, volendo, si riesce a
intravvedere l’India già frequenta-
ta e amata, pure se in versione
bollywoodiana. Specie per uno
scrittore di viaggi allenato a usare
l’immaginazione al punto d’avere
scritto, tra gli altri, un libro dal tito-
lo emblematico: Viaggiare e non
partire. Certo, qui c’è la variante
d’essere in viaggio per davvero. Il
che implica la novità di trovarsi a
viaggiare su un binario parallelo
vedendo scorrere il proprio viag-
gio fuori dal finestrino, sbirciando
divertito negli appunti che Tom-
maso e Martina annotano per de-
scrivere e commentare la loro av-
ventura. Tanto poi ripartiranno
prima di lui e l’autore potrà ricon-
ciliarsi con la sua India. E se ciò
che hanno visto non è loro piaciu-
to, «non c’è problema: divorzio
dai miei figli», dichiara una volta
sicuro che non ci saranno i presup-
posti per strappi famigliari.

Un capolavoro

del realismo

americano,

introdotto

da Landsdale,

sull’apocalissi

sociale che fu

il ’29: orrorifico,

tagliato

per blocchi

teatrali,

tutto teso

alla «totalità»

Walker Evans, «Post Office,
Sprott, Alabama», 1936
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In questo volume di testi sparsi, mai editi in italiano, brilla l’Erich Auerbach

«maggiore»: cioè il formidabile esegeta del Realismo. I vettori principali riguardano

l’Ottocento francese, con Stendhal libero ideologo e la contrapposizione

Balzac-Flaubert; Giovan Battista Vico, che impronta l’Auerbach filosofo della Storia;

e la «drammatica» dialettica illuminista, tra Voltaire e Montesquieu

■ «ROMANTICISMO E REALISMO», SAGGI DEL GRANDE FILOLOGO ROMANZO ■

Stile e Storia
per ragionare

BERSAGLI
I N L I B R E R I A

MAZZARELLA
E IL REALE
COME CADAVERE
di Daniele Giglioli

di Mario Mancini

Essendo Mimesis una
delle opere più fascinose e pro-
fonde della critica del Novecento,
benvenuto questo Romantici-
smo e realismo e altri saggi su
Dante, Vico e l’Illuminismo (Edi-
zioni della Normale, pp.
XXV-222, € 30,00), che recupera e
propone, per la prima volta in ita-
liano, saggi di Auerbach usciti tra
il 1924 e il 1953 e che ci consente
di entrare nel suo atelier, di assi-
stere alla prima formulazione di
alcune decisive categorie – quoti-
diano, mescolanza degli stili, in-
terpretazione figurale –, di arric-
chire con nuovi materiali la no-
stra conoscenza del suo discorso
critico. Il volume – curato in mo-
do eccellente da Riccardo Castel-
lana e da Christian Rivoletti –
comprende tre saggi sul realismo
(1933, 1937, 1942), una conferen-
za del periodo americano su Dan-
te (1948), saggi sull’interpretazio-
ne figurale (1953), su Vico (1924),
su Voltaire (1947), su Monte-
squieu (1945). Completano il vo-
lume numerose note e recensio-
ni, in gran parte brevi, ma ricche
spesso, come ci si poteva attende-
re, di proposte da meditare atten-
tamente. Alcuni saggi, scritti in te-
desco e in inglese, erano più ac-
cessibili al common reader, altri
gli erano preclusi, essendo stati
pubblicati in turco – e non anco-
ra tradotti in nessuna lingua euro-
pea – negli anni del lungo esilio a
Istanbul di Auerbach
(1936-1947), come il saggio sul re-

alismo del 1942 e i saggi su Voltai-
re e su Montesquieu.

Nei primi tre saggi della raccol-
ta – Romanticismo e realismo
(1933), Sull’imitazione seria del
quotidiano (1937), Il realismo in
Europa nel XIX secolo (1942) – tro-
viamo la prima individuazione
della categoria di «realismo», co-
me «imitazione seria del quotidia-
no», come «demolizione della
dottrina antica e classicistica e
della sua concezione della digni-
tà umana», come «mescolanza
degli stili», che costituiranno, sia
pure in modo mobilissino e ricco
di nuances, il filo rosso di Mime-
sis. Ma c’è anche una prospettiva
diversa. Viene messo in luce, so-
prattutto nel primo saggio, il for-
te legame sotterraneo tra i grandi
scrittori realisti dell’Ottocento e
la rivoluzione, stilistica ma anche
psicologica e sociale, dello Sturm
und Drang e del Romanticismo.
Questa «ricerca della realtà auten-
tica del flusso della vita», che si af-
ferma con slancio alla fine del Set-
tecento, accomuna i grandi reali-
sti, Stendhal, Balzac, Flaubert. Di-
versissimi, certo, nelle particolari-
tà del loro mondo e del loro stile.
La cifra di Stendhal: «il disprezzo
per la quotidianità che ritrae»,
«una superiore arguzia e libertà
dello spirito, come divin im-

prévu», «il suo edonismo, la sua
inclinazione alla filosofia ideologi-
ca». Balzac: «Come la magia de-
monizza la natura, Balzac svela il
demonico nella vita sociale del-
l’uomo moderno». Flaubert, in
contrasto: «Qualsiasi demonizza-
zione della società è bandita; la vi-
ta cessa di ardere e schiumare:
scorre lenta e ostinata. Lo scritto-
re non desume la vera essenza
del quotidiano da turbolenti gesti
e passioni, bensì da una contin-
genza dilatata, il cui incedere è
quasi impercettibile, ma onnipo-
tente e indefesso, tanto da confe-
rire un’apparenza di relativa sta-
bilità al retroscena politico, eco-
nomico e sociale dell’insieme,
che resta tuttavia oppresso da
tensioni intollerabili».

La grande riflessione sul «reali-
smo» coinvolge anche la confe-
renza Aspetti del pensiero di Dan-
te (1948): «L’aldilà non mostra so-
lo la pervasività e l’ubiquità del-
l’ordine divino e della gerarchia
universale, ma anche la perfezio-
ne e la piena autorealizzazione
dell’essere umano. Il giudizio di
Dio è in ogni caso identico alla

piena autorealizzazione dell’individuo da lui
giudicato». Nel saggio Motivi tipologici nella
letteratura medievale (1953), che si riallaccia
al precedente Figura (1938), Auerbach sottoli-
nea la pregnanza dell’esegesi tipologica – Ada-
mo, Giosuè, Mosè anticipano Cristo, ne sono
la figura – rispetto all’allegoria astratta, ma
nello stesso tempo non si nasconde i limiti del-
la storicità e della temporalità di questa gran-
diosa visione: «L’interpretazione tipologica
trae la sua ispirazione, nonostante il suo carat-
tere di fondo sia storicamente reale, nella sa-

pienza di Dio, nella quale non si
danno differenze temporali. Quel-
lo che succede qui e adesso è suc-
cesso dall’inizio dei tempi e suc-
cederà ancora e ancora».

È in Vico, come sappiamo be-
ne, di cui traduce nel 1924 la
Scienza nuova e a cui dedicherà
ben sei interventi, che Auerbach
trova i fondamenti della sua con-
cezione della storia, perché «l’uo-
mo può dimostrare soltanto ciò
che egli stesso ha creato». Nel vo-
lume troviamo l’Introduzione alla
sua traduzione, che dà un vivace
ritratto della personalità e della fi-
losofia vichiana, caratterizzata
quest’ultima dalla distanza dal
metodo geometrico di Descartes
e anche – un aspetto che ad Auer-
bach sta molto a cuore – dal disin-
teresse per la questione del Volk-
sgeist (Herder), per «la questione
della razza e delle nazioni».

Questi i nodi teorici di rilievo,
che si distendono in pagine di fi-
nissima analisi stilistica, dove la
storia e lo stile sono tutt’uno.
Stendhal, come i suoi eroi, è carat-
terizzato nel segno dell’idealità e
del calcolo: «quella particolare
commistione di segreta idealità e
capacità di entusiasmarsi da una
parte e di freddo e diabolico cal-
colo dall’altra». Flaubert: i perso-
naggi – il discorso riguarda sem-
pre Madame Bovary – «sono privi

di un mondo condiviso, che po-
trebbe sorgere, infatti, solo se in
molti trovassero la via d’accesso
alla propria autentica, personalis-
sima realtà». In questo mondo
non accade nulla, ma quel nulla è
pesante, opaco, minaccioso: «è
un tempo saturo, schiacciato da
un’ottusità senza sbocco».

Le pagine più intense, più tese,
più drammatiche sono quelle dei
saggi Voltaire e la mentalità bor-
ghese (1947) e Montesquieu e l’ide-
ale di libertà (1945). Sono pagine
fortemente politiche. L’idea vol-
tairiana della morale si basa sul-
l’utilitarismo, sul lavoro, sull’inte-
resse. È il trionfo del buon senso
borghese, condito di «una rabbia
e di un rancore inesauribili». Dob-
biamo dimenticare il Voltaire del
processo Calas, il combattente pu-
gnace e vittorioso contro gli abusi
della giustizia, contro la pratica
della tortura, il Voltaire dell’anti-
superstizione, dalla verve teatrale,
veloce, travolgente, comicamen-
te irresistibile, che affascinava Sta-
robinski e Calvino, il Voltaire del-
le nostre letture. Compare qui un
Voltaire molto particolare, e mol-
to parziale – ma che proprio per
questo ci fa riflettere – che coinci-
de con le riserve sulla sua figura
espresse in Mimesis. Per Auerba-
ch, che non vuole rinunciare al
«groviglio» della storia, la «rapidi-
tà» di Voltaire è piegata alla mani-
polazione dell’opinione: «Voltaire
sa bene come disporre la luce al fi-
ne di oscurare o illuminare le stra-
de necessarie per ordinare astuta-
mente gli eventi e conseguire il
suo obiettivo in modo che ciò
non venga percepito dal suo ne-
mico. In questo modo mostra di
saper mentire dicendo la verità,
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Dal falso al virtuale all’irreale (con
contorno di inganni, errori e illusio-
ni). A leggere in sequenza i titoli dei
saggi di Arturo Mazzarella (La visio-
ne e l’enigma; I dolci inganni; La
potenza del falso; La grande rete
della scrittura; e ora questo ultimo
Politiche dell’irrealtà. Scritture e visio-
ni tra Gomorra e Abu Ghraib, Bolla-
ti Boringhieri, pp. 166, € 12,00) si
potrebbe pensare di trovarsi di fron-
te all’ennesima invettiva contro la
società dello spettacolo, del simula-
cro e della requisizione della realtà
a opera dell’immagine. È vero il con-
trario. In coerenza con un program-
ma di ricerca ormai ventennale,
Mazzarella prende partito senza
riserve né retropensieri per una pro-
spettiva monista in cui il mondo è
più scisso nel dualismo classico tra
realtà e rappresentazione. Uno è il
mondo, una sola è la sostanza; infi-
niti sono però, come sapeva Spino-
za, i suoi modi, e più potenza detie-
ne chi più ne possiede. Non sor-
prende perciò che la rinata fortuna
del realismo, supportata per di più
da quel vero e proprio errore cate-
goriale che consiste nel trapiantare
in campo estetico l’etica del testi-
mone (esempio massimo l’ideolo-
gia implicita, più che il risultato let-
terario in sé, del discorso fiorito in-
torno a Gomorra di Saviano), susciti
in Mazzarella un fermo moto di ri-
pulsa. Una realtà che si pretenda
scevra dall’immagine, dal suo conti-
nuo rifigurarsi attraverso il gioco
infinito delle poetiche, delle tecni-
che e delle tecnologie che la inve-
stono, non è una realtà più vera ma
una realtà impoverita, inerte, schiac-
ciata su un’attualità che perde per
strada le infinite risorse del virtuale.
Questa è la sfida tutta politica (lo è
stata per l’intera modernità, che
Mazzarella ha studiato in autori qua-
li Novalis e Leopardi, Hoffmanstahl
e Valéry) con cui dobbiamo misurar-
ci, contendendo per la potenza non
con l’immagine in sé, ma con colo-
ro che se ne sono fatti padroni: poli-
tici e network, spin doctor e pubbli-
citari: tecniche contro tecniche, irre-
altà contro irrealtà. Una sfida perdu-
ta da quello che Mallarmé chiama-
va «l’universale reportage», e vinta
invece da artisti come Sebald, Her-
zog, Houellebecq o David Lynch.
Mentre il vero corrispettivo (e con-
trappasso) del realismo, e cioè del-
la pretesa della tranche de vie di
ergersi a paradigma di tutto il possi-
bile che è possibile ricavare dal rea-
le, è in ultima analisi quell’epidissi
dell’inguardabile e dell’intollerabile
che fa mostra di sé negli snuff mo-
vies, nelle foto delle torture ad Abu
Ghraib o nei filmati delle decapita-
zioni di Al Qaeda. Considerato in se
stesso e per se stesso, al di fuori
della catena del simbolico, il reale
non è altro che il cadavere. La vita
comincia – o ricomincia – dove al
dato non si aggiunge, ma coappar-
tiene ontologicamente la sua mani-
polazione. Un’arte che si concepi-
sca come radicalmente intramonda-
na, compromessa, coimplicata, sen-
za assoluti nel soggetto o nell’ogget-
to, non depositaria dell’origine ma
nemmeno condannata alla copia e
alla ripetizione, è la sola che può
permetterci, come Ulisse con le om-
bre dell’Ade, di evocare e insieme
di tenere i fantasmi alla distanza
che ci serve per vivere, senza perciò
cessare di interrogarli sul significato
del nostro destino.

AUERBACH

Honoré Daumier,
«Passanti in una via di Parigi»,
Cardiff, National Museum of Wales;
in foto, Erich Auerbach
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ovvero dicendo solo qualla parte
di verità che risulta più conve-
niente, e di saper alterare la rela-
zione tra i vari elementi che pro-
ducono la verità».

La figura di Montesquieu vie-
ne vista nel quadro dell’opposi-
zione all’assolutismo e soprattut-
to dell’elaborazione di una teo-
ria politica che ha come centro,
con la separazione dei poteri del-
lo stato, la salvaguardia delle isti-
tuzioni democratiche e della li-
bertà dei cittadini. È molto signi-
ficativo il confronto tra l’idea di
sovranità popolare di Rousseau,
molto più «radicale» ma suscetti-
bile anche di derive totalitarie, e
il costituzionalismo di Monte-
squieu: «La libertà relativamen-
te limitata che vuole dare agli uo-
mini, intende darla come un be-
ne sicuro e costante e completa-
mente difeso da un forte siste-
ma legale». Auerbach cita parola
per parola, con evidente emozio-
ne, un famoso passaggio del se-
sto capitolo dell’undicesimo li-
bro dell’Esprit des lois: «Tutto sa-
rebbe perduto se la stessa perso-
na, o lo stesso corpo di grandi, o
di nobili, o di popolo, esercitas-
se questi tre poteri: quello di fare
le leggi, quello di eseguire le pub-
bliche risoluzioni, e quello di giu-
dicare i delitti o le liti dei priva-
ti». L’Auerbach che rende omag-
gio al «genio morale e legale» di
Montesquieu è l’uomo che ha vi-
sto la crisi della Repubblica di
Weimar e l’ascesa al potere di Hi-
tler. E che riflette, insieme a noi
– perché anche nel 2011 c’è chi
attacca furiosamente i giudici –
sulla politica e sulla democrazia.

La fama di Mimesis, accompa-
gnata al suo primo apparire, nel
1946, da un consenso inaspetta-
to, unanime e caloroso, di pub-
blico e di critica, non si è per nul-
la attenuata, anzi la figura di
Auerbach, con più approfondita
conoscenza degli altri suoi libri –
Dante poeta del mondo terreno;
La corte e la città; San Francesco,
Dante, Vico … – è cresciuta nel
tempo. Negli ultimi anni, a inda-
gare opera, metodo, fortuna, gli
sono stati dedicati, in tutto il
mondo, numerosi convegni:
Stanford (1992), Marburg
(1996), Berlino (2004), Parigi
(2007), Bressanone (2007), Siena
(2008). Perché questa Auerbach
renaissance? I curatori del volu-
me accennano alla crisi della
Theory e al dibattito in corso sul
decostruzionismo, citando il Ter-
ry Eagleton di After Theory (ma
potremmo aggiungere filosofi
come Maurizio Ferraris, in Rico-
struire la decostruzione, e Rober-
to Esposito, che in Pensiero vi-
vente, 2010, invita a porre in di-
scussione il primato trascenden-
tale del linguaggio, per cogliere
l’intreccio di «vita, politica e sto-
ria»). E scrivono: «qualche trau-
ma molto recente ci ha ricorda-
to che la Storia esiste e che non
tutto ciò che ci accade è riducibi-
le a semplice ‘discorso’. Anche
per questo, forse, possiamo oggi
rileggere Auerbach con spirito di-
verso». Forse il motivo più pro-
fondo della Auerbach renaissan-
ce è proprio nella sua tensione
etica, nella volontà e nella capa-
cità di trovare, attraverso lo stile,
la storia. Per invitarci a leggere,
nel suo «groviglio», la nostra sto-
ria, di ieri e di oggi.

di Cecilia Bello Minciacchi

La frequentazione con la
sofferenza dei ricordi è, per Herta
Müller, l’approccio sostanziale al-
la scrittura, ne costituisce la neces-
sità personale e l’impegno politi-
co. E non ha mai il potere o l’inten-
zione di mitridatizzare. Il veleno re-
sta pericoloso a distanza di anni,
indipendentemente dalle dosi as-
sunte – basti pensare a Il paese del-
le prugne verdi (Keller, 2008). Così,
anche il tessuto dell’ultimo roman-
zo di Herta Müller ora tradotto in
Italia da Margherita Carbonaro,
Oggi avrei preferito non incon-
trarmi (Feltrinelli, pp. 190, €

16,00), è intriso dell’immedicabile
oppressione politica nella Roma-
nia securitaria del Conducator Ce-
ausescu. Vigevano, allora, il con-
trollo vischioso dei cittadini, l’ob-
bligo alla delazione, il martella-
mento di interrogatori che erano
torture psicologiche prima che fisi-
che. È davvero orrenda la finezza
del baciamano fatto dal maggiore
Albu alla protagonista «convoca-
ta», bavoso e doloroso perché
schiaccia sapientemente le un-
ghie. La forma dell’oppressione
politica è qui l’umiliazione, quella
insoffribile della paura che monta
e che toglie a poco a poco la ragio-
ne. Che la fa a brani e la sottrae ai
pensieri e alle cose: «avere l’im-
pressione che il cervello mi scivoli
all’ingiù sulla faccia, questo è il ve-
leno. Umiliazione, come si può di-
re altrimenti, quando ti senti a pie-
di nudi in tutto il corpo». Tutto di-
legua, nella prosa slittante ed ellit-
tica di Herta Müller, e tutto è singo-
larmente inchiodato alle cose e al-
la datità materiale. Tanto inusuali
e inventive sono le sue similitudini
quanto tutte risolte in figure ele-
mentari e povere. La follia – sanis-
sima insania, temuta fuga da una
realtà che non si può tollerare – in-
veste uomini e cose in rapporto
strettissimo eppure slentato, in vo-
li metaforici arditi e incisivi, folgo-
ranti nella loro evidenza bruta.
Bruta perché lampante e capace
della perspicuità che hanno i dati
di fatto, sia quando sono piana-
mente esposti sia quando esitano
in immagini poetiche dure. La bel-
lissima amica Lilli, abbattuta men-
tre varca il confine e subito «sac-
cheggiata» dai cani, resta a terra
«rossa come un’intera aiuola di pa-
paveri selvatici»; i nervi della prota-
gonista, dopo tre convocazioni
consecutive, «divennero fil di ferro
scintillante»; una ferita è «come
un pezzo di anguria morsicato e
sputato». La realtà si fa sbilenca
ma resta tangibile, dotata di occhi
propri: sul tavolo della colazione
«ogni oggetto osservava gli altri». Il
limite tra uomini e cose, labile, po-
trebbe essere una paradossale sal-
vezza, e così l’amore rispettoso e
tenace per Paul. Ma l’io della pro-
tagonista finisce spaccato: si porta
alle labbra pezzi di torta «come se
imboccasse una malata». Il suo
scabro monologo interiore dura il
tragitto in autobus fino agli uffici
dove sarà interrogata. In quella ta-
sca di tempo si affollano i ricordi –
il nauseabondo «comunista profu-
mato» che era suo suocero, la non-
na deportata ridotta a «occhi da ci-
vetta e quello stridio nella bocca,
un fantasma accovacciato nell’ar-
gilla» – e s’incuneano rappresi in
un presente senza misericordia, di
meschine angherie tra infelici.

di Stefano Gallerani

Quello che più sorpren-
de dal momento che

si comincia a leggere Inquietudi-
ne (traduzione di Franco Paris,
Cargo, pp. 137, € 17,50), primo li-
bro pubblicato in italiano dallo
scrittore ed editore olandese Otto
de Kat (classe 1946), è la rapidità
con cui si passa da un piano all’al-
tro della vicenda narrata quasi sen-
za accorgersene, se non per un mi-
nimo spostamento sintattico, lo
scarto di una frase, di un lampo
che getta lì, con noncuranza, il no-
me di un paese, di una città. Storia
di un viaggio senza centro, d’una
fuga lontano dalla tirannia della
memoria, dal paesino di Honk al
Sudafrica, dalla Thailandia alle Fi-
lippine, e poi di nuovo Durban,
Johannesburg e di qui a Giava, Cit-
tà del Capo, Suez, Inquietudine
scorre come un fiume carsico che
riaffiora di quando in quando at-
traversando il tempo e lo spazio in
una rarefazione d’atmosfere e di si-
tuazioni.

Lo sguardo di de Kat (esordien-
te nel 1976 con una raccolta di poe-
sie, Het ironisch handvest, cui solo
dopo vent’anni ha fatto séguito il
primo romanzo, Man in de verte) è
pervaso di un lirismo sfuggente,
acquoso, che però non impedisce
– e sta qui il suo maggior pregio –
di ricostruire la storia del protago-
nista, Rob, per gradi (sebbene non
successivi, ma sfasati); è perciò in
seconda battuta, come per ogni
fatto descritto, che veniamo a co-
noscenza delle ragioni che lo han-
no spinto a imbarcarsi, in quel lon-
tano 1935, per allontanarsi dal-
l’Olanda e dall’Europa, sull’onda
di una suggestione che scopriamo
essergli instillata da un fortuito in-
contro col medico, teologo e musi-
cista Albert Schweitzer (premio
Nobel per la pace nel 1952) e dalla
«sensazione che il mondo abbia
perso il suo equilibrio» – e, quindi,
dal «tormentoso pensiero» che si
debba fare qualcosa per dare signi-
ficato ai nostri gesti.

Tuttavia la scelta di Rob, che si
traduce in una forma di irrequieta
impotenza, non si spiegherebbe
nel suo precipitare dalla volontà al-
l’azione se de Kat non gli attribuis-
se, deriva e approdo a un tempo,
un’origine profonda nel conflitto
col padre (e nel ritorno in patria
sulla tomba della madre) e il con-
traltare, di senso diametralmente
opposto, d’una risoluzione inver-
sa, quella dell’amico Guus, «aristo-
cratico, sicuro di sé e cresciuto in
una casa con le stesse abitudini»
di Rob, ma «senza il suo spirito di
contraddizione, senza la sua rab-
bia». Due modi affini e diversi di re-
cuperare il tempo perduto e maga-
ri cancellarlo per ripartire da zero,
come se nulla fosse accaduto e
non si fosse altro che spesa «l’om-
bra di una vita» per «non farsi nota-
re e solo al momento opportuno
uscire dal guscio».

Capita così che l’uomo in fuga
dai ricordi sia da questi assediato
e diventi l’unico, vero testimone
dell’ «uomo che non dimenticava
nulla ma andava pazzo per il futu-
ro»; che, insomma, in un ultimo, fi-
losofico rovesciamento, Rob diven-
ti Guus, o, meglio, la sua possibili-
tà d’esistere, l’incarnazione di una
felicità solo immaginata che non
può darsi se non «in forma evapo-
rata, in parole soffocate».

di Luca Scalini

Ifantasmi dell’impero otto-
mano agitano da sempre la lettera-
tura balcanica, continuando a lan-
ciare segnali a quasi un secolo dal-
la fine di una esperienza secolare
di dominazione. Molteplici sono i
rimandi che si trovano infatti nel-
l’opera di Ivo Andric, dove la spie-
tata burocrazia osmanli, terribile
e per molti aspetti incomprensibi-
le, diventa di volta in volta metafo-
ra della dominazione nazista o del
regime titino. Restano nella me-
moria titoli straordinari come Le
cronache di Travnik o La corte del
diavolo, in cui si narrano le disav-
venture di un mercante incarcera-
to in una pericolosa prigione di
Costantinopoli. Ismail Kadaré da
sempre elabora immagini da que-
sta complicata mappa della me-
moria, come già accadeva nel ter-
ribile racconto La commisione del-
le feste, uscito a suo tempo da Be-
sa nel 1996, dove si descrive una
celebrazione che è invece in real-
tà una trappola senza scampo per
tutti coloro che si lasciano sedur-
re dalla prospettiva di un grandio-
so intrattenimento.

Dopo una serie di edizioni del
gruppo Longanesi-Tea, negli ulti-
mi anni Fandango ha preso a pub-
blicare le opere dell’autore albane-
se e ora manda in libreria il note-
vole La nicchia della vergogna
(traduzione di Francesca Spinelli,
pp. 209, € 18,00), scritto tra il 1974
e il 1976, che aggiunge un ulterio-
re tassello a un universo narrativo
sempre sospeso tra storia e crona-
ca. In questo caso al centro della
vicenda sta un episodio capitale e
ambiguo della vicenda del paese
delle aquile: la rivolta del pascià
Ali di Tepeleni che all’inizio del-
l’Ottocento si era opposto all’auto-
rità del sultano, sfidandolo a più ri-
prese, per cercare di riportare il
paese all’unità che aveva avuto
quattro secoli prima sotto la miti-
ca guida di Scanderbeg. Il titolo al-
lude all’usanza di tenere, inserito
come sinistro monito nella Porta
dei Cannoni, uno spazio in cui ve-
nivano esposte le teste dei nemici
e in specie dei molti pascià ribelli.
La trama, notturna e visionaria, è
quella del viaggio del capo del ri-
belle, amputato, che viene recato
alla capitale per il consueto ritua-
le. La voce è qiella astiosa e mono-
moniacale di Thunx Hata, funzio-
nario di seconda categoria, che ha
appunto il compito di recare da
ogni punto dell’Impero i macabri
pacchi. Con quei resti egli dialoga
fittamente (la prima che gli viene
affidata, la chiama «mia sposa»),
si preoccupa di come tenerli in sa-
lamoia, se fuori è caldo, o di pren-
dere il ghiaccio dalla strada, o la
neve, quando viene l’inverno.
Grande è la sua gioia di sottopo-
sto, al vedere che chi era sopra di
lui (e che spesso lo aveva maltrat-
tato) è precipitato senza rimedio
verso la nicchia dell’onta e del di-
sonore.

Nel corso del lungo viaggio dai
territori di frontiera al centro del
suo mondo, l’occhio corre su una
realtà in rivolta, che il sistema di
governo vuole schiacciare ad ogni
costo. Tra scene horror, morbose
fantasie e visioni spettrali, si decli-
na l’efficacissimo e spietato meto-
do del «cra cra», che vuole omolo-
gare tutti, togliendo ogni identità
culturale o nazionale.
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di Federico De Melis

Èstrano, ma l’industria
dell’intrattenimento con l’arte,
proprio a causa del suo funzionare
a getto meccanico, finisce per la-
sciare uno spazio perfino più ob-
bligante che nel passato al territo-
rio dei sogni, sempre che si sia di-
sposti a seguire percorsi individua-
li segnati da un pensiero dominan-
te. Ci si accorgerà allora che non
esiste il Moloch, che c’è sempre
una riserva baudelairiana da spen-
dere a proprio piacimento, inalie-
nabile da ogni esperienza estetica.
Per esempio, sia per il conoscitore
sia per il ‘dilettante’, l’uscita del ca-
talogo ragionato di un artista è
quasi sempre una festa, soprattut-
to quando si tratti di nomi meno
canonici, non inflazionati dagli ap-
puntamenti a termine, esclusivi
per un certo modo del sentire: è il
caso, dalla Germania (Michael
Imhof Verlag), a firma Anne Char-
lotte Steland, di Herman van Swa-
nevelt, o Ermanno l’Eremita, così
detto per la sua abitudine di batte-
re in solitaria – siamo negli anni
trenta del Seicento – gli angoli più
sperduti della campagna romana
(due volumi, uno di testo uno di ta-
vole, per complessive 722 pagine,
€ 100,00).

Quante volte, passeggiando per
le strade degli antiquari nelle città
della vecchia Europa, si è rimasti
colpiti, in vetrina, anche solo in
modo subliminale, dalla fiammata
d’oro di un orizzonte che un’aria
più fina, trasparente, orienta verso
l’alba, o invece, verso il tramonto,
un certo qual carico di drammati-
cità cromatica, di sovrappiù di ve-
lature, che si sono a loro volta
omologate al normale ingiallimen-
to procurato dai secoli! Quasi sem-
pre questi orizzonti vengono sco-
perti a partire da una quinta di al-
beri o di arbusti, o di rovine, in pri-
mo piano, quinta che conduce
l’occhio più in fondo, più in fon-
do, attraverso diverse e indecidibi-
li pareti di atmosfera, secondo la
magnifica lettura che di questo
schema compositivo ha dato, rife-
rendosi evidentemente a Claude
Lorrain, il Kenneth Clark dei cele-
bri studi sul paesaggio. Ed è a Clau-
de, infatti, che si richiamano so-
stanzialmente i piccoli maestri di
questi nostri incontri momenta-
nei, alla felicità di una
‘costruzione’ della natura che ri-
sponde, come si sa, a un principio
ideale, l’età d’oro delle Bucoliche
virgiliane , ma non al punto di far-
si astrazione integrale dei senti-
menti, luogo pietrificato di pensa-
mento, come nell’ultima stagione
di Poussin. Nei comprimari e se-
guaci di Lorrain rispondenti alla si-
gla, che qui ci interessa, di «olande-
si italianizzanti», la sensibilità na-
turalistica del caposcuola – sensibi-
lità che, alimentata a contatto con
i paesaggi «caravaggeschi» di El-
sheimer, si espresse specialmente
nella prima fase – trova una rispon-
denza anche maggiore, presi co-
me sono essi, in radice, dalla curio-
sità per il dato fenomenico e per
l’episodio culturale, dal gusto di ac-
carezzare la pelle del creato così
come le circostanze rappresenta-
te, piccole scene che fanno da con-
trappunto, quasi un Sublime in mi-
nore, ai romantici sfondamenti di
cielo, alla vita fragrante del sotto-
bosco coi suoi sentieri avventuro-
si, vegliata dalla virtù immota e ver-

ticale degli alberi. Come qualche
giorno fa, quando ‘ravanando’ per
gentile concessione nei depositi
dell’Accademia di San Luca, mi
viene tra le mani una tela
‘imperatore’ tutta fiottante giallo
dal cielo, e subito, al nome-corni-
ce Lorrain, seguiva quello, a suo
modo più incantevole, di Jan As-
selyn (il Paesaggio con rovine’di As-
selyn, opera del 1646), proprio per
questo genio di smorzare il dato
‘eroico’ della campagna con l’im-
mediatezza visiva di un dato di cul-
tura diverso, più implicato nelle vi-
cende del naturalismo romano di
quel momento, cioè a dire i Bam-
bocciante. Sono i Bamboccianti, a
quell’epoca (e ricordiamo che loro
capofila fu ugualmente un olande-
se, Pieter van Laer), a tenere alto, a
fronte del loro basso rango accade-
mico, il verbo di Caravaggio, che,
escluso dalle grandi commesse, si
trova a sopravvivere nei loro inter-
mezzi minimi di sugosa rusticità,
«gioie macinate», come li chiama-
va Giovan Battista Passeri. E così
nei paesaggisti olandesi l’arcano
paganesimo dell’antica campagna
romana ‘contrasta’ col cavaliere in
baluginante corazza che si abbeve-
ra nei pressi del pergolato sabino,
con il pastore al guado, con la
folklorica tarantella, a volte anche
con ‘mitologie’ trasformate, più
che in Lorrain, in pittoricistiche
tranche de vie.

Tra gli ‘italianizzanti’, interpreti
quasi tutti di un fatidico viaggio a

Roma (ma non tutti: il grande Al-
bert Cuyp, uno dei maitres d’autre-
fois di Fromentin, fu italiano di ri-
flesso, via Jan Both, rimanendo
sempre nella sua Dordrecht), As-
selyn è colui che ha perseguito nel
modo più organico la fusione del-
l’idealismo di Lorrain con il cara-
vaggismo ‘a passo ridotto’, che tan-
to affascinò anche Velázquez, dei
Bamboccianti. Ma prima di lui si
era espresso, quale anello interme-
dio del processo che porta i nordi-
ci a emanciparsi dalla visione
‘fantastica’ loro propria, impostasi
a Roma sulla fine del Cinquecento
con i verdognoli voli di uccello, sul-
l’orizzonte alto, di Paul Brill, un ar-
tista solido e malinconico, forte-
mente implicato nelle ricerche
‘architettoniche’ del Lorenese
(con cui anche abitò nella casa di
via Margutta), ma più di questi ten-
tato dall’uso espressivo del chiaro-
scuro, che infonde nei suoi paesag-
gi una nota sordamente drammati-
ca, un moto in certo qual senso ba-
rocco, estraneo alla stabilità cristal-
lina del classicista francese.

Gli iniziati di via Nomentana
Dobbiamo considerare che Swane-
velt, giunto a Roma poco più che
ventenne nel 1627, si trovava nel-
l’obbligo di confrontarsi, qui, con
gli esempi recenti dei conterranei
Poelenburgh e Breenbergh, i quali
avevano dato una lettura ancora
tutta in soggettiva della natura me-
diterranea, sottomessa a un inte-

resse pastorale e rovinistico di
stampo protoromantico che li por-
tava a enfatizzare gli aspetti
‘geologici’ (le rocce a gruviera, le
sbreccature dei residui monumen-
tali) più corrispondenti alla loro
sensibilità ‘grafica’. Liberarsi di
una certa tradizione nazionale
non doveva essere così pacifico
per gli artisti fiamminghi e olande-
si, considerando la loro tendenza
a fare corpo a scopo di autotutela
e autopromozione. Essi, poi, era-
no particolarmente intruppati a
causa di quella specie di patto ini-
ziatico che li vincolava alla Schil-
dersbent: l’ingresso nella corpora-
zione consisteva in un rituale bac-
chico nel Mausoleo di Santa Co-
stanza sulla Nomentana, ritenuto
tempio del dio del vino. Lì si pro-
mettevano fedeltà con un battesi-
mo e un nome ‘di battaglia’ – As-
selyn era il Granchietto, Swanevelt
l’Eremita; non ho capito, invece,
se il Bamboccio di van Laer avesse
la stessa origine oppure fosse, sem-
plicemente, una vox populi –, per-
ché di battaglia si trattava effettiva-
mente, in particolare contro la pre-
cettistica, e stilistica e giuridica,
dell’Accademia di San Luca.

Ma la scena pittorica romana
era troppo fluida e stimolante per
non indurre un artista giovane e ri-
cettivo, quantunque formatosi in
tutta un’altra temperie, a convertir-
si a una visione più larga: come in-
fatti successe regolarmente agli ita-
lianizzanti migliori, anche ai più

conservatori come Brill, la cui produzione ulti-
ma è infatti sotto il segno di un sentimento del-
la natura meno acido e fantastico, più appaga-
to in senso classicistico. Sfogliando il magnifico
catalogo ragionato delle opere dello Swanevelt
appare chiarissimo come egli si liberi subito,
una volta giunto al Sud, delle residue riserve

‘manieriste’ (e qua la Steland indi-
ca un primo numero che lo vede
implicato in Brill), per concedersi
a una solidità di visione paesaggi-
stica che anticipa addirittura, sem-
brerebbe, la fase matura di Lor-
rain. In ogni caso in relazione agli
avanzamenti di Claude va letto il
suo percorso, data la contiguità an-
che logistica del loro operare. Ed
ecco quindi – interessante! – come
Swanevelt assorba, più che l’altro,
il silenzioso montare di quella cor-
rente neo-veneta romana che, sca-
turita alla metà degli anni venti dal-
la folgorazione figurativa dei Bac-
canali di Tiziano a Villa Ludovisi,
non ha ancora ricevuto una siste-
mazione critica degna della sua in-
cidenza, nonostante gli storici
‘avvisi’ di Roberto Longhi e Giulia-
no Briganti.

Visita alla Doria Pamphilj
Questa implicazione neo-veneta,
suggerita a suo tempo da uno dei
più sicuri studiosi dei paesaggisti
olandesi, nonché di Lorrain, Mal-
colm Waddingham, la si può veri-
ficare ottimamente con una visita
alla Galleria Doria Pamphilj, dove
si conservano gli Swanevelt più
importanti del periodo romano
(periodo cui succederà, dal 1641,
quello parigino, quando la sua pit-
tura si schiarisce, si fa più libera,
ma in un certo senso, anche, si
normalizza). Qui, sia nelle tele pic-
cole sia nelle grandi (e tra queste
ammirate le due ‘mitologie’ con
Adone, astraendovi dall’effetto

omologante di una sala di soli pae-
saggi com’è quella dedicata a Du-
ghet), il problema di Swanevelt, in-
sieme alla fusione atmosferica del-
la luce celeste, è di dare sostanza
pittoricistica a quella natura om-
brosa ‘a contrasto’ che tanto lo af-
fascinava della campagna roma-
na: questi sottoboschi di Swane-
velt pieni di risonanze magiche e
arcaiche, questo suo culto degli al-
beri, fino a un certo punto piegati
al gioco della composizione e sem-
pre occasione, invece, di fremen-
te ricerca tonale. Non è virile e
«portentoso» (l’aggettivo è di Bur-
ckhardt) come Dughet, con cui pu-
re dialoga. Scompone i verdi cupi
e i bruni in così tante gradazioni,
per dare vita alle ombre... ma biso-
gna concentrarsi, perché di primo
acchito le scurezze sono tutte
compatte, con un effetto di nero,
alle volte favorito dal deposito pol-
veroso dei secoli.

Questo genio nel graduare la ta-
volozza, così come nel dare squil-
lo ai gialli, ai rossi, ai blu delle pic-
cole figure circostanziali, fa di
Swanevelt, più che non si voglia,
un capitolo del grande momento
neo-veneto, cui partecipa, in sor-
dina e con tempi un po’ sfalsati in
avanti, al fianco del primo Pous-
sin. E con Poussin, Claude, Du-
ghet, Lemaire e Jan Both egli sarà
protagonista, a partire dal 1636,
della vicenda, a suo modo gran-
diosa, della decorazione del palaz-
zo estivo di Filippo IV, il Buen Reti-
ro di Madrid. Recentemente, alla

bella mostra parigina, presto madrilena, sul paesaggio a Ro-
ma nella prima metà del Seicento, si dava modo di confron-
tare, in questo stesso giro di anni, Swanevelt e il conterra-
neo Jan Both, artista, eccelso anche lui, che rappresenta un
ulteriore progresso della stagione dei paesaggisti olandesi-
italiani: e il confronto stabilisce come, più epico e
‘profondo’ il primo, fatato il secondo nelle trasparenze di
una luce solare che quasi risucchia a compendio del creato,
Turner ante-litteram, le determinazioni ambientali, non si
possa ridurre tutto, con uno sbadiglio storico-critico, a un
‘più’ o a un ‘meno’ di Lorrain, a fronte di queste singolari e
sorprendenti personalità che nessuno conosce al di fuori
del paese dei tulipani.

SWANEVELT
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Nei sottoboschi
dell’italianizzante

Tra gli affascinanti paesaggisti olandesi che, venuti a Roma nella prima metà

del ’600, cambiarono la visione in chiave di «ideale classico», Ermanno

l’Eremita è il più vicino a Lorrain (abitavano insieme): ma se ne differenzia

per un fondo più mosso e «barocco», per un forte pittoricismo neo-veneto

Herman van Swanevelt,
«Paesaggio con pastori e bestiame»,
Roma, Galleria Doria Pamphilj
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